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PROGETTO DEFINITIVO
------------------------------------------------------------------------------------------

1.

PREMESSA

Il Comune di Carignano, dotato di Piano Regolatore generale comunale (P.R.G.C.)
formato ai sensi del titolo III della L.R. 56/77 e s.m.i (si veda a tal proposito il seguente
punto 4 della presente relazione), intende variare il proprio strumento urbanistico in
relazione all’adeguamento urbanistico al P.A.I. effettuato con la Variante Strutturale
approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 50-13546 del 16/3/2010.
La modifica che si intende apportare al vigente P.R.G.C. consiste esclusivamente
nella modifica delle classi di PAI e nella proposta di riperimetrazione della Fascia B e
della Fascia C in corrispondenza del settore di Carignano sud, identificato tra Località
Torre Valsorda – Tetti Sagrin e Fiume Po, ferme restando quanto stabilito dalle vigenti
N.T.A. per le “classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica”. Non essendo previste
modifiche urbanistiche, vengono quindi confermati l’attuale impianto strutturale del
vigente P.R.G.C. e le relative previsioni.
La situazione urbanistica vigente e la natura della variante che si intende formare,
induce ad utilizzare la procedura di cui all’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. introdotta dalla
L.R. 3/2013 che porta a regime con alcune modifiche, il procedimento sperimentale della
L.R. 1 del 26/01/2007 “Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e
l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge
regionale 5 dicembre 1977, nr. 56 - Tutela ed uso del suolo”.
Nel caso in esame (variante di modifica all’adeguamento al PAI), ai sensi
dell’art. 17 – comma 4 della L.R. 56/1977 smi, si procede pertanto con una Variante
Strutturale al P.R.G.C. redatta con la procedura di cui all’art. 15 della L.R. 56/1977 smi.
La presente Variante viene identificata con numerazione progressiva rispetto alla
Variante Strutturale approvata con dalla Regione il 16/3/2010 con D.G.R. n. 50-13546 e
quindi viene convenzionalmente denominata “Variante Strutturale n. 1”.
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2. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA
L.R. 3/2013
Con la L.R. 1/07 la Regione ha inteso avviare una fase di sperimentazione di nuove
procedure in cui ha inteso testare la praticabilità delle conferenze per avviare forme di
copianificazione tra Regione, Provincie, Comuni per la formazione e l’approvazione delle
varianti strutturali ai P.R.G.C. Copianificazione e conferenze, infatti, sono alcuni degli
elementi innovativi posti alla base della riforma della disciplina urbanistica prodotta dalla
Regione.
Tenendo conto dell’intento di sperimentazione, la legge ha riguardato solo
determinate fattispecie di varianti e cioè quelle varianti che pur essendo strutturali sono di
portata “più limitata”.
Il comma 1 dell’art. 31 della L.R. recitava infatti: “La disposizione si applica alle
varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all’articolo 17, comma 4, che non
hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali
che non riguardano l’intero territorio comunale o che non modificano l’intero impianto
strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano
stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito
denominato P.A.I., approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all’attuazione del P.A.I.”.
Ispirandosi ai principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione la legge era
fortemente innovativa in quanto prevede che il procedimento per la pianificazione
comunale si sviluppi attraverso apposite conferenze (conferenze di pianificazione) e si
concluda con l’approvazione della variante ad opera dello stesso Comune.
Con la riforma della Legge Urbanistica Regionale apportata nel corso del 2013
mediante la promulgazione della Legge n. 3 del 25.03.2013 e della Legge n. 17 del
12.08.2013 la Regione ha dato seguito al periodo di sperimentazione (iniziato nel 2007)
della cosiddetta Pianificazione Concertata, che come si è detto, è stato introdotto dalla
L.R. 1/2007. La disciplina del 2013, ed in particolare la L.R. 13/2013, ha infatti annullato
le vecchie procedure ex art. 15 della L.R. 56/77 rendendo unico il procedimento per la
formazione revisione e variante dei P.R.G.C. Alcuni correttivi si sono resi necessari per
fare in modo che il procedimento, impiegato precedentemente solo per le varianti
strutturali che non rivestissero carattere di genericità, possa funzionare per tutti gli iter
urbanistici che interessano un piano regolatore e pertanto anche la sua formazione e
revisione. Oltre all’introduzione delle Conferenze di Copianificazione già richiamate, che
permettono dunque di conseguire un iter che assume i caratteri della concertazione, si ha
un altro evidente aspetto innovativo importante; la gestione completa dell’intero
procedimento in capo al Comune o Ente che promuova l’atto pianificatorio dalla fase
iniziale sino alla conclusione con l’approvazione. Evidentemente tale requisito mette in
luce la “responsabilità” che la Regione ha affidato alle Amministrazioni, singole o
associate, nella pianificazione a carattere locale. Tutto questo dovrebbe produrre un effetto
di “alleggerimento” dell’intero iter con una contrazione delle tempistiche necessarie per
giungere all’approvazione finale. Resta implicito che tale caratteristica è sicuramente
collegata e direttamente proporzionale alle previsioni che si intendono conseguire e
pertanto anche alla tipologia di classificazione dell’iter: Variante Strutturale, Variante
3

Generale, Nuovo Piano.
Nella tabella allegata si riportano in dettaglio tutte le fasi procedimentali previste
dalla legge.

Il presente atto è volto a illustrare il Progetto Definitivo, redatto ai sensi del c. 1
dell’art. 15 della L.R. 56/1977 smi sulla base dei rilievi e delle osservazioni raccolte in
sede di 2° Conferenza di Copianificazione.
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TAB. 1 - PROCEDURA PER APPROVAZIONE VARIANTE STRUTTURALE
AI SENSI dell’art. 15 L.R. 56/77 e s.m.i.
1.

Adozione della Proposta Tecnica del Progetto preliminare (P.T.P.P.) con Delib. Consiglio (c. 1,
art. 15, L.U.R.).

2.

Pubblicazione della P.T.P.P. mediante avviso che contiene modalità e tempi per presentazione osservazioni (periodo osservazioni minimo 15 gg.).

3.

Contestualmente (a fase 2), convocazione 1a riunione della 1a conferenza di Copianificazione e
Valutazione (Regione, Provincia, Comune, eventuali Ministero Beni ed Attività Culturali) per
esame P.T.P.P. e procedura V.A.S. (convocazione soggetti competenti individuati) (c. 5, art. 15,
L.U.R.).

4.

1a riunione della 1a Conferenza di Pianificazione (si fissa la 2a riunione
norma entro 90 gg. dalla 1, 60 per Varianti strutturali).
Seduta di Conferenza presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

5.

Comunicazione della data di riconvocazione della 1a Conferenza di pianificazione.

6.

2a riunione della 1a conferenza di Pianificazione.
Durante la seconda seduta vengono consegnati (da Regione a Provincia) eventuali rilievi e proposte scritte e pareri sul procedimento V.A.S. (se già non sono stati trasmessi).

7.

Predisposizione progetto preliminare sulla base dei rilievi e delle osservazioni.

8.

Adozione progetto preliminare (P.P.) con Delib. di Consiglio.

9.

Deposito e pubblicazione progetto preliminare (60 gg. consecutivi comprensivi del periodo osservazioni).

che deve avvenire di

10. Valutazioni delle osservazioni pervenute e predisposizione della Proposta Tecnica del Progetto
Definitivo (P.T.P.D.).
11. Adozione della P.T.P.D. con Deliberazione di Giunta (c. 10 art. 15 della L.U.R.)
12. Convocazione 1a riunione della 2a Conferenza di Copianificazione e Valutazione per esame
P.T.P.D. ed eventuale V.A.S. (c. 11, art. 15, L.U.R.).
13. 1a riunione della 2a Conferenza di Copianificazione e Valutazione (si fissa la 2a riunione che deve
avvenire di norma entro 120 gg. dalla 1a, riduzione a 90 gg. per Varianti Strutturali).
14. Comunicazione della data di riconvocazione della 2a Conferenza di Pianificazione.
15. 2a riunione della 2a Conferenza di Pianificazione la quale esprime la sua Valutazione decidendo
sulla P.T.P.D. e fornisce i contributi per eventuale parere motivato dalla V.A.S..
16. Predisposizione progetto definitivo che tiene conto e recepisce le osservazioni e le proposte pervenute in 2° conferenza e del Parere Motivato emerso dall’Autorità Competente per la V.A.S..
17. Approvazione mediante del. Consiglio Comunale della variante (c. 14, art. 15 ter, L.U.R.) con
espressione sulle osservazioni pervenute sul P.P. ed accettazione degli esiti della Conferenza.
18. Entrata in vigore del Piano o sua variante con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della Deliberazione di Approvazione.
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3.

LA VAS

Un ulteriore elemento di novità, che interagisce direttamente con contenuti e
procedimento di formazione delle varianti ai Piani, è costituito dalle recenti disposizioni in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS) introdotte dal D.Lgs. 152/06
successivamente corretto ed integrato con il D.Lgs. 04/08.
3.1

Il quadro normativo di riferimento

Le norme comunitarie e dello Stato

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE “La valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ ambiente” ha introdotto nel diritto comunitario la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di
trasferirla nella propria normativa.
Lo Stato Italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato
sanzionato, ha provveduto a disciplinare la VAS con il titolo II mediante il D. Lgs 152 del
03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.
Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D Lgs 152/06” entrato in vigore il 13/02/2008, ha sostituito tutta la parte II
del D. Lgs 152/06.
Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al
D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo
regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione. L’articolo 35 del
D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi
regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al
momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento,
continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente
trovano diretta applicazione i disposti statali.
Le norme regionali

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998
“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione” che,
anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una
propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi. E’ quindi evidente
come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l’articolo
20 della L.R 40/1998.
Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme
statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegnati, l’Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato mediante
la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supplemento ordinario nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell’allegato II della D.G.R. richiamata venivano
forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.
6

Recentemente in occasione di un’importante azione di revisione della Legislazione
Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima e la L.R.
17/2013 successivamente ed ancora con D.G.R. n. 25 -2977 del 29/02/2016 (a sostituzione
di quella del 2008), si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in
materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l’iter
urbanistico vero e proprio.
Per quanto attiene la presente Variante Strutturale si precisa che, trattandosi di
una modifica all’adeguamento al P.A.I., risulta esclusa dal processo di V.A.S. ai sensi
di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 17 della L.R. 56/1977 smi che si riporta
integralmente a seguire.
“9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate
all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un
intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o
qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio
di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani
sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.”
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4.

LA SITUAZIONE URBANISTICA

Il Comune di Carignano è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi del TITOLO III della
Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con
D.G.R. n. 50-13546 del 16 marzo 2010.
Successivamente il piano è stato oggetto di alcune modifiche puntuali, introdotte con
procedimenti specifici atti a soddisfare le singole esigenze riscontrate che di fatto
comunque hanno confermato l’impostazione dello strumento urbanistico approvato dalla
Regione Piemonte.
Con procedura di Variante Parziale ex art. 17 – comma 5 della L.R. 56/1977 smi
sono state redatte nn. 9 varianti parziali (Varianti Parziali nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 e 10).
E’ stata inoltre redatta una variante ex art. 16 bis della L.R. 56/1977 smi “Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari” (Variante n. 9).
Infine sono state apportate nn. 13 modifiche (c.d. “modificazioni”) ai sensi dell’ex c.
12, art. 17 della L.R. 56/77 smi (Modificazioni n. I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XIIXIII-XIV-XV-XVI).
A seguire si riporta elenco dettagliato, stilato con ordine cronologico, delle
modifiche puntuali apportate al vigente P.R.G.C. a partire dalla data di approvazione
avvenuta il 16/03/2010 con D.G.R. n. 50-13546.

ELENCO
Varianti Parziali (ex art. 17 – c. 5 e 7 – LUR 56/1977 smi)
Modificazioni (ex art. 17 – c. 12 (già comma 8) – LUR 56/1977 smi)
Varianti (ex art. 16 bis – LUR 56/1977 smi)
apportate alla Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. 50-13546 del 16/3/2010
Il testo delle presenti N.T.A. risulta coordinato con le modifiche normative apportate dalle Varianti Parziali e
Modificazioni elencate a seguire.

VARIANTE PARZIALE n. 1
“Salvaguardia del suolo agricolo tramite regolamentazione di bassi fabbricati ad uso deposito degli attrezzi agricoli nelle Aree
agricole normali (A) e di impianti fotovoltaici ed affini ubicati al suolo nelle Aree agricole A, Aa, Aats, Aaf e Aac”
ADOZIONE = DCC n. 27 del 10/06/2010
CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione
APPROVAZIONE = DCC n. 45 del 18/11/2010

MODIFICAZIONE n. I
“Rilocalizzazione delle aree a standard ed aumento percentuale di trasferimento volumetria da un comparto all’altro all’interno
dell’area ATR3”
APPROVAZIONE = DCC n. 29 del 10/06/2010

VARIANTE PARZIALE n. 2
“Variante Parziale normativa e cartografica – oggetti vari”

ADOZIONE = DCC n. 50 del 22/12/2010
CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione
APPROVAZIONE = DCC n. 17 del 31/03/2011
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VARIANTE PARZIALE n. 3
“Variante Parziale normativa e cartografica – area deposito autopullman”

ADOZIONE = DCC n. 51 del 22/12/2010
CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione
APPROVAZIONE = DCC n. 18 del 31/03/2011

MODIFICAZIONE n. II
1.

“Correzione di errori materiali, adeguamenti di limitata entità di

2.

aree a servizi, aggiornamento N.T.A. connesse a modifiche al R.E.C.”

MODIFICAZIONE n. III

APPROVAZIONE = DCC n. 3 del 27/01/2011

APPROVAZIONE = DCC n. 16 del 31/03/2011

VARIANTE PARZIALE n. 4
“Rilocalizzazione area frazionale Af” (Ceretto)

ADOZIONE = DCC n. 19 del 31/03/2011
CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione
APPROVAZIONE = DCC n. 47 del 20/07/2011

VARIANTE PARZIALE n. 5

ADOZIONE = DCC n. 26 del 19/06/2012
CONTRODEDUZIONI = DCC n. 53 del 26/9/2012
APPROVAZIONE = DCC n. 54 del 26/9/2012

MODIFICAZIONE n. IV

APPROVAZIONE = DCC n. 49 del 26/09/2012

MODIFICAZIONE n. V

APPROVAZIONE = DCC n. 50 del 26/09/2012

VARIANTE PARZIALE n. 6
“Inserimento in Area Raccordo Ambientale di area Aa – Co.Gi.Ma.”

ADOZIONE = DCC n. 23 del 12/04/2013
CONTRODEDUZIONI = DCC n. 40 del 19/07/2013
APPROVAZIONE = DCC n. 41 del 19/07/2013

VARIANTE PARZIALE n. 7
ADOZIONE = DCC n. 24 del 12/04/2013
CONTRODEDUZIONI = DCC n. 42 del 19/07/2013
APPROVAZIONE = DCC n. 43 del 19/07/2013

MODIFICAZIONE n. VI
“Adeguamento di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte
a strumento urbanistico esecutivo e correzione di errori materiali”

APPROVAZIONE = DCC n. 57 del 9/10/2013

VARIANTE PARZIALE n. 8
ADOZIONE = DCC n. 50 del 9/10/2013
CONTRODEDUZIONI = DCC n. 5 del 12/2/2014
APPROVAZIONE = DCC n. 6 del 12/02/2014

MODIFICAZIONE n. VII
“Precisazione normativa relativa ad indici urbanistici ed edilizi”

APPROVAZIONE = DCC n. 64 del 27/11/2014

VARIANTE n. 9
ex art. 16 bis LUR 56/77 smi
“Scuola materna C. Forneri ”

ADOZIONE = DCC n. 4 del 19/03/2015
Conferenza dei Servizi 08/05/2015
APPROVAZIONE = DCC n. 29 del 15/07/2015

MODIFICAZIONE n. VIII

APPROVAZIONE = DCC n. 42 del 24/11/2015
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MODIFICAZIONE n. IX

APPROVAZIONE = DCC n. 19 del 24/02/2016

MODIFICAZIONE n. X

APPROVAZIONE = DCC n. 34 del 27/04/2016

MODIFICAZIONE n. XI

APPROVAZIONE = DCC n. 70 del 22/12/2016

VARIANTE PARZIALE n. 10
ADOZIONE = DCC n. 28 del 30/03/2017
CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione
APPROVAZIONE = DCC n. 42 del 26/06/2017

MODIFICAZIONE n. XII

APPROVAZIONE = DCC n. 52 del 02/10/2017

MODIFICAZIONE n. XIII

APPROVAZIONE = DCC n. 3 del 18/03/2019

MODIFICAZIONE n. XIV

APPROVAZIONE = DCC n. 19 del 29/07/2019

MODIFICAZIONE n. XV

APPROVAZIONE = DCC n. 22 del 06/07/2020

MODIFICAZIONE n. XVI

APPROVAZIONE = DCC n. 26 del 27/07/2020

MODIFICAZIONE n. XVII

APPROVAZIONE = DCC n. 51 del 21/12/2020

MODIFICAZIONE n. XVIII

APPROVAZIONE = DCC n. 19 del 26/04/2021
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5.

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

5.1

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha
approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR), che sostituisce integralmente il il
PTR approvato nel 1997.
Il nuovo PTR si colloca nel processo di ridefinizione della disciplina e degli
strumenti per il governo del territorio ai vari livelli amministrativi e la sua approvazione
costituisce il primo riferimento attuativo per la definizione delle strategie finalizzate a
governare processi complessi, in un’ottica di collaborazione tra Enti per lo sviluppo della
Regione.
Il nuovo Piano territoriale si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra
loro: un quadro di riferimento (la componente conoscitivo – strutturale del piano), avente
per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici,
morfologici, paesistico – ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi territoriali che struttura il Piemonte; una parte strategica (la componente di coordinamento delle
politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso
settore), sulla base della quale individuare gli interessi di tutelare a priori e i grandi assi
strategici di sviluppo; una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta
a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi
di autonomia locale e sussidiarietà.
La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla
suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); in
ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali,
strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi
il Piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica multipolare, sfruttando in
tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti
nella Regione.
Per il perseguimento degli obiettivi assunti, il PTR individua 5 strategie diverse e
complementari:
1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
3. integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
4. ricerca, innovazione e transizione produttiva;
5. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.
Per ciascuna strategia il PTR detta disposizione per gli strumenti della pianificazione
territoriale che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli
obiettivi assunti, dettando indirizzi e direttive.
Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle
pianificazioni territoriali e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui
lasciano margini di discrezionalità nell’attenervisi.
Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l’adozione di
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adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, settoriale e della
programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica.
Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente.
Non sono previsti termini temporali per l’adeguamento in quanto ogni nuovo piano
o variante, alle diverse scale, deve necessariamente tenere conto della disciplina del PTR.
Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di
livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e
sostenibile delle attività sul territorio della regione.

5.1.1 Verifica di compatibilità delle previsioni della “Variante
Strutturale n. 1” con il P.T.R.
Il Comune di Carignano fa parte dell’Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n.
15, denominata “Carmagnola”, nel quale rientrano anche i Comuni di Carmagnola,
Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri e Virle Piemonte.
Si riportano a seguire lo stralcio cartografico della “Tavola di progetto” del nuovo
PTR riferito alla AIT in oggetto, la “Scheda descrittiva” di cui al paragrafo 4.4.4 della
“Relazione Illustrativa” del PTR e lo “Schema degli obbiettivi strategici” che il Piano
fissa per l’Ambito di Integrazione Territoriale.
Stralcio della “Tavola di progetto” del PTR

La tavola visualizza con un diagramma a torta la rilevanza degli obbiettivi fissati per
l’ambito (puntualizzati nello “schema degli obbiettivi strategici”).

12

“Scheda descrittiva”
[Componenti strutturali] L’AIT 15 conta circa 50.700 abitanti, distribuiti su un territorio
dai margini piuttosto sfumati verso le numerose AIT contigue (Torino, Saluzzo,
Savigliano, Bra, Alba, Asti e Chieri). Ciò dà luogo a forti sovrapposizioni, che tuttavia non
pregiudicano la caratterizzazione identitaria dell’Ambito. Questa si fonda, oltre che sulla
comune gravitazione su Carmagnola, anche su specifiche componenti quali il corso del Po
nella pianura a monte di Torino, la corrispondente fascia fluviale protetta, le cave di inerti
con i progetti di riqualificazione connessi al parco del Po, la notevole estensione di terreni
molto fertili, la relativa ricca produzione cerealicola e orticola (peperoni, asparagi) e la
specializzazione nelle erbe officinali (Pancalieri). Tra le dotazioni di carattere urbano
emerge il patrimonio storico architettonico, urbanistico e museale di Carmagnola, la buona
dotazione di infrastrutture (ferrovia e autostrada con facile accesso al nodo metropolitano)
e la presenza di numerosi stabilimenti industriali. Questi sono in maggioranza legati alla
filiera dell’auto (stampi e stampaggi in metallo e plastica, componentistica), ma con
presenze significative anche di altre specializzazioni come il packaging e l’alimentare. È
significativa la presenza di istituti scolastici medi e superiori (Carmagnola, Carignano,
Lombriasco).
[Sistema insediativo] Il sistema insediativo di Carmagnola, di impianto medievale, è
andato sviluppandosi in modo diffuso ramificandosi nelle aree agricole con insediamenti
per attività produttive collocate nei diversi protendimenti verso la campagna con una
maggior concentrazione tra l’autostrada Torino - Savona e la ferrovia. Una tipologia di
sviluppo che, seppure per dimensioni ridotte, interessa anche i centri minori dell’ambito.
Sia le nuove aree residenziali previste che quelle a destinazione produttiva sono localizzate
in modo da compattare e completare l’esistente.
[Ruolo regionale e sovra regionale] L’Ait occupa una posizione di rilevanza regionale per
quanto riguarda la produzione agricola e le manifestazioni fieristiche connesse, nonché per
il reddito prodotto dalle sue industrie e per la loro presenza – anche a livello di
progettazione - in filiere metropolitane a cominciare da quella dell’auto. Le relazioni
internazionali fanno capo alle stesse imprese industriali. Questo ambito partecipa inoltre
all’iniziativa comunitaria Interreg IIIA Alcotra con un progetto condiviso con le Haute
Alpes nel PACA.
[Dinamiche evolutive, progetti, scenari] Dalla prossimità alla capitale regionale è derivata
negli ultimi decenni la caratterizzazione ambivalente –rurale- agricola e metropolitana –
dell’Ait, con riversamento di stabilimenti industriali e, a Carmagnola e nei comuni più
vicini a Torino, anche residenziale. La fertilità dei suoli e la trama consolidata di imprese
agricole assicurano una forte permanenza di questa attività, pur con trasformazioni legate
alla nuova PAC, in particolare dalla cerealicoltura intensiva a produzioni più differenziate
e di qualità, già largamente presenti. Ciò richiede anche una limitazione e una
razionalizzazione nell’uso urbano del suolo agrario, in termini di aree industriali e di freno
dello sprawl insediativo di capannoni e villette. L’attività industriale ha certamente
anch’essa un futuro, come componente del sistema metropolitano, specie se integrata in
lavorazioni di livello qualitativo elevato. I progettati interventi di potenziamento della
viabilità locale (pro- getti Ares su SS 20) miglioreranno il ruolo nodale sub-metropolitano
dell’Ambito, cerniera fra torinese e braidese. In particolare per gli interventi dell’offerta di
trasporto collettivo su gomma del bacino di Bra e di quella su ferro del bacino RacconigiCavallermaggiore- Savigliano-Fossano).
[Progettazione integrata] L’ambito non coincide con le aree nelle quali sono stati attivati i
programmi di sviluppo locale oggetto di analisi. Al suo interno, sono tuttavia in atto alcuni
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tentativi che cercano di mettere in atto programmi integrati di sviluppo. Va in questa
direzione, ad esempio, l’Ecomuseo della canapa, il quale però riguarda unicamente il
comune di Carmagnola e non vede la partecipazione di una rete locale ampia e
differenziata.
[Interazione tra le componenti] Sinergie di sviluppo locale possono derivare da un
maggior legame tra agricoltura di qualità (agriturismo e vendita diretta di prodotti tipici),
fruizione sportiva, ricreativa e formativa del Parco fluviale del Po, valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico, manifestazioni fieristiche e culturali. Queste risorse
potrebbero essere rese fruibili in circuiti centrati soprattutto sul Po, su Carmagnola e
Carignano, rivolti a una domanda metropolitana di turismo culturale, commerciale e
ricreativo di breve raggio. Altre sinergie possono derivare da un maggior collegamento
delle imprese produttive locali tra loro e con servizi e ricerca, da realizzare soprattutto a
livello metropolitano, ma con ricadute locali sull’incremento dei servizi alle imprese e del
numero di laureati e diplomati, ora percentualmente basso.
“ Schema degli obiettivi strategici”
Strategie

Indirizzi

Valorizzazione
territoriale

Tutela e gestione del patrimonio idrico, naturalistico e paesaggistico
(Parco del Po, Corona Verde), pedologico, storico-archiettonico e
museale (Carmagnola, Castello di Racconigi). Riduzione
dell’inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla
pressione dell’agricoltura intensiva e ai reflui dell’allevamento.
Controllo dei consumi di suolo agrario (ramificazioni a nastro
dell’edificato e cave in terreni alluvionali). Difesa dal rischio idraulico
(Po e affluenti di destra).
Inserimento nella rete ferroviaria metropolitana, con attestamento
a Carmagnola. Mantenimento e riqualificazione dell’occupazione
manifatturiera (settore auto in particolare) nell’ambito del sistema
industriale metropolitano.

Risorse e produzioni Sostegno del sistema agro-alimentare di qualità (carni, latticini,
primarie
ortaggi, erbe medicinali, agricoltura biologica) connesso, per quanto
riguarda i servizi specializzati, con gli AIT di Torino e di Cuneo e
orientato a fornire, assieme agli AIT di Chieri e Pinerolo, servizi rivolti
alla domanda metropolitana (ricreativi, fieristici, di vendita diretta,
gastronomici, di manutenzione e di educazione ambientale).
Recupero dei reflui dell’allevamento per la produzione di energia e
riscaldamento (da programmare con l’AIT di Savigliano e Pinerolo).
Trasporti e
logistica

Completamento del sistema infrastrutturale costituito dalla variante di
Carmagnola (ex SR20) e dagli interventi sulla SP393 e sulla SP661, la
realizzazione del casello autostradale di Carmagnola sud e la relativa
bretella di collegamento alla ex SR20.
Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM).

Turismo

Valorizzazione integrata del Parco del Po con particolare riferimento
alle fasce fluviali, al sistema idrico secondario e a quello dei canali, dei
servizi offerti dalle imprese agricole e del patrimonio storicoarchitettonico di Carmagnola e Carignano, inserita sia in circuiti
metropolitani di breve raggio, sia in circuiti più va-sti (Residenze
sabaude, Terre dei Savoia, colline astigiane e del Roero).
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Tra le linee d’azione prevalenti legate alla “Valorizzazione territoriale” che il Piano
specifica per l’Ambito (Allegato C alle NdA), figura anche la “Difesa del suolo idraulico”
(Po e affluenti di destra)
Le modifiche introdotte dalla presente Variante Strutturale n. 1 si inseriscono nel solco di
questi indirizzi poiché, in accordo con quanto disposto dagli articoli 10 “Contenuti della
pianificazione locale” e 32 “Difesa del suolo” della Norme di Attuazione del P.T.R., sono
finalizzate a:
- verificare le condizioni di dissesto, pericolosità e rischio idraulico ed idrogeologico
rispetto delle ipotesi localizzative del P.R.G.C.;
- prevenire e mitigare il rischio geologico ed idrogeologico;
- aggiornare il quadro del dissesto a livello comunale definito in sede di adeguamento al
P.A.I. sulla base di indagini idrauliche di dettaglio e sulla scorta di una situazione
morfologica modificata rispetto alla data di adeguamento al P.A.I. effettuata nel 2010.
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5.2

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) costituisce riferimento per tutti gli strumenti
di governo del territorio regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione e la
valorizzazione dei paesaggi e dell’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del
territorio piemontese.
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), predisposto per promuovere e diffondere la
conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile
del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009.
A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerose osservazioni da
parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntuale
riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune
esigenze contingenti, l’integrazione delle prescrizioni dell’art. 13 delle Norme di
Attuazione, demandando a una fase successiva l’intera visione del Piano (D.G.R. n. 65430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle
modifiche relative all’art. 13 delle Norme di Attuazione).
L’elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità
disciplinate dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare
d’attuazione del Protocollo di intesa dell’11 luglio 2008, ed è perseguita dopo l’adozione,
con specifico riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della
loro disciplina normativa. L’insieme dei contributi pervenuti ha portato ad un processo di
revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a
predisporre uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed
efficace.
A conclusione dei lavori di ricognizione dei beni paesaggistici si è ritenuto
necessario garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati, ai fini di assicurare la
massima trasparenza nel processo di revisione del Piano. A fine 2013, è stata pertanto
inviata a ciascun Comune piemontese un’informativa contenente la documentazione
relativa ai beni paesaggistici presenti sul relativo territorio, con invito ad operare una
verifica rispetto ai dati in proprio possesso e ad esprimere eventuali considerazioni in
merito. I numerosi riscontri pervenuti, sintetizzati in un documento contenente i quesiti
ricorrenti e di interesse generale sulla perimetrazione dei beni, sono stati analizzati e
vagliati in incontri specifici, che hanno portato all’attuale definizione dei contenuti del
Piano. Gli esiti del processo di ricognizione dei beni paesaggistici sono confluiti in un
nuovo elaborato del Ppr, il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che ne fornisce
le informazioni necessarie alla corretta gestione.
Il riconoscimento dei beni paesaggistici non esaurisce il campo d’attenzione del
PPR, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto l’aspetto naturalisticoambientale, storico-culturale, percettivo-identitario e urbanistico-insediativo), la cui
disciplina concorre a diffondere i valori paesaggistici sull’intero territorio regionale, e che
detta le strategie e le politiche per il paesaggio piemontese (sintetizzate nella nuova
Tavola P6).
Il nuovo PPR è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, tale deliberazione è pubblicata ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R
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n. 20 del 21 maggio 2015; i soggetti interessati hanno potuto prendere visione degli
elaborati e trasmettere le loro osservazioni, entro il termine di sessanta giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione (14 agosto 2015).
Nella medesima seduta, la Giunta regionale ha provveduto, con D.G.R. n. 19-1441,
a contro dedurre alle 8 osservazioni pervenute a seguito della rielaborazione dell’art. 13
delle Norme di Attuazione, le cui risultanze sono parte integrante del Piano riadottato.
Il Piano, come modificato, è stato oggetto dell’Accordo tra MiBACT e Regione
Piemonte, firmato a Roma il 14 marzo 2017 dal Ministro Dario Franceschini e dal
Presidente Sergio Chiamparino. Con D.G.R. n. 24-4824 del 27 marzo 2017, il Piano è
stato quindi trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, per l’approvazione ai
sensi della l.r. 56/1977.
Con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale del Piemonte ha
approvato il Piano paesaggistico regionale (PPR), uno strumento di tutela e promozione
del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo
strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il Ppr entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (20/10/2017).
L’importante atto di pianificazione è stato predisposto per promuovere e diffondere
la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo
sostenibile dell’intero territorio regionale e per attivare un processo di condivisione con
gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.
Il Piano paesaggistico regionale (PPR) disciplina la pianificazione del paesaggio e,
unitamente al Piano territoriale regionale (PTR) e al Documento Strategico Territoriale
(DST), costituisce il Quadro di Governo del Territorio (QGT) con il quale la Regione
definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.
Il PPR è redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione
Europea del Paesaggio, nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito
denominato Codice, e nella legislazione nazionale e regionale vigente al fine di sottoporre
a specifica disciplina l’intero territorio regionale. Il PPR costituisce atto di pianificazione
generale regionale ed è importato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del
territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli
contesti ambientali.
Il PPR definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia
adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la
salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.
Il PPR comprende:
a. la ricognizione del territorio regionale mediante l’analisi delle sue caratteristiche
paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche
interrelazioni;
b. la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala
idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni
d’uso ai sensi del comma 1, articolo 138, del Codice;
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c. la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142 del Codice, la loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione, nonché la
de- terminazione delle specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurarne la
conservazione dei caratteri distintivi e la loro valorizzazione;
d. l’individuazione dei diversi ambiti di paesaggio e dei relativi obiettivi di qualità;
e. l’individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall’articolo 134 del
codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f. L’analisi delle dinamiche di trasformazione dei territorio ai fini dell’individuazione
dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione
con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa suolo vigenti;
g. la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri distintivi delle aree
tutelate per legge e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione; per gli immobili
e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico la Regione e il Ministero procedono
secondo quanto disciplinato dall’articolo 141 bis del Codice;
h. l’individuazione degli interventi di recupero e di riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate e degli interventi per la loro
valorizzazione;
i.

l’individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di
trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico che dovranno costituire
riferimento per le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

j.

la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica in riferimento
alle azioni prefigurate e dei criteri di valutazione per verificare la corretta applicazione
di tali previsioni nei piani e nei programmi alle diverse scale;

k. la definizione delle linee di azione strategiche, integrate con quelle del Ptr, per la
valorizzazione delle risorse paesistiche, la difesa dall’abbandono e il ripristino dei
valori e dei fattori strutturali;
l.

la definizione dei criteri di adeguamento dei piani e dei programmi vigenti all’atto di
approvazione del PPR.

In attuazione delle finalità precedentemente illustrate e per sottoporre a specifica
normativa d’uso e di valorizzazione il territorio regionale, il PPR detta indirizzi, direttive
e prescrizioni.
Per indirizzi si intendono le disposizioni di orientamenti e criteri per il governo del
territorio e del paesaggio attraverso la pianificazione settoriale e territoriale e urbanistica
alle diverse scale; agli enti territoriali competenti è riconosciuta la potestà, nel rispetto
degli indirizzi, di esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento
purché coerenti con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr.
Per direttive si intendono le disposizioni che devono essere obbligatoriamente
osservate nella elaborazione dei piani settoriali, nei piani territoriali provinciali e nei piani
locali alle diverse scale, previa puntuale verifica; eventuali scostamenti devono essere
argo- mentati e motivati tecnicamente.
Per prescrizioni si intendono le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul
regime giuridico dei beni oggetto del piano, che regolano gli usi ammissibili e
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disciplinano le trasformazioni consentite; le prescrizioni sono vincolanti e cogenti e
presuppongono immediata attuazione ad osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e
privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni
eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione; in base al comma 4, articolo 145 del
Codice, i limiti
alla proprietà eventualmente derivanti da tali prescrizioni non sono oggetto di indennizzo.
Ai sensi dell’art. 2 delle N. di A., così come precisato anche nella D.C.R. di
approvazione, le PRESCRIZIONI e le SPECIFICHE PRESCRIZIONI D’USO assumono
cogenza e diventano immediatamente prevalenti ai sensi dell’art. 143, c. 9 del Codice con
diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni paesaggistici. Pertanto le
prescrizioni PREVALGONO sulle disposizioni e previsioni incompatibili eventualmente
contenute nei P.R.G. e relativi strumenti di attuazione. Il P.P.R. è predisposto, come detto,
ai sensi dell’art. 143 del D. lgs. 42/04 e s.m. ed i suoi effetti sulla pianificazione locale
sono regolati dal c. 9, art. 143 e c. 3 art. 145 del D. lgs. richiamato.
In ordine all’obbligo di adeguare la strumentazione urbanistica comunale a tale
strumento si evidenzia che i Comuni (anche in forma associata) entro 24 mesi conformano
o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale; l’adeguamento deve
avvenire assicurando la partecipazione dei competenti organi Ministeriali. In sede di
adeguamento al P.P.R. gli strumenti di pianificazione locale possono precisare alla scala
di dettaglio dello strumento urbanistico la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui
agli artt. 136, 142, 157 del Codice. Si evidenzia che l’obbligo di adeguamento si
presenta qualora un Comune effettui una Variante Generale o un Nuovo piano
regolatore; per tutte le altre procedure urbanistiche di modifica del P.R.G. occorre
comunque effettuare una Verifica di Compatibilità delle previsioni con il P.P.R.
Come descritto precedentemente, essendo qualificata la presente variante come
strutturale, non risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento del P.R.G. al P.P.R.
ma ad una verifica atta a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli
obiettivi perseguiti dal P.P.R.
Con riferimento ai “Contenuti necessari per la verifica del rispetto del Piano
Paesaggistico Regionale (P.P.R.) da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che
non costituiscono adeguamento al P.P.R.” di cui all’“Allegato B” del DPGR 22
marzo 2019, n. 4/R, nel presente capitolo si provvede a verificare la coerenza della
Variante Strutturale n. 1 con le norme del P.P.R.
5.2.1 Verifica di compatibilità delle previsioni della “Variante
Strutturale n. 1” con il P.P.R. (PARTE PRIMA)
In base a quanto indicato nel paragrafo 4 del già citato Allegato B del DPGR 22 marzo
2019, n. 4/R in questa prima parte del capitolo 5.2 è necessario inquadrare la variante nel
contesto delle strategie e degli obiettivi del P.P.R., dimostrandone la coerenza e
l’intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento degli
ambiti di paesaggio e delle unità di appartenenza.
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A tal proposito si ricorda che il Piano Paesaggistico Regionale suddivide il territorio
regionale in “Ambiti di paesaggio”. Il Comune di Carignano ricade su due
AP differenti:
AP 45 Po e Carmagnolese
AP 44 Piana tra Carignano e Vigone
Le AP sono a loro volta strutturate in Unità di Paesaggio (UP); il territorio comunale
di Carignano ricade su sei differenti UP:
4501 Carmagnola
4502 Po tra Carignano e Moncalieri
4503 Villastellone

4402 Pianura di Virle Piemonte, Osasio,
Lombriasco e Pancalieri
4403 Piobesi Torinese

450

Principale riferimento per l’analisi che segue risultano essere le “Schede degli ambiti
di paesaggio”, gli “obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica” contenuti negli
Allegati A e B delle Norme di Attuazione, che di seguito si riportano.
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“SCHEDE DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO”
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22

23

24

25

26

27

28

29

“ALLEGATO A” alle NdA – stralcio

Si riportano di seguito strategie, obiettivi generali e obiettivi specifici contenuti
nell’“Allegato A” delle NdA ed attinenti l’oggetto della presente Variante Strutturale
(= modifica delle classi di PAI e nella proposta di riperimetrazione della Fascia B e della
Fascia C in corrispondenza del settore di Carignano sud, identificato tra Località Torre
Valsorda – Tetti Sagrin e Fiume Po).

30

“ALLEGATO B” alle NdA - stralcio

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica degli ambiti 44 e 45,
l’“Allegato B” delle NdA riporta quanto segue.

31

32

Si ritiene che la presente Variante Strutturale risulti coerente con le strategie e gli obiettivi
generali e specifici contenuti del vigente P.P.R., con particolare riferimento a quelli ad essa
riconducibili ed evidenziati negli elenchi soprariportati con il riquadro rosso, per quanto la
natura della Variante stessa, di esclusiva modifica all’adeguamento al P.A.I. non risulti
perfettamente confrontabile con le disposizioni di tutela del paesaggio.
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5.2.2 Verifica di compatibilità delle previsioni della “Variante
Strutturale n. 1” con il P.P.R. (PARTE SECONDA)
Di seguito si riportano gli stralci delle tavole P2.4 “Beni Paesaggistici – Torinesi e
Valli Laterali” e P.14 “Componenti paesaggistiche – Pinerolese” che individuano i
principali elementi di tutela e di gestione paesaggistico ambientale, nonché gli articoli delle
Norme di Attuazione ai quali devono fare riferimento i contenuti della presente Variante,
che si ricorda essere di esclusivo modifica dell’adeguamento al PAI e pertanto non
strettamente confrontabile con le disposizioni inerenti la tutela del paesaggio.

TAVOLA P2.4

Area oggetto di Variante Strutturale
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TAVOLA P4.14

Area oggetto di Variante Strutturale
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SISTEMA IDROGRAFICO [ articolo 14 ]
Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004
Tav.
P.2.4

Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna
Componenti naturalistico - ambientali

Tav.
P.4.14

Zona fluviale allargata
Zona fluviale interna

Testo normativo del PPR
1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque
correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d’acqua e
dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale
componente strutturale di primaria importanza per il
territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo
sostenibile.
In coerenza con gli strumenti della
pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle
acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello
di bacino idrografico e individua le zone fluviali
d’interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle
dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua,
assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi
irrigui disciplinati dall’articolo 25.
2. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali,
distinguendole in zone fluviali “allargate” e zone fluviali
“interne”; la delimitazione di tali zone è stata individuata
tenendo conto:
a) del sistema di classificazione delle fasce individuate
dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – (A, B e C);
b) delle aree che risultano geomorfologicamente,
pedologicamente ed ecologicamente collegate alle
dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle
divagazioni storiche dei corsi d’acqua, con particolare
riguardo agli aspetti paesaggistici;
c) delle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1,
lettera c., del Codice.
3. Le zone fluviali “allargate” comprendono interamente
le aree di cui alle lettere a), b), c) del comma 2; le zone
fluviali “interne” comprendono le aree di cui alla lettera
c. del comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza delle
fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le
aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona
fluviale allargata è presente solo in situazioni di
particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata
sulla base degli elementi della lettera b) del comma 2 e di
eventuali elementi derivanti da trasformazioni
antropiche.
4. Ai fini dell’applicazione della normativa relativa alle
zone fluviali, con riferimento alla lettera a. del comma 2,
per i comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle
fasce corrisponde con quella di dettaglio stabilita in sede
di adeguamento al PAI stesso ai sensi dell’articolo 27
delle norme di attuazione del PAI; con riferimento alla
lettera c) del comma 2, sino alla delimitazione della
fascia dei 150 metri secondo le modalità di cui
all’Allegato C alle presenti norme in sede di
adeguamento o variante successiva all’approvazione del

Elementi di conformità della Variante

Il territorio comunale di Carignano è interessato
dalle fasce di cui alla lettera a) del comma 2 del
presente articolo. La presente Variante Strutturale
costituisce una modica all’adeguamento del PRGC
al Piano di Assetto Idrogeologico effettuato con
V.S. approvata con D.G.R. 50-13546/2010, e
pertanto costituisce studio di dettaglio per la
ridefinizione della delimitazione delle fasce PAI.
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Ppr, risultano operanti le attuali delimitazioni.
5. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue
gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all’articolo 8,
in coerenza con la pianificazione di settore volta alla
razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche,
alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione
dell’inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo
vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento
o, ove possibile, al ripristino dell’assetto ecosistemico dei
corsi d’acqua.
6. La Tavola P2, in scala 1:100.000, e il Catalogo, di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), individuano il sistema
dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua tutelati ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice
rappresentandone l’intero percorso, indipendentemente
dal tratto oggetto di specifica tutela.
Ai fini
dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’articolo 146
del Codice, per corpi idrici tutelati (e relativa fascia di
150 metri dalla sponda) ai sensi dell’articolo 142, comma
1, lettera c., del Codice, si intendono tutti i corpi idrici
denominati “fiumi” o “torrenti” per il loro intero
percorso, nonché gli altri corsi d’acqua iscritti negli
elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 142, comma 2, del Codice.
Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici
individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati
dai comuni, in coerenza con l’articolo 45 delle presenti
norme.
Indirizzi
7. Per garantire il miglioramento delle condizioni
ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi
restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio,
i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le
indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e
programmazione di bacino, nelle zone fluviali “interne” i
piani locali, anche in coerenza con le indicazioni
contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono
a:
a) limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli
interventi di installazione di impianti di produzione
energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla
base delle disposizioni della Giunta regionale in
materia, di sistemazione agraria, di edificazione di
fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che
possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il
corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e
interferire con le dinamiche evolutive del corso
d’acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
b) assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea
e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione
planiziale, anche sulla base delle linee guida
predisposte dall’Autorità di bacino del Po in
attuazione del PAI;
c) favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali,
con la rimozione o la mitigazione dei fattori di
frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il
potenziamento dei corridoi di connessione ecologica,
di cui all’articolo 42;
d) migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale,

La cartografia di PRG riporta la fascia di tutela di
cui all’articolo 142, comma 1, lettera c) per i
seguenti corsi d’acqua, come da indicazioni
dell’apparato grafico di PPR:
 Fiume Po,
 Torrente Oitana,
 Torrente Meletta.

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo
ad una modifica all’adeguamento del PRGC al PAI,
effettuato sulla scorta di più approfondite indagini
idrogeologiche, conferma le prescrizioni normative
finalizzate alla sicurezza idraulico-geologica
derivate dall’adeguamento al PAI effettuato con
V.S. approvata con D.G.R. 50-13546/2010 e facenti
parte delle vigenti N.T.A.
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ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali
spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso
impatto ambientale e paesaggistico.
Direttive
8. All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per
quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le
prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli
altri strumenti della pianificazione e programmazione di
bacino, i comuni in accordo con le altre autorità
competenti:
a) verificano e precisano le aree di cui al comma 2,
lettere a) e b), anche in conseguenza dell’adeguamento
alla pianificazione di bacino;
b) nelle zone fluviali “interne” prevedono:
I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria
naturalistica per la realizzazione delle opere di
protezione delle sponde;
II. il ripristino della continuità ecologica e
paesaggistica dell’ecosistema fluviale;
III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico
mirate alla salvaguardia di aree a particolare
fragilità ambientale e paesaggistica;
IV. il recupero e la riqualificazione delle aree
degradate o abbandonate;
V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano
aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano
realizzati secondo criteri progettuali tali da
garantire un corretto inserimento paesaggistico; in
caso di presenza di tessuti edificati storicamente
consolidati o di manufatti di interesse storico, tali
interventi
dovranno
essere
rivolti
alla
conservazione e valorizzazione dei manufatti
stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie
poste lungo fiume;
c) 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.
9. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46,
comma 2, i Comuni d’intesa con il Ministero e la
Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano
locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui
all’articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice sulla base
dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e
dell’Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli
tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente
ai corpi idrici non denominati “fiume” o “torrente”,
nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui
all’articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai
sensi
dell’articolo
5,
comma
4,
provvede
all’aggiornamento delle banche dati del Ppr.
10. Nell’ambito dell’adeguamento al Ppr ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, il Comune può proporre
l’esclusione dei beni di cui all’articolo 142, comma 1,
lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo
ad una modifica all’adeguamento del PRGC al PAI,
effettuato sulla scorta di più approfondite indagini
idrogeologiche, conferma gli elaborati di Piano con
informazioni e prescrizioni desunte dalla
pianificazione di bacino e dagli studi di
approfondimento eseguiti dai tecnici geologi
incaricati per l’adeguamento al PAI effettuato con
V.S. approvata con D.G.R. 50-13546/2010.

La presente Variante Strutturale non integra la
procedura di adeguamento al PPR.

La presente Variante Strutturale non integra la
procedura di adeguamento al PPR.
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paesaggistici; la Regione, d’intesa con il Ministero,
valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure
di cui all’articolo 142, comma 3, del Codice stesso.
Prescrizioni
11. All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme
restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni
derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e
programmazione di bacino per quanto non attiene alla
tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
a) le eventuali trasformazioni devono garantire la
conservazione dei complessi vegetazionali naturali
caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante
misure mitigative e compensative atte alla
ricostituzione della continuità ambientale del fiume e
al
miglioramento
delle
sue
caratteristiche
paesaggistiche e naturalistico- ecologiche, tenendo
conto altresì degli indirizzi predisposti dall’Autorità di
bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli
contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella
Direttiva Alluvioni;
b) la realizzazione degli impianti di produzione
idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori
caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di
valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti
storico- architettonici di pregio ed essere coerente con
i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla
Giunta regionale.

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo
ad una modifica dell’adeguamento del PRGC al PAI
e pertanto non prevede né trasformazioni di
complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il
corso d’acqua né la realizzazione di impianti di
produzione idroelettrica.
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LAGHI E TERRITORI CONTERMINI [ articolo 15 ]
Componenti naturalistico - ambientali
Tav.
Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
P.4.7
parchi (art. 18 NdA)
Testo normativo del PPR

Elementi di conformità della Variante

1. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel
Catalogo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c., i parchi
e le riserve di cui all’articolo 142, comma 1, lettera f. del
Codice, assoggettati alla disciplina in materia di
autorizzazione paesaggistica, per i quali si applicano le
presenti norme:
a. I parchi nazionali e regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi, quali le aree contigue;
b. Le riserve nazionali e regionali.
Ai fini dell’individuazione dei territori soggetti
all'autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del
Codice, in quanto compresi nelle aree di cui alle lettere a.
e b., valgono i confini definiti dalla l.r. 19/2009 e smi e
dai provvedimenti istitutivi delle aree protette nazionali.
2. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P5 le aree di
conservazione della biodiversità, così articolate:
a. le aree protette di cui all’articolo 4 della l.r. 19/2009;
b. i siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 39 della
l.r. 19/2009;
c. le aree contigue, le zone naturali di salvaguardia e i
corridoi ecologici di cui agli articoli 6, 52bis e 53 della
l.r. 19/2009 e gli ulteriori altri siti di interesse
naturalistico;
d. gli ecosistemi acquatici di pregio ambientale e
naturalistico correlati alla qualità delle acque, di cui al
Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po
attuativo della direttiva europea 2000/60/CE.
3. Con riferimento alle aree di cui ai commi 1 e 2, il Ppr
persegue i seguenti obiettivi:
a. conservazione della struttura, della funzione e della
potenzialità evolutiva della biodiversità;
b. mantenimento della diversità del paesaggio e
dell’habitat, dell’insieme delle specie e dell’ecosistema e
della loro integrità nel lungo periodo;
c. conservazione, con particolare riferimento alle aree
sensibili e agli habitat originari residui, delle componenti
naturali, paesaggistiche, geomorfologiche, dotate di
maggior naturalità e poco intaccate dalla pressione
antropica;
d. miglioramento delle connessioni paesaggistiche,
ecologiche e funzionali tra le componenti del sistema
regionale e sovraregionale e i serbatoi di naturalità
diffusa;
e. recupero delle condizioni di naturalità e della
biodiversità in particolare nelle aree più critiche o
degradate, anche attraverso il contrasto ai processi di
frammentazione del territorio;
f. promozione della ricerca scientifica e del monitoraggio
delle condizioni di conservazione della biodiversità;
g. promozione della fruizione sociale sostenibile, della
diffusione della cultura ambientale, della didattica e dei
servizi di formazione e di informazione;
h. difesa dei valori paesaggistici, antropologici e storico-

/
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culturali, nonché delle tradizioni locali e dei luoghi
devozionali e di culto associati ai valori naturali;
i. promozione delle buone pratiche agricole, tutela e
valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (quali
siepi, filari, canalizzazioni, ecc. ).

Direttive
4. Per le aree di cui al comma 2, lettera a., i piani d’area, i
piani naturalistici e di gestione, redatti ai sensi della l.r.
19/2009, devono essere integrati con misure che
favoriscano le relazioni di continuità con gli altri
elementi di rilievo naturalistico dell’intorno, secondo gli
indirizzi definiti per la formazione della Rete di
connessione paesaggistica di cui all’articolo 42.
5. Per i siti di cui al comma 2, lettera b., anche in
coerenza con le misure di conservazione di cui
all’articolo 40 della l.r. 19/2009, i piani di gestione di cui
alla l.r. 19/2009 devono:
a. essere elaborati secondo le indicazioni del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), integrandosi con i piani previsti per le aree
protette ove il sito sia incluso nelle aree protette di cui ai
commi 1 e 2, lettera a.;
b. definire le misure di tutela degli elementi d’importanza
naturalistica e le relazioni con le eventuali aree limitrofe
di cui al comma 2, lettera c.
6. Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali
disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui
al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui
all’articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali
ambiti dalla l.r. 19/2009.

Prescrizioni
7. Fino alla verifica o all’adeguamento al Ppr di cui
all’articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e
provinciali dotati di piano d’area sono consentiti
esclusivamente gli interventi conformi con i piani d’area
vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr
stesso.
8. Nei parchi privi di piano d’area fino all’approvazione
del piano d’area adeguato al Ppr sono cogenti le norme
prescrittive di quest’ultimo e, per quanto non in
contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del
territorio vigenti alla data dell’approvazione del Ppr
stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia
stabilite dalla legge istitutiva dell’area protetta e delle
eventuali misure di conservazione della Rete Natura
2000.

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo
ad una modifica dell’adeguamento del PRGC al PAI
che, nell’area identificata quale area contigua f3
conferma l’attuale classe di PAI (IIIa).

La presente Variante è finalizzata in modo
esclusivo ad una modifica dell’adeguamento del
PRGC al PAI. Nell’area identificata quale area
contigua f3 si applicano le norme del vigente PdA.

A conclusione di quanto sopra, si dichiara che la presente Variante Strutturale n. 1 al
vigente P.R.G.C. è coerente e rispetta le norme del P.P.R., ai sensi dell’articolo 46, comma 9
delle relative Norme di Attuazione.
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5.3

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2)

Nel luglio 2012, la Provincia di Torino ha approvato il nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento provinciale (PTC2) con caratteri innovativi, impostati sulla qualità della
pianificazione di area vasta, sul contenimento del consumo di suolo, sulla ricerca della sicurezza idrogeologica dei territorio. Il PTC2 (variante al primo Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale del 2003) è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011(pdf 517 KB), pubblicata sul B.U.R. n. 32 del
11 agosto 2011.
I caratteri innovativi della normativa del vigente PTC2 (art. 12, commi 4 e 5 delle
N.d.A.) promuovono la copianificazione quale strumento idoneo all´attuazione dei
princìpi costituzionali di sussidiarietà, concertazione e leale collaborazione tra gli
Enti coinvolti. La copianificazione persegue una leale ed attiva collaborazione tra gli enti
territoriali presenti all´interno delle conferenze di pianificazione.
Tali principi trovano conferma applicativa nel dettato normativo della L.R. 56/77,
come modificata dalle Leggi Regionali 3/2013 e 17/2013 (artt. 15 e 15 bis): i procedimenti
di approvazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti si concretano mediante
Conferenze di copianificazione e valutazione, quale fattivo momento di attuazione delle
norme costituzionali richiamate dal PTC2.
Lo Statuto della Città metropolitana rafforza l’importanza di quanto sopra enunciato,
prevedendo esplicitamente all´art. 34 forme di "Assistenza tecnico-amministrativa ai
comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica".
Parallelamente all´attività di copianificazione, tutte le modificazioni urbanistiche
previste nel territorio della Città Metropolitana vedono la partecipazione attiva dell´Ente,
in particolare in occasione di:


varianti generali ai Piani Regolatori, adottate con procedura antecedente alla L.R.
3/2013;



varianti strutturali i sensi della L.R. 1/2007, non ancora concluse;



varianti parziali ai Piani Regolatori Generale (art. 17, comma 5, l.r. 56/77 smi).
Procedura introdotta nel lontano 1997 ed utilizzata nell´ambito territoriale di riferimento
in oltre 2.000 casi.

La Città metropolitana, entro 45 giorni, "si pronuncia in merito alle condizioni di
classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6,
nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti
sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del
processo di VAS";


varianti semplificate (art. 17bis, L.R. 56/77 smi), introdotte dal legislatore nel 2013
allo scopo di ricondurre ad un´unica categoria tutte le modificazioni ai PRG
riconducibili a procedure definite da leggi statali quali ad esempio: S.U.A.P., varianti
connesse a procedure espropriative D.P.R. 327/2001.
Tali procedure si attuano tramite Conferenza dei Servizi alla quale partecipano le
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tecnostrutture degli Enti interessati, secondo i disposti della legge 241/1990.


varianti connesse al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 16/bis
l.r. 56/77), attuate, in analogia alle "varianti semplificate", tramite "Conferenze dei
Servizi" alle quali partecipa la tecnostruttura degli Enti, secondo i disposti della legge
241/1990;



medie e grandi strutture di vendita. La Città metropolitana partecipa alle Conferenze
dei Servizi attraverso un rappresentante unico dell´Ente individuato all´interno del
Servizio Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica;



gestione delle competenze della C.M. in materia di commercio;

Dalla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 della d.C.r. n. 12129759 del 21 luglio 2011, i contenuti della variante al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale - PTC2, assumono piena efficacia ai sensi di legge.
L´EFFICACIA DEL PTC2 È CONFERMATA ANCHE A SEGUITO DEL SUBENTRO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ALLA OMONIMA PROVINCIA.
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5.3.1

Verifica di compatibilità delle previsioni della “Variante
Strutturale n. 1 ” con il P.T.C.2

Nel presente paragrafo si provvede a verificare la compatibilità della Variante
Strutturale n. 1 con le norme del PTC2.
In considerazione del fatto che il contenuto della presente Variante risulta essere di
esclusiva modifica dell’adeguamento al PAI, si provvede a dimostrare la coerenza della
stessa limitatamente alle prescrizioni del PTC2 inerenti tale aspetto.
In considerazione del fatto che il fine della variante consiste esclusivamente nella
modifica delle classi di PAI e nella proposta di riperimetrazione della Fascia B e della
Fascia C in corrispondenza di una limitata porzione del territorio comunale e che come tale
non comporta alcun consumo di suolo non urbanizzato, si ritiene di non dover dare
attuazione in tale contesto alla perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione
sull’intero comunale, come prescritto dall’art. 16 delle Norme di Attuazione del
PTC2.
La finalità della presente Variante Strutturale, per contro, risulta perfettamente
coerente con quanto stabilito dal PTC2 in relazione alla difesa del suolo ed alle
prescrizioni di cui all’art. 50 delle NdA.

46

5.4

Il Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva
europea 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), orienta l'azione delle
amministrazioni nella gestione del rischio alluvionale. Le misure del piano si devono
concentrare sui seguenti obiettivi principali:
 migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte,
utilizzando le migliori pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione
che non comportino costi eccessivi;
 stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed
economici delle alluvioni;
 favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento.
Il PGRA è stato approvato con DPCM 27 ottobre 2016, previa adozione da parte del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po del 3 marzo 2016, con
deliberazione n. 2 del 3/3/2016.
Il PGRA prevede, tra le misure non strutturali ai fini della prevenzione delle situazioni di
rischio, quella di associare alle aree allagabili a differente pericolosità individuate nelle
mappe, una idonea normativa d'uso, coerente con quella già presente nelle Norme di
Attuazione del Piano per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI).
A seguito dell’approvazione della Variante Strutturale n. 1 la Regione Piemonte dovrebbe
procedere ad aggiornare le mappe di pericolosità del PGRA con una piena rara (L) e di
quella poco frequente (M) sulla base dei contenuti riportati nelle Figure 8 e 9 allegate.

5.4.1 Verifica di compatibilità delle previsioni della “ Variante
Strutturale n. 1” con il P.G.R.A.
Con D.G.R. n. 25-7286 del 30/07/2018, la Regione Piemonte ha dettato disposizioni
riguardanti:


l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico;



le attività per i comuni non ancora adeguati al P.A.I.;



l’aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi.

A tal proposito, al punto 2.1.4.2 dell’“Allegato 1” alla citata D.G.R. n. 25-7286/2018 si
evidenzia l’onere a carico dei Comuni di verificare le possibili incongruenze tra le fasce
fluviali e le aree di pericolosità riscontrata a livello locale in occasione di eventuali varianti
al piano regolatore, nonché la necessità di affrontare i conseguenti adattamenti delle fasce
fluviali nelle previste fasi di condivisione con gli uffici regionali.
La presente Variante Strutturale n. 1, consistente nella modifica delle classi di PAI e nella
proposta di riperimetrazione della Fascia B e della Fascia C in corrispondenza del settore di
Carignano sud, identificato tra Località Torre Valsorda – Tetti Sagrin e Fiume Po, si pone
in perfetta sintonia con quanto dettato dalla citata D.G.R. n. 25-7286/2018 e risulta pertanto
coerente con il P.G.R.A.
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A tal proposito si rimanda a quanto riportato al punto 5. della “Relazione geologica”
(Allegato H Elaborato E16 ) ed ai punti 10 e 11 della “Relazione idrologico-idraulica”
(Allegato H Elaborato E15), entrambi parte integrante della presente Variante Strutturale n.
1.

6. OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE
La presente Variante Strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C. intende provvedere a una
modifica delle classi di PAI e alla proposta di riperimetrazione della Fascia B e della
Fascia C in corrispondenza del settore di Carignano sud, identificato tra Località Torre
Valsorda – Tetti Sagrin e Fiume Po, ferme restando quanto stabilito dalle vigenti N.T.A.
per le “classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica”.
La relazione geologico-tecnica, a firma del geologo Sergio Rolfo e dell’ing. Sergio
Sordo, evidenzia, in modo puntuale, le incongruenze riscontrate nell’area oggetto di
variante tra le indicazioni contenute nella “Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” con la reale morfologia del
territorio e illustra le risultanze delle simulazioni condotte nell’area oggetto di indagine
volte a valutare i livelli di piena riferite alle portate con tempo di ritorno di 20, 50, 100,
200 e 500 anni.
6.1

IL P.A.I. – Modifica dell’adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C.

6.1.1 Premessa
Il P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po) è lo
strumento giuridico che disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del
territorio e della rete idrografica del bacino del Po, attraverso l’individuazione delle linee
generali di assetto idraulico ed idrogeologico.
La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’08/08/2001 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24/05/2001, sancisce l’entrata in vigore del P.A.I.
adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26/04/2001.
Il Piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino
per l’assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con:
 il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto
idraulico, all’eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla
prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione
P.S.45;
 il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali - P.S.F.F.;
 il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato - P.S. 267.
L’ambito territoriale di riferimento del P.A.I. è costituito dall’intero bacino
idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il
quale è previsto un atto di pianificazione separato (Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del Delta - P.A.I. Delta).
I contenuti del Piano si articolano in interventi strutturali (opere), relativi all’assetto
di progetto delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti ed interventi e misure
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non strutturali (norme di uso del suolo e regole di comportamento). La parte normativa
regolamenta le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con le situazioni
a rischio e detta disposizioni per la programmazione dell’attuazione al Piano stesso.
L’apparato normativo del Piano è rappresentato dalle Norme di Attuazione, che
contengono indirizzi/prescrizioni e dalle Direttive di piano.
Il P.A.I. si caratterizza quale piano - processo, introducendo un nuovo modo di
compiere le trasformazioni che la pianificazione pone in essere. Non imponendo solo
disposizioni da rispettare e riprendere a “cascata”, si integra e si modifica con il contributo
necessario dei Comuni e delle Province che, attraverso gli strumenti della pianificazione
urbanistica, contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo del territorio.
Il P.A.I. impone ai Comuni la verifica di compatibilità del proprio strumento
urbanistico con le condizioni del dissesto e del rischio sul territorio e ove se ne verifichi la
necessità, l’adeguamento dello stesso. Inoltre gli esiti degli studi effettuati dal Comune per
la verifica di compatibilità, ove portino alla conoscenza di un quadro del dissesto diverso
da quello prospettato dal P.A.I. ed ottengano la condivisione tecnica della Regione,
sostituiranno il quadro conoscitivo del P.A.I. stesso con gli effetti normativi conseguenti.
In quest’ottica le azioni di trasformazione urbanistica e territoriale devono sostenere
prioritariamente la sostenibilità dal punto di vista ambientale e della difesa del suolo.
Lo Strumento Urbanistico Comunale (P.R.G.C.), quindi, assume una caratteristica
fondamentale all’interno della Pianificazione di Bacino: quella di essere il garante della
sicurezza del territorio ed il promotore di corrette politiche di sviluppo.
6.1.2 Motivazioni della Variante Strutturale n. 1
Il Comune di Carignano ha provveduto ad adeguare il proprio P.R.G.C. al P.A.I.
in occasione della Variante Strutturale approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.
50-13546 del 16/03/2010.
Di recente, nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/11/2016 presso la
Città Metropolitana di Torino e relativa alla fase di verifica di V.I.A. per le attività da
insediarsi in località “Torre Valsorda”, sono emerse alcune discordanze tra l’attuale
condizione di inondabilità di tale area e quanto riportato nella “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” di cui al citato
adeguamento del vigente P.R.G.C. al P.A.I.
In considerazione del fatto che l’adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. è avvenuto da
quasi un decennio e che nel frattempo sono mutati tanto il quadro normativo sovraordinato,
quanto le condizioni morfologiche del territorio, prendendo spunto dalle discordanze di cui
sopra cui è doveroso porre rimedio l’Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di
avviare la presente variante strutturale finalizzata alla revisione ed
all’approfondimento delle indagini in ambito geomorfologico ed idraulico,
precedentemente realizzate in occasione dell’adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. in
corrispondenza del settore di Carignano sud identificato tra Località Torre Valsorda
– Tetti Sagrin ed il Fiume Po.
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6.1.3 Contenuti della Variante Strutturale n. 1
L’area oggetto di indagine della presente variante è stata individuata circoscrivendo
un intorno significativo a partire dal sito in cui si sono riscontrate le discordanze tra
l’attuale condizione di inondabilità e quanto riportato nella “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” di cui al citato
adeguamento del vigente P.R.G.C. al P.A.I.

Area d'indagine (linea rossa) riportata su Base cartografica di riferimento BDTRE ra-ster b/n
(non in scala originaria 1:10.000).

Le analisi condotte nell’area di indagine da parte dei professionisti incaricati della
redazione della documentazione idraulica e geologica di supporto della presente Variante
Strutturale, hanno condotto alle seguenti proposte di variante:
1. Revisione delle “classi di idoneità urbanistica” definite in sede di adeguamento
al P.A.I. del vigente P.R.G.C.
A tal proposito si evidenzia che le prescrizioni normative relative alle classi di
P.A.I. contenute nelle vigenti N.T.A. rimangono invariate. La revisione consiste in
una diversa attribuzione di “classe” ad una porzione di territorio (si vedano estratti
cartografici seguenti).
2. Proposta di riperimetrazione della Fascia B e della Fascia C.
3. Proposta di modifica delle mappe di pericolosità del P.G.R.A.
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7. PERCORSO
PROCEDURALE
STRUTTURALE N. 1

DELLA

VARIANTE

Di seguito si riporta l’iter procedurale percorso dal Comune di Carignano per giungere
all’approvazione del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 1
FASI
ADOZIONE DELLA PROPOSTA
TECNICA DEL PROGETTO
PRELIMINARE
PUBBLICAZIONE DELLA
PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE
PRIMA CONFERENZA DI
COPIANIFICAZIONE SULLA
PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE
ADOZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE
PUBBLICAZIONE DEL
PROGETTO PRELIMINARE
ADOZIONE DELLA PROPOSTA
TECNICA DEL PROGETTO
DEFINITIVO
SECONDA CONFERENZA DI
COPIANIFICAZIONE SULLA
PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO

ATTI

DATE

D.C.C. n. 18 del
29.07.2019

ALL.
Cfr. all. 1

Dal 20.10.2019 al 19.11.2019
1° seduta
2° seduta

30/10/2019
23/01/2020

D.C.C. n. 37 del 09.11.2021

Cfr. all. 2

Cfr. all. 3

Dal 01.12.2020 al 30.01.2021

D.G.C. n. 40 del 18.03.2021
1° seduta
2° seduta

05.05.2021
15.07.2021

Cfr. all. 4

Cfr. all. 5

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

7.1

Proposta Tecnica del Progetto Preliminare

Conseguentemente all’adozione in Consiglio Comunale della Proposta Tecnica del
Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano
(D.C.C. n. 18 del 29.07.2019 cfr. all. 1) è stata avviata la fase di pubblicazione (30 giorni dal
20.10.2019 al 19.11.2019) a seguito della quale non sono pervenute osservazioni, e alla
contestuale convocazione della prima seduta della Prima Conferenza di Copianificazione,
tenutasi il giorno 30 ottobre 2019, cui è seguita la seconda seduta della Prima Conferenza
di Copianificazione il giorno 23 gennaio 2020.
A seguito della Prima Conferenza di Copianificazione sono pervenute contributi e
osservazioni da parte della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio,
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest (ns. prot. n. 0000596 del
13.01.2020), della Città Metropolitana di Torino (ns. prot. n. 0000669 del 14.01.2020),
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese (ns. prot. n. 0000599 del
13.01.2020) e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ns. prot. n.
0000615 del 13.01.2020) (cfr. all. 2).
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7.2

Progetto Preliminare

A seguito delle osservazioni e dei contributi pervenuti e di quanto emerso nel corso
della Prima Conferenza di Copianificazione è stato redatto il Progetto Preliminare,
opportunamente integrato con le modifiche richieste dagli Enti coinvolti (si rimanda al capitolo
8 per gli opportuni approfondimenti).
Il Progetto Preliminare è stato adottato con D.C.C. n. 37 del 09.11.2021 (cfr. All. 3)
ed è stato pubblicato per 60 giorni (dal 01/12/2020 al 30/01/2021) per la raccolta di eventuali
osservazioni; al termine del periodo di pubblicazione non essendo pervenute osservazioni, si è
provveduto alla redazione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo.

7.3

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo

Con D.G.C. n. 40 del 18.03.2021 è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto
Definitivo (cfr. all. 4) ed è stata convocata la Seconda Conferenza di Copianificazione la cui
prima seduta si è tenuta il 05.05.2021 e la seconda seduta il 15.07.2021. Durante la Seconda
Conferenza di Copianificazione sono stati letti i contributi e osservazioni pervenuti da parte
della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica (ns. prot. n. 0012956 del 14.07.2021), della Città Metropolitana di Torino
(ns. prot. n. 0012119 del 02.07.2021), del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo (ns. prot. n. 001297 del 14.07.2021), delle Aree Protette Po piemontese (ns. prot. n.
0013043 del 15.07.2021) e dell’A.S.L. TO5 (ns. prot. n. 0013050 del 15.07.2021) (cfr. all. 5).
Per gli approfondimenti di quanto emerso in sede di Seconda Conferenza di
Copianificazione si rimanda al successivo capitolo 8 della presente relazione.
Alla luce delle osservazioni sollevate in sede di Seconda Conferenza di
Copianificazione è stato elaborato il presente Progetto Definitivo che accoglie integralmente i
contributi pervenuti e adegua di conseguenza gli elaborati grafici.

8. RELAZIONE IN MERITO AI CONTRIBUTI, RILIEVI,
PROPOSTE
E
OSSERVAZIONI
PRESENTATE
DALLA
REGIONE PIEMONTE E DALLA CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO IN SEDE DI CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE.
Si riportano nel presente capitolo i contributi degli Enti competenti nelle rispettive
Conferenze.
8.1

PRIMA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

A seguito dell’approvazione della proposta tecnica del Progetto Preliminare (D.C.C.
18/2019), si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di
Carignano 19/09/2019 al 19/10/2019; le osservazioni potevano pervenire nei trenta giorni
successivi ed entro tale non sono pervenute osservazioni.
Prima Seduta Di Copianificazione (30.10.2019)
La prima seduta della 1° Conferenza di Pianificazione per l’esame del Documento
Programmatico, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 ter della L.R. 56/1977, come inserito
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nella medesima legge dall’art.2 della L.R. 1/2007, si è tenuta presso la sede della Città
Metropolitana in Corso Inghilterra 7.
Durante la seduta, l’ing. Salvatore Scifo in rappresentanza della Regione Piemonte –
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest, ha precisato l’importanza di chiarire
se ci sono elementi per modificare le fasce fluviali del Po oppure se è sufficiente modificare
solo il quadro del dissesto rimandando la definizione di questi aspetti alla seconda seduta
della Conferenza di Copianificazione.
Il dott. Carmine Cozza, in rappresentanza della Regione Piemonte – Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha richiesto che venga verificato quanto
disposto nel parere della regione in sede di approvazione della precedente variante di
adeguamento al P.A.I. (2009). Rileva altresì che la proposta indica un quadro del dissesto
aggiornato solo per l’area oggetto di Variante e quindi nulla dice sulle altre aree di
esondazione con particolare riferimento all’area a monte.
L’arch. Francesca Finotto, in rappresentanza della Regione Piemonte – Direzione
Ambiente, Governo e Tutele del Territorio, ha fatto presente che l’eventuale modifica delle
fasce del PAI comporta l’aggiornamento della perimetrazione della zona allargata e interna
del PPR che dovrà essere recepita dalla Variante di adeguamento al PPR.
Il geologo Sergio Rolfo, quale professionista incaricato dal Comune di Carignano alla
redazione degli elaborati tecnici costituenti la Cariante Strutturale, ha evidenziato che il
Comune propone la conseguente modifica della mappa del P.R.G.A.
L’arch. Andrea Insalata, in rappresentanza delle Aree Protette del Po, visto quanto
esposto in precedenza, ha evidenziato che la proposta modifica della fascia B non ha
rilevanza significativa rispetto alle disposizioni del Piano d’Area.
Seconda Seduta Di Copianificazione (23.01.2020)
La seconda seduta della 1° Conferenza di Pianificazione per l’esame del Documento
Programmatico si è tenuta presso gli uffici della Regione Piemonte in Corso Bolzano 44 il
giorno 23 gennaio 2020, con la presenza dei medesimi rappresentanti degli enti convocati
nell’ambito della prima seduta.
La seduta si apre con una sintesi dei pareri pervenuti:
1.
2.

3.
4.

Parere di competenza del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
MiBACT - Prot. 337 del 13.01.2020 (ns. prot. N. 615 del 13.01.2020);
Parere di competenza della Regione Piemonte – Settore copianificazione Urbanistica area
Nord ovest – Direzione Ambiente e Tutela del Territorio – prot. 2359 del 13.01.2020 (ns.
prot. N. 596 del 13.01.2020);
Parere d competenza della Città Metropolitana – prot. N. 771 del 07.01.2020 (ns. prot. N.
669 del 14.01.2020);
Parere di competenza dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese – prot. N.
43 del 13.01.2020 (ns. prot. N. 599 del 13.01.2020).
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In prima analisi viene discusso il contenuto del parere della Regione Piemonte –
Settore copianificazione Urbanistica area Nord Ovest – Direzione ambiente Governo e
Tutela del territorio – prot. N. 2359 del 13.01.2020 (ns. prot. N. 596 del 13.01.2020) con
particolare riferimento ai seguenti quesiti avanzati dal Comune di Carignano:
1.

necessità di inserire la capacità insediativa residenziale, cui i funzionari della Regione
rispondono di dover inserire il dato nella Delibera di approvazione della Variante;
2. adeguamento dello strumento urbanistico alla GR 64-7417, cui i funzionari della regione
rispondono come segue:
 inserire nelle NTA il richiamato alla NTC 2018;
 inserire nelle NTA il contenuto della interpretazione autentica contenuta della DCC
33/2016;
 inserire gli eventuali nuovi dissesti.

A seguito dell’illustrazione, da parte dell’ing. Sordo, degli approfondimenti eseguiti
sulle aree inondabili sull’intero territorio comunale con TR 20, 100, 200, 500, la seduta si
conclude concordando la necessità di approfondire la situazione di eventuale dissesto lungo
il canale Pancalera ed eventualmente ridurre la fascia di rispetto di 25 metri dello stesso
canale e di aggiornare la rete idrografica secondaria (canale irriguo sotto la zona
industriale).
8.2

SECONDA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

Prima Seduta Di Copianificazione (05.05.2021)
Le osservazioni formulate nel corso della 1° Conferenza di Copianificazioni sono state
recepite nei seguenti elaborati:






Allegato H – Elaborato E15: relazione idrologica-idraulica zona Torre Valsorda
(giugno 2019);
Allegato H - Elaborato E16: Relazione geologica zona Torre Valsorda (giugno
2019)
Allegato H – Elaborato E17: integrazioni alla 1° Conferenza di Copianificazione –
seconda riunione (ottobre 2020);
Allegato H - Tav. E7b/bis: carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica zona Torre Valsorda – Scala 1:10.000
(ottobre 2020);
Allegato H - Tavola E12/bis: carta geomorfologica e dei dissesti zona Torre
Valsorda – scala 1:10.000 (ottobre 2020)

A seguito dell’adozione da parte della Giunta Comunale della Proposta Tecnica del
Progetto Definitivo è stata convocata, in data 05.05.2021, la prima seduta della Seconda
Conferenza di Copianificazione che si è svolta in modalità remota mediante l’utilizzo della
piattaforma Gotomeeting. Durante la riunione, il geologo Fusetti, in rappresentanza della
Regione Piemonte – Settore opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione
civile, trasporti e logistica – area Metropolitana di Torino, ha rilevato che la documentazione
redatta va incontro alle richieste avanzate in sede di Prima Conferenza di Copianificazione, ma
al contempo evidenzia le seguenti criticità:
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la variazione delle fasce fluviali sarà comunque oggetto di approvazione da parte del
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 152/2006.



la necessità di dare continuità al dissesto lineare del canale Pancalera a monte e a valle
dell’area interessata dalla Variante Strutturale n. 1;



la nuova delimitazione della fascia fluviale B comprende al suo interno il distributore di
carburante presente lungo la S.P. 142, pertanto occorrerà chiarire, dal punto di vista
tecnico, se tale nuova riperimetrazione è compatibile con il tipo di attività insediata.
Tali aspetti verranno sviluppati in fase istruttoria da parte della Regione, eventualmente
con la collaborazione dei professionisti incaricati e ne verrà dato esito nell’ambito della
seconda seduta della conferenza di Copianificazione.

Gli altri rappresentanti dell’Ente Parco del Po Piemontese, della Città Metropolitana e
della Regione Pimonte, Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest hanno preso atto
che i rilievi avanzati durante la Prima Conferenza di Copianificazione sono stati puntualmente
accolti e non hanno avanzato ulteriori richieste di chiarimenti.

Seconda Seduta Di Copianificazione (15.07.2021)
In data 15.07.2021 gli Enti interessati si sono riuniti nella seconda seduta della Seconda
Conferenza di Copianificazione, sempre utilizzando la piattaforma Gotomeeting.
Il rappresentante della Regione Piemonte – Settore Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale – Area
metropolitana di Torino, dando lettura del parere favorevole condizionato, trasmesso con prot.
00081887/2021 del 13/07/2021 (ns. prot. N. 0012956 del 14.07.2021), sottolineava la necessità di
approfondire:
1. gli aspetti connessi alla proposta di modifica delle Fasce Fluviali del Po e del PGRA;
2. gli aspetti connessi alla pericolosità del reticolo idrografico minore;
3. gli elementi di incongruità sul reticolo idrografico minore.
La Regione Piemonte invitava inoltre il Comune di Carignano a effettuare, in sede di futura
Variante di Piano, i dovuti approfondimenti sul canale Pancalera a monte della SP 663 al fine di
eliminare le incongruenze riscontrate e di omogenizzare le tematiche perimetrate nella cartografia di
piano.
È quindi stato esaminato il contributo della Città Metropolitana di Torino, prot. n.
70761/2021, prot. n. 0012119 del 02.07.2021, nel quale si sottolinea che la variante Strutturale n. 1
non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2” e con i
progetti sovracomunali, ma si rileva che, malgrado la Variante interessi una porzione circoscritta di
territorio comunale, veniva richiesto all’Amministrazione di indicare, se possibile, nella carta di
sintesi, anche solo per un breve tratto, le classi di sintesi e di idoneità all’utilizzazione urbanistica
dei Comuni contermini già adeguati al PAI.
Infine, per quanto attiene la coerenza della proposta tecnica del progetto definitivo con il
“…quadro di dissesto…contenuto nel PTCP”, non si ritiene necessario esprimere parere specifico.
La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Torino, con nota prot. n. 0013396-P del 14.07.2021 (ns. prot. n. 0012970 del 14.07.2021) ritiene
che le modifiche al PRGC non producano effetti negativi sul paesaggio e che, per quanto attiene
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alla tutela archeologica, non vi siano osservazioni specifiche da sollevare.
Per finire, l’Ente Aree Protette Po Piemontese, con nota prot. n. 3244 del 15.07.2021 (ns.
prot. n. 13043 del 15.07.2021) ha espresso parere favorevole alla Variante Strutturale n. 1 e l’A.S.L.
TO5, con nota Prot. n. 33135 del 14.07.2021 (ns. prot. n. 0013050 del 15.07.2021) ha comunicato
che, per quanto di competenza, non vi siano impedimenti all’accoglimento della proposta di
Variante.

9. LA VARIANTE STRUTTURALE 1
A seguito dei contributi e del parere favorevole sulla Proposta tecnica del Progetto definitivo
della Variante strutturale n. 1 espresso in sede di seconda seduta della Seconda Conferenza di
Copianificazione e valutazione è stato redatto il presente progetto Definitivo che recepisce
integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; la variante
strutturale n. 1 è composta dai seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa (agg. Ottobre 2021);
 Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio (agg. Ottobre 2021);
dalle seguenti tavole del P.R.G.C.:
 Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (agg. Ottobre
2021);
 Tav. 2A/2 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000 (agg.
Ottobre 2021);
 Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000 (agg.
Ottobre 2021);
 Tav. 2ABis “Piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa” – Scala
1:5.000 (agg. Ottobre 2021);
 Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg.
Ottobre 2021);
 Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg.
Ottobre 2021);
dai seguenti elaborati del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):
 Allegato H - Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg.
ottobre 2021);
 Allegato H - Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. ottobre 2021);
 Allegato H - Tavola E7b “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg.
ottobre 2021);
 Allegato H – Elaborato E15: relazione idrologica-idraulica zona Torre Valsorda
(ottobre 2021);
 Allegato H - Elaborato E16: Relazione geologica zona Torre Valsorda (ottobre
2021)
 Allegato H - Tav. E7b/bis: carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica zona Torre Valsorda – Scala 1:10.000
(ottobre 2021);
 Allegato H - Tavola E12/bis: carta geomorfologica e dei dissesti zona Torre
Valsorda – scala 1:10.000 (ottobre 2021)
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dagli Allegati I, la tavola:
 Allegato I - Tavola 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell'identità all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg.
Ottobre 2021);
 Allegato I - Tavola 2A/3 “Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica - Scala 1:2.000 (agg. ottobre 2021);

10.
AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI
Nell’ambito degli aggiornamenti cartografi si è provveduto a inserire, nelle predette Tavole del
PRGC, le correzioni introdotte con la Modificazione n. XVI approvata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n, 26 del 27/07/2020, avente per oggetto la correzione di errori materiali
relativi alla destinazione d’uso dell’area in cui ha sede la Croce Rossa Italiana Commiatato Locale
di Carignano e la correzione relativa alla mancata rappresentazione del vincolo di cui alla Legge
1089/1939 (ora D.Lgs. 42/2004).
Sono pertanto stati aggiornati i seguenti elaborati grafici:
o Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (agg. Ottobre 2021);
o Tav. 2A/2:Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2021);
o Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala 1:5.000
o Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg.
Ottobre 2021);
o Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg.
Ottobre 2021);
Allegato I:
o Allegato I - Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2021).
Si evidenzia infine che:
 non sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione del Progetto preliminare della
Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. e pertanto non si è reso necessario redigere l’elaborato
“Controdeduzioni”;
 la presente Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. non modifica la capacità insediativa
residenziale teorica del Comune di Carignano;
 la presente Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. non modifica il dato di consumo di suolo ai
sensi dell’art. 31 delle N.d.A. del P.T.R.

11. CONCLUSIONI
Come già più volte precisato nei precedenti paragrafi, la presente Variante Strutturale è
esclusivamente finalizzata alla modifica delle classi di PAI e alla proposta di riperimetrazione
della Fascia B e della Fascia C in corrispondenza del settore di Carignano sud, identificato tra
Località Torre Valsorda – Tetti Sagrin e Fiume Po.
Il presente Progetto Definitivo conferma la scelta di apportare le seguenti proposte di variante:
1. revisione delle “classi di idoneità urbanistica” definite in sede di adeguamento al
P.A.I. del vigente P.R.G.C. con una diversa attribuzione di “classe” ad una porzione
di territorio (si vedano estratti cartografici allegati alla presente).
Si evidenzia che le prescrizioni normative relative alle classi di P.A.I. contenute nelle
vigenti N.T.A. rimangono invariate e che gli art. 38.17 e 38.18 sono stati
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opportunamente corretti e aggiornati alla luce degli studi condotti e di quanto
emerso nel corso delle Conferenze di Copianificazione.
2. proposta di riperimetrazione della Fascia B e della Fascia C.
3. proposta di modifica delle mappe di pericolosità del P.G.R.A.
4. individuazione, nell’area edificata di Torre Valsorda (ricadente in CLASSE
IIA), della fascia di rispetto di 10 m, prevista ai sensi del RD 523/1904.

Si precisa che:
 vengono confermati l’attuale impianto strutturale del vigente P.R.G.C. e le relative previsioni.
 la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. non modifica la capacità insediativa residenziale teorica del
Comune di Carignano;
 la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. non modifica il dato di consumo di suolo ai sensi dell’art. 31
delle N.d.A. del P.T.R.
Con l’approvazione della presente variante Strutturale n. 1 il Piano Regolatore Generale si
articolerà nei seguenti elaborati:
o Relazione illustrativa Variante strutturale (Maggio 2007);
o Relazione Illustrativa Variante strutturale n. 1 (Ottobre 2021);
o Norme tecniche di attuazione (Ottobre 2021);
o Tav. 1: Inquadramento territoriale in scala 1: 25.000 (Maggio 2007);
o Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (Ottobre 2021);
o Tav. 2A/1: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (Aprile 2016);
o Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2021);
o Tav. 2A/3: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2021);
o Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala 1:5.000 (agg.
Ottobre 2021);
o Tav. 3A: Viabilità e azzonamento Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra in scala
1:2.000 (Maggio 2007);
o Tav. 4A: Viabilità e azzonamento Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto in scala
1:2.000 (Settembre 2012);
o Tav. 4A/bis: Viabilità e azzonamento Tetti Faule in scala 1:2.000 (Gennaio 2011);
o Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. Ottobre
2021);
o Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. Ottobre
2021).
o Elab.: Relazione di controdeduzione alle osservazioni regionali.
Allegati H:
o Tav. E1: carta geologico-geomorfologica in scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2021);
o Tav. E2/E4: Carta della dinamica fluviale, del reticolo idrogeologico principale e secondario e
delle opere di difesa idraulica censite in scala 1:10.000 (Maggio 2007);
o Tav. E3: Carta idrogeologica con schema litostratigrafico in scala 1:10.000 (Maggio 2007);
o Tav. E5: Carta della caratterizzazione litotecnica dei territori in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
o Tav. E6: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica in scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2021);
o Tav. E7/a: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica settore nord in scala 1:5.000 (Settembre 2012);
o Tav. E7b: Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica
settore centro in scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2021);
o Tav. E7b/bis: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica – Zona Torre Valsorda in scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2021);
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o Tav. E7c: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica settore sud in scala 1:5.000 (Settembre 2012);
o Tav. E8: Studio idrologico-idraulico del reticolo idrografico principale e secondario compreso
all'interno del settore comunale (Maggio 2007);
o Tav. E9/E10: Relazione geologico-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della
pericolosità geomorfologica (maggio 2007);
o Tav. E12: Stralcio della "carta geologico-geomorfologica" con proposta di riperimetrazione
della fascia C in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
o Tav. E11: Carta delle aree inondate e degli spessori della lama di esondazione in occasione
dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000 in scala 1:10.000 (Maggio 2007);
o Tav. E12/bis: Carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda in scala 1:10.000
(agg. Ottobre 2021);
o Tav. E13: Proposta di perimetrazione della fascia C integrazione alla "relazione geologicatecnica quadro del dissesto idrogeologico e della pericolosità geomorfologica - E9/E10 (Luglio
2009);
o Tav. E14: Carta del dissesto in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
o Elaborato E15: relazione idrologico-idraulica Zona Torre Valsorda (agg. Ottobre 2021);
o Elaborato E16: relazione geologica zona Torre Valsorda (agg. Ottobre 2021);
Allegati I:
o Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni di piano (Luglio 2009);
o Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni viarie con allegata tav. G1
carta geomorfologica del settore ad est dell'abitato di Ceretto in scala 1:5.000 (Luglio 2009);
o Tav. 2A/1: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione
urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (Maggio 2007);
o Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione
urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2021);
o Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione
urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2021);
o Tav. 3A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione
urbanistica - Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra in scala 1:2.000 (Maggio
2007);
o Tav. 4A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione
urbanistica - Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto in scala 1:2.000 (Maggio
2007);
o Tav. 4A/bis: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione
urbanistica - Tetti Faule in scala 1:2.000 (Maggio 2007).
Allegati M
o All. M:Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - relazione
integrativa (Maggio 2007);
o Tav. 1: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - quadro
generale - Carignano Nord in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);
o Tav. 2: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - quadro
generale - Carignano Sud in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);
o Tav. 3: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del
territorio comunale in scala 1:5.000 (Maggio 2007);
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o Tav. 4: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del
territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 5: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del
territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 6: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del
territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007)
o Tav. 7: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del
territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 8: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del
territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 9: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di
Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del
territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o All. O: Certificazione redatta dal responsabile delle verifiche di compatibilità idraulica ed
idrogeologica previste dal PAI relativa alla "verifica del quadro di dissesto a seguito dell'evento
alluvionale del 28-30 maggio 2008" assunta dall'Amministrazione comunale con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 23 del 25.03.2009 (luglio 2009).

Di seguito si riportano gli estratti cartografici volti a permettere un confronto tra la situazione
vigente e la situazione modificata dalla presente Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C..
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FIGURA 1 - TAVOLA E7b
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL’IDONEITÀ
ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA - SETTORE CENTRO

SITUAZIONE VIGENTE
CLASSI DI IDONEITA’ URBANISTICA
PRGC VIGENTE (SITUAZIONE “ANTE”)
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FIGURA 2 - TAVOLA E7b/bis
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELL’IDONEITÀ
ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA - SETTORE CENTRO
SITUAZIONE IN VARIANTE
LASSI DI IDONEITA’ URBANISTICA
PRGC MODIFICATO CON VARIANTE STRUTTUALE N. 1
(SITUAZIONE “POST”)
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FIGURA 3 - TAVOLA E12
STRALCIO DELLA “CARTA GEOLOGICOGEOMORFOLOGICA”
CON PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DELLA FASCIA C
SITUAZIONE VIGENTE

FIGURA 4 - TAVOLA E12/bis
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STRALCIO DELLA “CARTA GEOLOGICOGEOMORFOLOGICA”
CON PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DELLA FASCIA C
SITUAZIONE IN VARIANTE

12. ALLEGATI
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CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18
OGGETTO:
ADOZIONE PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA
VARIANTE STRUTTURALE N. 1 (EX ART. 17 - COMMA 4 L.R. 56/1977 SMI) ALLA
VIGENTE V.S. AL P.R.G.C.
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i
signori:
Cognome e Nome
COSSOLO Marco
ALBERTINO Giorgio
PAPA Tonino
FERAUDO Miranda
MARGARIA Roberta
CERUTTI Daniele
DI BENEDETTO Carmine
LANFREDI Alfredo
COLLA Marco
PIOLA Maria Vittoria
TAMIETTI Alberto
FALCIOLA Roberto
CORPILLO Mauro

Carica
Presidente
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.
Assiste alla seduta il Segretario comunale supplente dott. Ezio CAFFER.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
10
3

Relaziona il cons. Lanfredi.
Il cons. Tamietti chiede chiarimenti sulle modifiche alla zona industriale/artigianale;
risponde l’ass. Lanfredi. Il Sindaco fornisce chiarimenti sulla riperimetrazione dell’area
suddetta, riferendo sulla consistenza delle “fasce” in relazione anche ai problemi di
esondazione del Po.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 il Comune di Carignano è dotato di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente
approvata con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010 e modificato con successive
Varianti Parziali ai sensi dell’art. 17 – 5° e 7° comma – L.R. 56/1977, con la
Variante n. 9 redatta ai sensi dell’art. 16 bis L.R. 56/1977 e alcune Modificazioni ex
art. 12 dell’art. 17 – L.R. 56/1977;
 in occasione della Variante Strutturale approvata dalla Regione Piemonte con
D.G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010, il Comune di Carignano ha provveduto ad
adeguare il proprio P.R.G.C. al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino
del Po (P.A.I.);
 di recente, nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/11/2016 presso la
Città Metropolitana di Torino e relativa alla fase di verifica di V.I.A. per le attività da
insediarsi in località “Torre Valsorda”, sono emerse alcune discordanze tra l’attuale
condizione di inondabilità di tale area e quanto riportato nella “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” di cui al
citato adeguamento del vigente P.R.G.C. al P.A.I.;
 è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere alla redazione di una
Variante Strutturale ex art. 17 – 4° comma – L.R. 56/1977 e smi al vigente P.R.G.C.,
finalizzata ad una modifica dell’adeguamento al P.A.I. del vigente P.R.G.C.
attraverso un approfondimento delle indagini in ambito geomorfologico ed idraulico,
in corrispondenza del settore di Carignano sud identificato tra Località Torre
Valsorda – Tetti Sagrin ed il Fiume Po realizzate in occasione dell’adeguamento del
P.R.G.C. al P.A.I.;
 per la redazione della documentazione geologica di supporto alla Variante Strutturale
di cui sopra è stato conferito incarico professionale al Dott. Geol. Sergio Rolfo con
studio a Bra (CN) in Via Trento e Trieste n. 8/c;
 per la redazione della documentazione idraulica di supporto alla Variante Strutturale
di cui sopra è stato conferito incarico professionale all’Ing. Sergio Sordo con studio
ad Alba (CN) in Corso Langhe n. 10.
Dato atto che:
– le modifiche che si intendono apportare al vigente P.R.G.C. sono attuabili attraverso
una Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 – comma 4 della
L.R. 56/1977 e s.m.i.;
– la Variante Strutturale in argomento:
 risulta esclusa dal processo di V.A.S. ai sensi dell’art. 17 comma 9 della
L.R. 56/1977 e .s.m.i.;

non costituisce adeguamento al vigente P.P.R., in quanto priva di carattere
generale;



nelle more dell’adeguamento al vigente P.P.R. verifica la coerenza ed il
rispetto delle relative previsioni, in conformità a quanto stabilito dall’art.
46 – comma 9 delle N.d.A. del P.P.R. medesimo.

Vista la documentazione geologica ed idraulica a supporto della Variante Strutturale al
vigente P.R.G.C. finalizzata alla modifica dell’adeguamento al P.A.I. in Località Torre
Valsorda, redatta dai citati professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio
Sordo, pervenuta a questo Comune il 18/6/2019 n/s. prot. n. 9427 e 9428 costituita da:
 Elaborato G – Relazione Geologica;
 Elaborato G1 – Carta geomorfologica e dei dissesti;
 Elaborato G2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica;
 Elaborato I1 – Relazione idrologica-idraulica.
Vista l’allegata Variante Strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C., redatta da questa Area Tecnica
con il supporto dei professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio Sordo per la
documentazione geologica ed idraulica, datata giugno 2019 e costituita dai seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa (= allegato n. 1);
 Elaborato G – Relazione Geologica (= allegato n. 2);
 Elaborato G1 – Carta geomorfologica e dei dissesti (= allegato n. 3);
 Elaborato G2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica (= allegato n. 4);
 Elaborato I1 – Relazione idrologica-idraulica (= allegato n. 5).
Considerato che la citata Variante Strutturale n. 1:
– per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, non è incompatibile con i
piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 12129759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al
PPR adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015;
– è esclusa dalla esclusa dal processo di V.A.S. ai sensi dell’art. 17 comma 9 della L.R.
56/1977 e s.m.i.;
– non riguarda né l’apposizione né la reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio e
pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001
e s.m.i.
Viste:
 la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - “Tutela ed uso del suolo”;
 la Variante Strutturale al PRGC vigente approvata con D.G.R. n. 50-13546 del
16/3/2010 ed smi;
 la vigente strumentazione urbanistica sovraordinata (P.T.R., P.P.R., P.T.C.2);
 visto il T.U.E.L.
Vista la proposta n. 327/2019 dell’AREA TECNICA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA
CITTA' in merito all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano
Votanti 10 – favorevoli 8 – astenuti 2 (cons. Falciola e cons. Tamietti).
DELIBERA
1.

di adottare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 – 1° comma –
della L.R. 56/1977 e s.m.i. l’allegata Variante Strutturale n. 1, redatta da questa Area
Tecnica, con il supporto dei professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing.
Sergio Sordo per la documentazione geologica ed idraulica, datata giugno 2019 e
costituita dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa (= allegato n. 1);

Elaborato G – Relazione Geologica (= allegato n. 2);

Elaborato G1 – Carta geomorfologica e dei dissesti (= allegato n. 3);

Elaborato G2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (= allegato n. 4);

Elaborato I1 – Relazione idrologica-idraulica (= allegato n. 5);

2.

di dare atto che:
–
le modifiche che si intendono apportare al vigente P.R.G.C. sono attuabili
attraverso una Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 –
comma 4 della LR 56/1977 e s.m.i.;
–
la Variante Strutturale in argomento:
 risulta esclusa dal processo di V.A.S. ai sensi dell’art. 17 comma 9 della L.R.
56/1977 e s.m.i.;
 non costituisce adeguamento al vigente P.P.R., in quanto priva di carattere
generale;
 nelle more dell’adeguamento al vigente P.P.R. verifica la coerenza ed il
rispetto delle relative previsioni, in conformità a quanto stabilito dall’art. 46 –
comma 9 delle N.d.A. del P.P.R. medesimo;
 per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, non è incompatibile con
i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con
DCR n. 121-29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783
del 21/7/2011 e al PPR adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015
 non riguarda né l’apposizione né la reiterazione di vincoli preordinati
all’esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all’art. 11
del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..
 a partire dalla data della presente deliberazione non si applicano le misure di
salvaguardia di cui all’art. 58 della L.R. 56/1977 s.m.i. posticipando tale
vincolo alla successiva adozione del progetto preliminare;

3. di demandare all’Area Tecnica Comunale tutti gli adempimenti previsti dal predetto art.
15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per il proseguimento dell’iter amministrativo di
approvazione della Variante Strutturale in argomento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
Firmato digitalmente
dott. Ezio CAFFER

________________________________________________________________________
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Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it
Data (*)
Protocollo (*)
(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA
Classificazione: 11.60.10/PRG_VAR/B90874

Spett. le Comune di Carignano (TO)
protocollo@cert.comune.carignano.to.it
Al

Responsabile dell’Area Tecnica
arch. Garnero Valter

e p.c.

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione
Urbanistica

Allegati:
All. 1: Contributo del Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino A1813B
prot. n. 60611 in data 18.12.2019
Riferimento prot:
Prot. Gen. n. 23571/A16000 in data 18.09.2019: convocazione della prima seduta della prima Conferenza e
trasmissione atti
Rif. Prot. n. 0014007 in data 17.09.2019 del Comune di Carignano
Pratica n. B90874

OGGETTO:

Comune di CARIGNANO (TO)
Variante strutturale n. 1 al vigente PRGC
Proposta Tecnica di Progetto Preliminare
L.R. 56/1977 e s.m.i., art. 17, comma 4
DCC n. 18 del 29.07.2019
Contributo regionale sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare

A seguito della partecipazione alla prima seduta della prima Conferenza di Copianificazione e
Valutazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, convocata in data 30 ottobre
2019 presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino:
- sentita nel corso della seduta l’illustrazione dello strumento urbanistico in oggetto;
- presa visione della documentazione pervenuta in data 25.09.2019, prot. gen. n.
24122/A16000;
- preso atto che lo strumento urbanistico del Comune di Carignano è stato adeguato al Piano
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-

-

-

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (PAI) con Variante Strutturale
approvata con DGR n. 50-13546 del 16.03.2010;
preso atto che l’Amministrazione Comunale ha adottato la presente Proposta Tecnica di
Progetto Preliminare ai sensi della LUR, come modificata dalla L.R. 3/2013, con DCC n.
18 del 29.07.2019;
preso atto che la Variante in esame è finalizzata ad apportare puntuali modifiche al quadro
del dissesto condiviso in occasione dell’adeguamento al PAI, in corrispondenza del settore
sud del Comune di Carignano;
preso atto che la Variante in esame, ai sensi dell’art. 17, comma 9 della LUR, non richiede
l’attivazione della procedura di Valutazione ambientale strategica;
dato altresì atto che in data 18.12.2019 è pervenuto il contributo della Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in
relazione agli aspetti geomorfologici e idraulici (prot. n. 60611 del 18.12.2019), costituente
parte integrante e sostanziale del presente parere unico;

si trasmette, ai sensi degli artt. 15 e 15 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i., il presente documento
che esprime la valutazione della Regione Piemonte in merito alla Proposta Tecnica del
Progetto Preliminare dello Strumento Urbanistico in oggetto, attraverso osservazioni e
contributi.
Contenuti della Variante
La Variante in oggetto è finalizzata ad aggiornare il quadro del dissesto, definito in sede di
adeguamento al PAI (Variante Strutturale approvata con DGR n. 50-13546 del 16.03.2010), di
una circoscritta porzione del territorio comunale, localizzata in corrispondenza del settore sud
di Carignano, tra località Torre Valsorda - Tetti Sagrin e il Fiume Po.
Le attuali condizioni di inondabilità di tale area, come emerso nell’ambito della Conferenza
dei Servizi relativa alla fase di verifica di VIA delle attività da insediarsi in località Torre
Valsorda (02.11.2016), risultano infatti discordanti rispetto a quanto riportato nella “Carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” dello
strumento urbanistico vigente.
Pertanto, l’Amministrazione Comunale, considerato anche il lasso di tempo intercorso dalla
data di adeguamento al PAI, ha ritenuto necessario avviare una puntuale revisione del quadro
del dissesto, mediante un approfondimento delle indagini geomorfologiche e idrauliche
precedentemente realizzate.
Più nel dettaglio, con esclusivo riferimento alla porzione di territorio comunale posta tra
località Torre Valsorda - Tetti Sagrin e il Fiume Po, lo strumento urbanistico in esame prevede:
- una diversa attribuzione alle classi di idoneità urbanistica definite in sede di adeguamento
al PAI;
- la riperimetrazione della fascia B e della fascia C del Fiume Po;
- la modifica delle mappe di pericolosità del PGRA.
Si prende atto che, come dichiarato dalla documentazione predisposta dall’Amministrazione
Comunale, la Variante conferma l’impianto strutturale del PRGC vigente, non prevedendo né
modifiche dell’attuale zonizzazione urbanistica, né emendamenti dell’apparato normativo.
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Coerenza con la pianificazione sovraordinata
Considerata la natura della Variante, che si configura quale esclusiva modifica
dell’adeguamento al PAI, e verificata altresì l’assenza di nuove previsioni urbanistiche
rispetto a quanto assentito dallo strumento urbanistico vigente, si ritiene soddisfatta la
coerenza con il Piano territoriale regionale e con il Piano paesaggistico regionale.
Si richiamano a tal riguardo le analisi sviluppate al capitolo 5 della Relazione Illustrativa e,
più nello specifico, i contenuti dei paragrafi 5.1.1 Verifica di compatibilità delle previsioni
della “Variante Strutturale n. 1” con il PTR, 5.2.1 Verifica di compatibilità delle previsioni
della “Variante Strutturale n. 1” con il PPR (Parte Prima) e 5.2.2 Verifica di compatibilità
delle previsioni della “Variante Strutturale n. 1” con il PPR (Parte Seconda).
A titolo collaborativo, si rammenta che, come precisato dal comma 2 dell’art. 14 delle NdA
del Piano paesaggistico regionale, il sistema di classificazione delle fasce individuate dal
Piano di Assetto Idrogeologico (fasce A, B e C) concorre a definire la delimitazione delle
zone fluviali “allargate” e delle zone fluviali “interne”, afferenti alla categoria delle
componenti naturalistico-ambientali riconosciute dal PPR stesso.
In sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano regionale, pertanto, la
ridefinizione alla scala locale delle suddette componenti paesaggistiche dovrà tenere conto
delle modifiche apportate dalla presente Variante.
Rilievi e proposte/osservazioni e contributi alla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare
Per quanto riguarda il merito delle problematiche idrogeologiche si rimanda a quanto definito
nel parere espresso dalla competente Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, che si allega alla presente relazione.
Tale contributo esprime parere favorevole alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della
Variante in oggetto, condizionato all’accoglimento di specifiche osservazioni e di richieste di
chiarimento e integrazione.
Al fine della corretta redazione e pubblicazione del Progetto Preliminare, si evidenzia la
necessità di redigere anche la cartografia con la sovrapposizione dell’azzonamento urbanistico
sulla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica,
così da chiarire in modo univoco i vincoli insistenti sul territorio e di specifico interesse ai fini
del processo di pianificazione.
Si ricorda altresì che, ai sensi del comma 15 dell’art. 15 della LR 56/1977 e s.m.i., la
deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico in esame dovrà contenere “la
dichiarazione della capacità insediativa residenziale definitiva di cui all’articolo 20, efficace
anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 5”.
Il funzionario istruttore
arch. Francesca FINOTTO
Il Dirigente del Settore
ing. Salvatore SCIFO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005
Referente
Tel. 011.4325978
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Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it
Data,
Prot. n.
(*)/A1813A
Classificazione: 11.60.10 – STRGENA1813A – 1365/2019C/A18000 – 4
(*) Riportato nei metadati Doqui

Alla Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
Regione Piemonte
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Ovest – A1606A
C.so Bolzano, 44 – 10121 – Torino
e p.c. al

Settore Difesa del Suolo
Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica

Riferimento prot. n. 46073/A1813A del 15/10/2019; DQ n. 61789/C.

Oggetto: Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n.1 al PRGC del
Comune di Carignano (To), L.R. 56/77 e s.m.i..
Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014.

Premessa
A seguito della richiesta del Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest (prot. n.
46073 del 15/10/2019), si invia il parere unico di Direzione redatto ai sensi della DGR 64-7417 del
07/04/2014.
Il Comune di Carignano è dotato di strumento urbanistico adeguato al PAI (Delibera n. 5013546 del 16/03/2010).
Secondo quanto indicato nella DCC n. 18 del 29/07/2019, la Variante in oggetto dovrebbe
prevedere la modifica delle previsioni individuate nelle cartografie di Piano di adeguamento al PAI
nei pressi della località “Torre Valsorda”, per la presenza di discordanze rispetto a queste con le
effettive aree inondate osservate in occasione di recenti eventi alluvionali e con gli approfondimenti
di natura geomorfologica ed idraulica condotti. I contributi tecnici consegnati sarebbero quindi
finalizzati all’aggiornamento della carta del dissesto, conseguentemente all’aggiornamento e
modifica della carta di sintesi di pericolosità geomorfologica, alla formulazione della proposta di
modifica dei limiti della Fascia Fluviale B e C della sponda sinistra del Fiume Po nel tratto
analizzato, e alla modifica del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni).

Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
Tel. 0114321405
Fax 0114322826
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Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi degli elaborati progettuali, messi a
disposizione in formato digitale dal Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest nel
disco di rete condiviso, adottati con DCC n. 18 del 29/07/2019 e datati Giugno 2019:
◦
◦
◦
◦
◦

Relazione illustrativa;
Elaborato G - Relazione Geologica;
Elaborato G1 - Carta Geomorfologica e dei dissesti;
Elaborato G2 - Carta di sintesi della pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica;
Elaborato I1 – Relazione idrologica-idraulica;

Per la redazione del Parere Unico di Direzione, considerate le materie trattate, è stato
chiesto un contributo tecnico specifico al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte (prot. n.
46073 del 15/10/2019) ricevuto il 21/11/2019 (prot. n. 53734).
Verifica recepimento prescrizioni ed adeguamento normativo
Gli ultimi pareri tecnici in materia geo-idrologica l.s. con i quali veniva dato in definitiva
l’assenso all’adeguamento al PAI sono quello del 04/11/09 prot, n. 120429/SC04 di ARPA
Piemonte, quello del 05/11/2009 prot. n. 81962 del Settore Decentrato OOPP di Torino della
Regione Piemonte, e quello del 02/01/2008 prot. n. 41/DA del Settore Pianificazione Difesa del
Suolo, ciascuno per le materie di propria competenza. I pareri indicati erano positivi, con alcune
prescrizioni sia di carattere tecnico (ad es. il Parere di ARPA Piemonte chiedeva di redarre come
previsto dalla CPGR 7/LAP/96 e NTE/99 il cronoprogramma degli interventi per tutte le aree IIIb
ricadenti nel territorio comunale) e sia di carattere normativo.
1. Per tali aspetti, si rimanda ai succitati pareri tecnici chiedendo di valutare e di confermare
l’effettivo recepimento delle eventuali prescrizioni indicate.
La DGR 64-7417 del 07/04/2014 indica che “I Comuni dotati di strumento urbanistico già
adeguato al PAI, in occasione di future varianti, dovranno comunque verificare le effettive
condizioni di dissesto, aggiornandole alla luce delle eventuali nuove conoscenze e/o disposizioni
normative, nonché a seguito di eventi calamitosi che possano aver modificato le reali condizioni di
dissesto del territorio interessato dalla variante [...]”.
2. E’ necessario conseguentemente produrre un elaborato che integri ed aggiorni non solo il
quadro del dissesto ma anche le NTA del PRGC vigente per quanto concerne le eventuali
nuove disposizioni normative ricadenti sul PRGC.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per le materie di competenza, si osserva che:
• la succitata DGR 64-7417 del 07/04/2014 introduce i criteri per la determinazione del carico
antropico per le aree in classe IIIb e una tabella di sintesi degli interventi edilizi ammissibili
in ciascuna sottoclasse IIIb in funzione della presenza o meno delle opere di riassetto
territoriale previste nel Cronoprogramma. Così come indicato nel par. 6 della Parte I
dell'Allegato A alla DGR, gli interventi edilizi elencati nel suddetto par. 7, costituiscono un
modello di riferimento da applicare in fase di redazione del PRGC.
3. È necessario quindi adeguare le previsioni dello Strumento Urbanistico per le aree in
classe IIIb ai disposti della DGR 64-7417 dove questi siano più restrittivi;
• a seguito dell'emanazione della LR 03/15 che ha abrogato le disposizioni dell'art. 31 della
LR 56/77 è stata emanata la DGR 18-2555 del 09/12/2015 che fornisce chiarimenti in
merito alle disposizioni applicabili conseguentemente all'abrogazione del succitato articolo
e ha modificato il par. 7 della Parte I dell'Allegato A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014
(opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica). Contestualmente, è
stato inoltre aggiunto alla DGR 64-7417 il par. 7.2 che costituisce aggiornamento dei
contenuti della Circolare PGR 7/LAP/96 e successiva NTE/99 per le parti in cui veniva
citato l'art. 31 della LR 56/77. Si invita pertanto:
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4. a prendere atto di quanto disposto dalla DGR 18-2555 del 09/12/2015;
5. ad eliminare gli eventuali riferimenti all'art. 31 della LR 56/77 in quanto abrogato;
6. ad assumere come riferimento per le opere infrastrutturali di interesse pubblico le
indicazioni della DGR 18-2555 del 09/12/2015;
• a seguito dell'emanazione del DM 17/01/2018,
7. è necessario fare riferimento alle NTC 2018;
Analisi della pericolosità connesse al reticolo fluviale del Fiume Po
Con la presente variante il Comune propone la modifica delle Fasce Fluviali presenti sul
proprio territorio e più specificamente della Fascia B e C della sponda sinistra del Fiume Po
comprese tra la SR 20, la SP 663 e la SP 142 in corrispondenza della Regione “Torre Valsorda”.
Come sopra indicato, per tali aspetti, è stato richiesto il contributo tecnico specifico del Settore
Difesa del Suolo, del quale di seguito vengono sintetizzati o riportati (testo virgolettato) i contenuti.
Le problematiche idrauliche connesse al reticolo fluviale del Fiume Po presso “Torre
Valsorda” sono state indagate attraverso modellistica numerica condotta con analisi
monodimensionale e bidimensionale.
L’analisi monodimensionale è stata condotta in condizioni di moto permanente per una
lunghezza di circa 10,5 km lungo l’asta del Po e della relativa area golenale, con 5 simulazioni per
diversi tempi di ritorno (20, 50, 100, 200 e 500 anni), utilizzando le portate di riferimento del PAI.
L’analisi monodimensionale è servita ad analizzare le condizioni generali dalle quali derivare le
condizioni al contorno per la successiva analisi bidimensionale.
L’analisi bidimensionale, condotta in condizioni di moto vario, più idonea per indagare le
condizioni di allagamento in aree golenali (fenomeni erosivi e allagamenti comprensivi di tiranti,
velocità e direzioni), è stata effettuata tra le loc. San Vito e loc. C.na San Carlo, per una lunghezza
complessiva d’asta di circa 7,4 km e un’area di indagine trasversale superiore ai 3,5 km in modo
da contenere nel mesh di calcolo utilizzato l’intera area allegabile; sono stati utilizzati nella
modellazione il rilievo batimetrico del Po di proprietà di AIPo, il DTM del 2008 del MATTM
(risoluzione 1 m x 1 m con precisione sulla quota di +/- 15 cm) il DTM del 2009 della Regione
Piemonte (risoluzione 5 m x 5 m con precisione sulla quota di +/- 30 cm). In regione “Torre
Valsorda” è stato effettuato nel 2014 su un’area di quasi 3 ettari un rialzo topografico con riporto di
terreno al fine di ampliare un piazzale esistente e di portare il piano di calpestio alla quota del
fabbricato produttivo-artigianale e a quello di una tettoia esistenti (rialzo ubicato su un area in parte
in classe di pericolosità IIIb3b e in parte IIIa). Secondo le Fasce Fluviali attualmente vigenti, tale
intervento è stato realizzato esternamente al limite della Fascia C, ma ubicato in area Ee del
PGRA. La variazione topografico/morfologica di tale intervento è stata tenuta in considerazione
nella modellazione idraulica effettuata per la presente Variante a partire dai dati progettuali
dell’intervento di riporto terra. Anche nel caso dell’analisi bidimensionale sono state condotte
simulazioni con tempi di ritorno di 20, 50, 100, 200, 500 anni integrata da un’analisi specifica,
riferita all’evento alluvionale del 21-25 novembre 2016, utilizzando le portate di piena note (portata
al colmo di circa 2.000 m3/s) con tempo di ritorno stimato di circa 50 anni e aree di inondazione
note, così come deducibile dal sito web di ARPA Piemonte. L’utilizzo degli effetti dell’evento di
piena dell’evento alluvionale di novembre 2016 è servito per la taratura del modello bidimensionale
utilizzato.
Dall’analisi modellistica emerge che le aree interessate da allagamento sono in buona parte
più ampie rispetto alle Fasce B e C vigenti del PAI.
Come indicato nel parere tecnico del Settore Difesa del Suolo “L'ampliamento delle fasce B e
C nella regione citata trova riscontro sia nell'allagamento derivante dall'alluvione 2016, pur riferito a
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tempi di ritorno differenti, sia nella conformazione topografica del terreno, caratterizzata dalla
presenza di scarpate di terrazzo fluviale e da riempimenti di origine antropica.
Si rileva però che nel PRG vigente, recepito nel PAI e nel PGRA, il settore in oggetto (da tetti
Sagrin alla strada SR 20) è interessato da aree di inondazione Ee e Em, non più riproposte negli
elaborati in esame, le cui delimitazioni comprendono superfici a quote superiori ai limiti morfologici
rappresentati dai terrazzi.”
Pur ritenendo quindi ragionevoli le proposte avanzate, a completamento della
documentazione presentata è necessario:
8. “esplicitare i livelli della piena alla portata Tr 200 rispetto alle quote sommitali dei terrazzi e
dei riempimenti della frazione Torre Valsorda”;
9. “ricostruire l'origine delle classi Ee e Em per giustificarne la proposta di eliminazione”;
10. occorre pertanto verificare nel merito, ai fini di una conferma della modifica della classe di
pericolosità geomorfologica proposta, che detti dissesti areali non siano eventualmente
ingenerati da deflussi della corrente del corso d’acqua principale provenienti da sud, in
particolare dalle zone di Campagnino, Ceretto, Giabotti e Tetti Sagrino;
Inoltre si ritiene necessario:
11. “far corrispondere, ovunque, i limiti della fascia B con i limiti fisici presenti sul territorio,
conformemente a quanto previsto dall'art. 27, comma 3 delle NdA del PAI”;
12. “far coincidere i limiti delle fasce fluviali B e C proposte, in considerazione delle lievi
differenze tra le due fasce risultanti dalle simulazioni idrauliche”;
13. “rispettare le caratteristiche di continuità e di uniformità dei limiti della fasce fluviali, curando
i raccordi con le fasce vigenti, rappresentando ad esempio il raccordo tra la fascia
modificata e la fascia originale nella regione di cascina Vaudagna”;
14. “limitare la rappresentazione all'area oggetto di richiesta di modifica eliminando le
modifiche sul territorio del comune di Carmagnola e laddove non richieste sul comune di
Carignano”.
Analisi della pericolosità connesse al reticolo fluviale minore ed artificiale
Nell’area indagata oggetto di modifica, sono presenti due elementi di pericolosità minore, il
canale Pancalera e lo scolmatore verso il Rivo Vuotasacco.
Il rischio di esondazione del canale Pancalera è stato dichiarato nella relazione poco
significativo per le sezioni idrauliche ridotte e in quanto valutato non in grado di veicolare importanti
quantità d’acqua. La scarsa manutenzione del canale, che ne riduce ulteriormente la capacità
idraulica, è addotta come motivazione a conferma delle modeste portate che possono essere
immesse nello scolmatore verso il Rivo Vuotasacco.
Esiste una discordanza grafica tra quanto indicato nella base topografica BDTRE utilizzata e
l’andamento dell’idrografia così come riportata nelle cartografie di Piano del PRGC Vigente: si
osserva infatti che nella prima in corrispondenza della “Torre Valsorda”, il Canale Pancalera,
superata la SP 663, vira verso Sud-Est, sottopassa l’area delle attività industriali/commerciali e
confluisce in Po a Nord-Est di C.na Pret Po; nelle seconde invece, il canale, superata la SP 663,
vira verso Nord, Nord-Est, e, seguendo un andamento articolato, sottopassa la SP 142 due volte
dirigendosi in seguito complessivamente verso Sud-Est in direzione della Cascina dei Frati in
Comune di Carmagnola. Da quanto osservato in sopralluogo, effettuato il 10/12/2019, avente
carattere speditivo, si è constatata la presenza di un canale a cielo aperto rispondente, almeno nel
tratto presso “Torre Valsorda”, a quello rappresentato nelle cartografie di PRGC vigente, e di una
presa idraulica, in origine regolata da una paratoia mobile e ora non più funzionante, che
permetteva la deviazione delle acque del canale verso una tubazione in cemento interrata; tale
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tubazione conduce (o conduceva) verosimilmente le acque intercettate dal canale ad un’opera
idraulica presente nei pressi del limitrofo edificio industriale, mentre la sua prosecuzione verso
valle non è stata verificata. La derivazione idraulica allo stato attuale può essere attivata solo ed
eventualmente in caso di piena del canale, in quanto si trova ad una quota rilevata rispetto al fondo
attuale e non è più presente l’opera di trattenuta necessaria ad elevarne il livello.
Si è constatato, come indicato nella Relazione Tecnica, il totale stato di incuria del tratto di
canale a cielo aperto esistente, invaso da ramaglie, arbusti ed in alcuni casi da alberi che
occupano la sezione di deflusso e costituiscono un ostacolo importante allo scorrimento delle
acque. Durante il sopralluogo si è constatata la presenza di acqua defluente sul fondo del canale,
per quanto di portata limitata, e non sembrano evidenti fenomeni recenti di trasporto d’acqua con
livelli idrici importanti.
15. Risulta importante prevedere un’opera di manutenzione e di ripristino delle sezioni di
deflusso delle acque del canale; tale opera, di carattere straordinario, dovrà essere
accompagnata anche da un piano di manutenzione ordinaria e periodica.
Per quanto riguarda nello specifico le cartografie del dissesto e della sintesi prodotte
nell’ambito della presente Variante, al netto di quanto dichiarato, si osservano elementi di
discontinuità con le corrispondenti cartografie del Vigente PRGC; infatti il Canale Pancalera e il
Rivo Vuotasacco rappresentati nel PRGC Vigente come caratterizzati da dissesto Ebl,
sembrerebbero “perdere” la loro pericolosità nelle cartografie di Variante:
16. tale modifica si ritene non accettabile ed è quindi necessario ristabilire la continuità del
dissesto Ebl così come rappresentato a monte. Similmente, per i medesimi corsi d’acqua,
devono essere tracciate anche nel settore oggetto di Variante le previste fasce di rispetto di
assoluta inedificabilità, che in origine e per continuità con quelle vigenti dovranno essere di
almeno 25 m.
17. nel merito di quanto sopra detto, si chiede di “verificare che il comportamento idraulico del
canale Pancalera non abbia interferenze con la frazione Torre Valsorda”;
18. similmente al punto precedente tale verifica deve essere effettuata anche per lo scolmatore
del Rivo Vuotasacco.
Modifiche delle Classi di sintesi di pericolosità geomorfologica
Il settore oggetto di proposta di modifica, ad Est della SP 633 è individuato nel PRGC
Vigente in classe IIIb3b dove edificato e IIIa dove non edificato, con pericolosità specificamente
ricondotta alla dinamica del Fiume Po, quand’anche esterno alle Fasce Fluviali vigenti:
conseguentemente alla ridefinizione e alla proposta di modifica delle Fasce Fluviali, così come
scaturite dalla modellazione presentata, tutti gli ambiti esterni alle Fasce B e C sono riproposti in
classe II, permanendo in classe IIIa gli ambiti interni ricompresi entro entrambe le Fasce B e C. La
proposta di modifica delle Fasce e contestualmente del PGRA dimostrerebbero sostanzialmente
che le aree IIIb3b di “Torre Valsorda” non siano soggette ad interferenza idraulica da parte delle
acque di piena del Fiume Po. Nel merito si osserva che:
19. stante quanto sopra affermato, nel caso la modifica sia accettata da AIPO, e a decorrere
dalla Deliberazione di accettazione della modifica, si concorda nel prevedere per gli edifici
e per le aree indicate una riclassificazione in termini meno restrittivi delle aree oggetto di
modifica salvo che le succitate modifiche, ridefinite con i limiti ricondotti ad elementi
morfologici esistenti come sopra richiesto ai sensi dell’art. 27 c.3 delle NdA del PAI, non
includano anche aree edificate, per le quali si chiede di mantenere la classificazione IIIb3b
o aree non edificate per le quali si chiede di mantenere la classe IIIa attuale;
20. il PRGC Vigente prevede una classe IIa (caratterizzata in sintesi da scadenti requisiti
geotecnici) e IIb (con problematiche locali riconducibili alla superficialità falda acquifera): è
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necessario specificare quale classe II si intende attribuire alle aree per le quali è prevista la
riclassificazione;
21. al netto delle verifiche delle interferenze con l’edificato di” Torre Valsorda” sopra richiamate,
che potrebbero eventualmente individuare un maggior coinvolgimento della frazione da
parte del reticolo idrografico minore, si sottolinea che le aree ricadenti nelle fasce di rispetto
dei canali Pancalera e dello scolmatore del Canale Vuotasacco devono essere considerate
inedificabili e dovranno permanere, anche al netto delle modifiche e delle analisi idrauliche
effettuate lungo l’asta principale, in classe IIIa se inedificate e IIIb3a se edificate.
22. stante per reale l’andamento del Rivo Vuotasacco a valle di “Torre Valsorda”, così come
indicato nelle cartografie del PRGC Vigente, si osserva che non sono escludibili fenomeni
di rigurgito delle acque del Fiume Po conseguenti agli scenari di allagamento proposti nella
modellazione, con possibili ripercussioni verso l’area edificata o comunque nel settore
individuato in classe di pericolosità II a nord e Nord-Est di “Torre Valsorda”. Si chiede nel
merito di verificare tale ipotesi.
Norme di Attuazione
Rispetto a quanto già indicato nella Relazione Geologica:
23. è necessario specificare che la costruzione di edifici connessi a conduzione o ad attività
agricola in classe IIIa ubicati all’interno delle Fascia B, in accordo con le NdA del PAI, in
assenza di alternative praticabili e se non diversamente localizzabili all’interno della
proprietà, è possibile qualora le condizioni di pericolosità lo permettano, a seguito di
indagini geologiche ed idrogeologiche e a condizione che siano realizzati gli accorgimenti
tecnici necessari alla riduzione ed alla mitigazione del rischio, in accordo con la normativa
di bacino.
Inoltre,
24. gli aspetti normativi della Relazione Geologica, con particolare riferimento al paragrafo 7.3
e 8, devono essere recepiti e diventano parte integrante delle Norme di Attuazione del
Piano.
III fase della CPGR 7/LAP/96 e NTE/99
Da un'analisi della documentazione, non sono state rinvenute le schede relative ad aree di
nuova previsione o alle aree previste ma non completate, relative alla III fase della CPGR
7/LAP/96 e NTE/99, che tuttavia, ai sensi anche della DGR 64-7417, possono essere presentate
anche in sede di adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo.
Cronoprogramma degli interventi
La riclassificazione degli edifici da classe IIIb alla classe II assolve di fatto all’obbligo di
presentare per tali edifici un cronoprogramma degli interventi, essendo le problematiche
geologiche presenti in classe II risolvibili a livello di singolo lotto edificatorio. Si fa tuttavia
osservare, come detto in precedenza, che in sede di adeguamento al PAI il Parere di ARPA
Piemonte avente carattere prescrittivo, chiedeva di redarre come previsto dalla CPGR 7/LAP/96 e
NTE/99 il cronoprogramma degli interventi per tutte le aree IIIb ricadenti nel territorio comunale.
25. Si chiede quindi nel merito di illustrare e di integrare la documentazione con il
Cronoprogramma previsto per le classi IIIb.
Conclusioni
La presente istruttoria è finalizzata a verificare la conformità della documentazione geologica
agli standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici
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disponibili, verificare le situazioni più problematiche dal punto di vista geologico per le scelte
urbanistiche e non sostituisce quindi il lavoro del professionista estensore degli studi che ha piena
responsabilità del lavoro svolto ed effettua analisi ragionate delle singole problematiche.
Sulla base della normativa vigente e con particolare riferimento all’art. 15, c. 3 bis, della L.
225/1992 e s.m.i., si ricorda che il quadro della pericolosità ed i conseguenti elementi di rischio per
la pubblica incolumità individuati nell’ambito della pianificazione territoriale devono essere recepiti
anche nel Piano di Protezione Civile Comunale, che dovrà essere contestualmente aggiornato, sia
nella definizione degli scenari di rischio sia nelle procedure d’emergenza da attuarsi per
fronteggiare eventi calamitosi, in particolare per le aree attribuite alle classi di pericolosità IIIb.
Si ricorda che i Comuni, sulla base dell'art. 18 c.7 delle NdA del PAI, sono tenuti ad informare
i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni e sugli interventi
previsti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico e sulle limitazioni
previste dall’art. 9 del PAI, che sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni
responsabilità dell’amministrazione pubblica per danni derivanti dal dissesto segnalato. Inoltre si
ricorda che nel certificato di destinazione urbanistica dovrà essere inseritala la classificazione di
Sintesi relativa.
Sulla base dell'iter istruttorio, e di quanto sopra esposto, e sulla base degli ambiti di
competenza, si esprime parere favorevole alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della
Variante in oggetto, a seguito dell'accoglimento o dell'argomentazione delle osservazioni e delle
richieste di chiarimenti sopra enunciate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Elio dott. For. PULZONI
(firmato digitalmente)
Referenti:
dott. Geol. Ermes Fusetti
dott. Geol. Carmine Cozza
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Protocollo n. 00000771/2020

Torino, 07/01/2020
Al Presidente della Conferenza di Copianiﬁcazione e
Valutazione
del Comune di CARIGNANO
Arch. Valter GARNERO
protocollo@cert.comune.carignano.to.it
e p.c. Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Se)ore Copianif. Urbanist. Area Nord-Ovest
Ing. Salvatore SCIFO
Arch. Francesca FINOTTO
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Ogge&o: Comune di CARIGNANO.
Proposta Tecnica del Proge)o Preliminare della Variante stru)urale N. 1 al
P.R.G.C. vigente di modiﬁca del quadro del dissesto, ado)ata ai sensi della L.R.
56/1977 e s.m.i. con deliberazione del C.C. n. 18 del 29/07/2019.
Relazione della Ci)à Metropolitana di Torino.
Con riferimento alla deliberazione del C.C. n. 18 del 29 luglio 2019, di adozione della Proposta
Tecnica del Proge)o Preliminare della Variante stru)urale in ogge)o, come deﬁnito dalla
Legge Regionale n. 56/1977 (come modiﬁcata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013), si evidenza
quanto segue:
Premessa
Il presente parere ʺunitarioʺ raccoglie il contributo della Ci&à Metropolitana con riferimento
alle proprie competenze in materia di pianiﬁcazione territoriale di area vasta (Direzione
Territorio e Trasporti) e di rischio idrogeologico (Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.).
1.1 La strumentazione urbanistica vigente.
La strumentazione urbanistica, agli a&i della Ci&à metropolitana, risulta la seguente:
• è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 15511051 del 29/11/1991 e successivamente modiﬁcato con le Varianti Stru&urali approvate
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
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con Deliberazioni G.R. n. 14-23380 del 09/12/1997, n. 06-2258 del 19/02/2001 e n. 50-13546
del 16/03/2010;
• ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 40 del 21/06/1999, n. 44 del 29/06/2000, n. 13 del
30/01/2001, n. 73 del 16/11/2001, n. 79 del 21/12/2001, n. 17 del 02/03/2006, n. 78 del
13/11/2006, n. 88 del 18/12/2006, n. 25 del 21/04/2008, n. 45 del 18/11/2010, n. 17 del
31/03/2011, n. 18 del 31/03/2011, n. 47 del 20/07/2011, n. 54 del 26/09/2012, n. 42 del
19/07/2013, n. 40 del 19/07/2013, n. 5 del 12/02/2014 e n. 42 del 26/06/2017 dicio&o Varianti
parziali al P.R.G.C., ai sensi dellʹart. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
• ha ado&ato, con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/07/2019, la Proposta tecnica del proge&o
preliminare della Variante stru&urale n. 1 al P.R.G.C. vigente di modiﬁca/aggiornamento
del quadro del dissesto, in corrispondenza del se&ore di Carignano sud (identiﬁcato tra
Località Torre Valsorda – Te&i Sagrin ed il Fiume Po) ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i,
trasmessa in formato digitale su CD alla Ci&à metropolitana con le&era prot. n. 14347/2019
del 24/09/2019, (pervenuta il 25/09/2019, ns. prot. n. 80225) e convocato con Nota prot. n.
14007 del 17/09/2019 trasmessa a mezzo PEC (ns. prot. n. 77903 del 18/09/2019), la 1° seduta
della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione in data 30/10/2019, presso gli uffici della
Città metropolitana di Torino.
(Prat. n.VS/09/2019);
1.2 Le indicazioni principali del PTC2
• popolazione: 9.347 abitanti nel 1971, 8.861 abitanti nel 1981, 8.647 abitanti nel 1991, 8.647
abitanti nel 2001 e 9.156 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un andamento demograﬁco
in aumento nell’ultimo decennio;
• superﬁcie territoriale di 5.070 e&ari di pianura. La conformazione ﬁsico-morfologica
evidenzia 4.984 e&ari con pendenze inferiori ai 5% (circa il 98 % del territorio comunale) e
86 e&ari con pendenze comprese tra i 5% e i 25%; per quanto a&iene la Capacità d’Uso dei
Suoli sono presenti, 1.947 e&ari nella Classe Ia (circa il 38% della superﬁcie comunale) e
2.970 e&ari nella Classe IIa;
• è compreso nell’Ambito 12 di approfondimento sovracomunale del ʺCarmagnoleseʺ, che
costituisce, ai sensi dell’art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio
metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale (“a) Infrastru&ure; b)
Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di
diﬀusione urbana, …..; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione
territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico….” (Cfr. comma
8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
• è ricompreso nella zona omogenea 3 ʺAMT SUDʺ della Ci&à Metropolitana di Torino con
18 altri Comuni, approvata con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n.
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11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, le&era c), articolo unico della legge 7
aprile 2014, n. 56);
• è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come ʺcentro storico di
tipo B notevole rilevanza regionaleʺ;
• insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diﬀusione urbana come
individuati dall’art. 22 delle N.d.A. del P.T.C.2, mentre è individuato tra i comuni con un
consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell’art. 23 N.d.A. del PTC2;
• sistema produ&ivo: non è compreso negli ambiti produ&ivi come deﬁniti dall’art. 24 delle
N.d.A. del PTC2;
• fa parte del Pa&o Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose
associazioni e Enti) con protocollo d’intesa so&oscri&o nel dicembre 1999 nella Ci&à di
Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Sogge&o responsabile;
• infrastru&ure viarie e di trasporto:
è a&raversato dalla ex Strada Statale (S.S.) n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja; dalla ex
S.S. n. 663 di Saluzzo e dalle Strade Provinciali n. 122, 138, 135, 136 e 137;
è interessato dal miglioramento della ex S.S. n. 663 Lombriasco-Carignano ʺVariante da
n/e a s/e di Cere&oʺ, dallʹadeguamento funzionale del tra&o della S.P. n. 663 da
Carignano a Lombriasco e dalla variante del Santuario Valino&o S.P n. 138;
• asse&o idrogeologico del territorio:
– è compreso nell’Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone,
Pancalieri, Lombriasco, Villafranca P.te, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di
Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da so&oporre all’Autorità di bacino
del ﬁume Po;
– è a&raversato dal Fiume Po e dai Torrenti Mele&a, Oitana, Ramata e O&ana;
– la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua le aree inondabili in 292
e&ari con tempi di ritorno di 3-5 anni, 225 e&ari con tempo di ritorno di 25-50 anni e
1.362 e&ari con tempi di ritorno superiori a 50 anni;
– il ʺPiano stralcio per lʹAsse&o Idrogeologicoʺ (P.A.I.), ado&ato dallʹAutorità di Bacino
del ﬁume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001,
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia
lʹinserimento in fascia A, B e C di 1.875 e&ari di territorio;
• tutela ambientale:
Biotopo Comunitario Dire&iva 92/43 CEE ʺHABITATʺ BC 10025 ʺPo Mortoʺ, esteso su
una superﬁcie di 403 e&ari;
1.3 Principali contenuti della Proposta Tecnica del Proge)o Preliminare
” …...omissis……
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6. OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE
Come già anticipato in premessa, l’Amministrazione con la presente Variante Stru&urale al vigente
P.R.G.C. intende provvedere ad una modiﬁca delle classi di PAI ed alla proposta di riperimetrazione
della Fascia B e della Fascia C in corrispondenza del se&ore di Carignano sud, identiﬁcato tra Località
Torre Valsorda – Te&i Sagrin e Fiume Po, ferme restando quanto stabilito dalle vigenti N.T.A. per le
“classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica”.
Non sono previste modiﬁche urbanistiche, vengono pertanto confermati l’a&uale impianto stru&urale
del vigente P.R.G.C. e le relative previsioni.
…...omissis……”
(Cfr. pag 48 della Relazione Illustrativa);
constatato che la presente Variante è esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),
ai sensi D.lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, in quanto
interessata una proposta di revisione delle fasce PAI (Piano per l’Asse&o Idrogeologico) e di
alcune classi di rischio idrogeologico;
preso a)o che il Comune di Carignano ha trasmesso, alla Ci&à metropolitana:
• in formato digitale su CD, gli A&i della Variante Stru&urale n. 1 con le&era prot. n.
14347/2019 del 24/09/2019, (pervenuta il 25/09/2019, ns. prot. n. 80225) ed ha convocato con
medesima Nota prot. n. 14007 del 17/09/2019 trasmessa a mezzo PEC (ns. prot. n. 77903 del
18/09/2019) la 1° seduta della prima Conferenza di CoPianiﬁcazione e Valutazione in data
30/10/2019, presso gli uﬃci della Ci&à metropolitana;
• con le&era inviata tramite PEC, prot. n. 16982/2019 del 06/11/2019 (ns. prot. n. 93714/19), ha
convocato per il 15/01/2020, la 2° seduta della prima Conferenza di CoPianiﬁcazone e
Valutazione presso gli Uﬃci della Ci&à metropolitana;
visto:
• l’articolo 15 della L.R. n. 56/77, così come modiﬁcato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, il quale
consente alla Ci&à Metropolitana e ai partecipanti alla 2° seduta della prima Conferenza di
Copianiﬁcazione e Valutazione sulla Proposta Tecnica del Proge&o Preliminare, la facoltà di
formulare osservazioni;
• il quarto comma dell’articolo 15bis L.R. n. 56/77, così come modiﬁcato dalla L.R. n. 3 del
25/03/2013, il quale aﬃda al rappresentante unico l’onere di raccogliere i pareri necessari
all’interno dell’Ente e ricondurli ad unitarietà nella Conferenza di Copianiﬁcazione e
Valutazione;
• gli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
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•
•
•

il Piano Territoriale di Coordinamento della Ci&à Metropolitana, approvato con
deliberazione del Consiglio Regione Piemonte n. 121-29759 del 21/07/2011;
lo Statuto della Ci&à Metropolitana di Torino, approvato con Deliberazione del Conferenza
Metropolitana n. 9560/2015 del 14 aprile 2015;
la Nota (prot. n. 84208/2019 del 08/10/2019) del Vice-Sindaco della Ci&à Metropolitana
Marco Marocco con la quale delega l’Arch. Nadio Turche&o, funzionario della Direzione
Territorio e Trasporti, a rappresentare lʹEnte nella 1° seduta della prima Conferenza di
CoPianiﬁcazione e la Nota (prot. n. 388/2020 del 07/01/2020) con la quale il Dirigente della
Direzione Territorio e Trasporti (ai sensi del Decreto del Vice-Sindaco prot. n. 45412570/2019 del 20/11/2019) delega l’Arch. Nadio Turche&o a rappresentare l’Ente nella 2°
seduta della prima Conferenza di CoPianiﬁcazione e Valutazione;

2. Congruità della Proposta Tecnica del proge)o preliminare della Variante Stru)urale in
ogge)o, rispe)o al Piano Territoriale di Coordinamento della Ci)à metropolitana.
La proposta tecnica del proge&o preliminare della Variante stru&urale n. 1 al P.R.G.C. vigente
ﬁnalizzata a modiﬁcare le Fascie B e C del PAI (Piano per l’Asse&o Idrogeologico) e alcune
classi di rischio idrogeologico e idoneità all’utilizzazione urbanistica, in corrispondenza del
se&ore sud di Carignano (identiﬁcato tra Località Torre Valsorda – Te&i Sagrin e Fiume Po)
non presenta contenuti incompatibili con il Piano Territoriale di Coordinamento della Ci&à
Metropolitana ʺPTC2ʺ, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del
21/07/2011;
3. Considerazioni puntuali.
Con riferimento al contenuto della proposta tecnica del proge&o preliminare della Variante
stru&urale al P.R.G.C. vigente e a quanto illustrato nel corso della 1° seduta dalle prima
Conferenza di CoPianiﬁcazione e Valutazione, la “Direzione Azioni Integrate con gli EE. LL. Unità Specializzata Tutela del Territorio”, della Ci&à metropolitana (ai sensi della D.G.R. n.
73421/2018 del 18/06/2018, p.to 3.2) non esprime osservazioni in merito, tra&andosi di
problematiche di cara&ere pre&amente idraulico;
Il Funzionario referente:
Arch. Nadio Turche&o
Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to con Firma Digitale

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it

5

Città di Carignano
Servizio Tecnico Comunale
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

Moncalieri,
data del protocollo informatizzato

e, p.c.
Città metropolitana di Torino
Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.
Oggetto:

Seconda seduta della prima conferenza di copianificazione e valutazione per
l'esame della proposta tecnica del progetto preliminare della variante
strutturale n. 1 al vigente PRGC del Comune di Carignano, adottata con d.c.c. n.
18 del 29/07/2019, convocata per il giorno 15 gennaio 2020: comunicazioni
dell’Ente-Parco.
- Rif. Vs. nota prot. 16982/2019 (rif. ns. prot. 2101 del 6.11.2019)

In riferimento alla convocazione alla seconda seduta della prima conferenza di
copianificazione e valutazione della variante strutturale n. 1 al vigente PRGC di codesto Comune,
visto il verbale della prima seduta, allegato alla suddetta nota di convocazione, con la presente
confermiamo quanto già espresso in sede di prima seduta della conferenza stessa, tenutasi in data
30/10/2019.
La modifica della perimetrazione della fascia B di esondazione, non ha effetti rispetto al
Piano d’Area che, trattandosi di un piano urbanistico avente valore di piano territoriale ai sensi
dell’art. 26 , comma 1 bis della legge regione 19/2009 (e s.m.i.), mantiene inalterate le prescrizioni
e le disposizioni in materia di utilizzo, trasformazione e conservazione della risorsa “territorio”.
Pertanto comunichiamo il parere favorevole dell’Ente-Parco, ritenendo non necessaria
l’ulteriore presenza di un rappresentante dell’Ente stesso alla seconda seduta, per l’illustrazione
degli approfondimenti di natura idraulica delle dinamiche di esondazione associate alla prevista
modifica della fascia B di esondazione, in particolare nella zona a monte rispetto all’area oggetto di
variante al PRGC.
Cordiali saluti
Il Direttore
Dario Zocco
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio

Il funzionario
Responsabile area pianificazione
e riqualificazione ambientale
Roberto Damilano
Funzionario tecnico referente: Arch. Andrea Insalata (0114326528)
Indirizzo email ufficio referente: tecnico@parcopocollina.to.it

Ente di gestione delle aree protette del Po torinese
Sede legale e operativa - Corso Trieste 98, 10024 Moncalieri (TO) - tel. 0039 011 4326520, fax 0039 011 4326548
Sede operativa – Via Alessandria 2, 10090 Castagneto Po (TO) – tel. 0039 011 4326550 e fax 0039 011 4326568
C.F. e P. IVA 06398410016
e-mail Ente PEC parcopocollina.to@pec.it
www.areeprotettepotorinese.it
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CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37
OGGETTO:
ADOZIONE
DEL
PROGETTO
PRELIMINARE
DELLA
"VARIANTE
STRUTTURALE N. 1" AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI CARIGNANO.
L’anno duemilaventi addì nove del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero, in
videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Straordinaria e Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel
quale sono membri i signori:
Cognome e Nome
ALBERTINO Giorgio
COSSOLO Marco
FERAUDO Miranda
MARGARIA Roberta
PAPA Tonino
CERUTTI Daniele
DI BENEDETTO Carmine
LANFREDI Alfredo
COLLA Marco
FALCIOLA Roberto
PIOLA Maria Vittoria
TAMIETTI Alberto
CORPILLO Mauro

Carica
Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
12
1

Sono presenti presso il palazzo comunale oltre al Sindaco, i consiglieri FERAUDO Miranda,
COSSOLO Marco, MARGARIA Roberta, DI BENEDETTO Carmine, il segretario comunale
e i consiglieri PIOLA Maria Vittoria, CORPILLO Mauro, FALCIOLA Roberto, LANFREDI
Alfredo, COLLA Marco, PAPA Tonino, TAMIETTI Alberto sono collegati in
videoconferenza.
Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.
Partecipa alla seduta il Segretario supplente dott. Carmelo PUGLIESE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 il Comune di Carignano è dotato di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente approvata con
D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010 e modificato con successive Varianti Parziali ai sensi
dell’art. 17 – 5° e 7° comma – L.R. 56/1977, con la Variante n. 9 redatta ai sensi dell’art.
16 bis L.R. 56/1977 e alcune Modificazioni ex art. 12 dell’art. 17 – L.R. 56/1977;
 in occasione della Variante Strutturale approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.
50-13546 del 16/03/2010, il Comune di Carignano ha provveduto ad adeguare il proprio
P.R.G.C. al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (P.A.I.);
 di recente, nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/11/2016 presso la Città
Metropolitana di Torino e relativa alla fase di verifica di V.I.A. per le attività da insediarsi
in località “Torre Valsorda”, sono emerse alcune discordanze tra l’attuale condizione di
inondabilità di tale area e quanto riportato nella “Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” di cui al citato adeguamento
del vigente P.R.G.C. al P.A.I.;
 è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere alla redazione di una
Variante Strutturale ex art. 17 – 4° comma – L.R. 56/1977 e smi al vigente P.R.G.C.,
finalizzata a una modifica dell’adeguamento al P.A.I. del vigente P.R.G.C. attraverso un
approfondimento delle indagini in ambito geomorfologico ed idraulico, in corrispondenza
del settore di Carignano sud identificato tra Località Torre Valsorda – Tetti Sagrin ed il
Fiume Po realizzate in occasione dell’adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I.;
 per la redazione della documentazione geologica di supporto alla Variante Strutturale di
cui sopra è stato conferito incarico professionale al Dott. Geol. Sergio Rolfo con studio a
Bra (CN) in Via Trento e Trieste n. 8/c;
 per la redazione della documentazione idraulica di supporto alla Variante Strutturale di cui
sopra è stato conferito incarico professionale all’Ing. Sergio Sordo con studio ad Alba
(CN) in Corso Langhe n. 10;
 con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2020 si è provveduto alla correzione
dei seguenti errori materiali riscontrati negli elaborati del PRGC:

 errata rappresentazione grafica della zonizzazione urbanistica dell’area di proprietà
comunale sita all’angolo tra via Braida e Via A. Faccio poiché nelle Tavole 1A, 2A/2
e 5A1 del PRGC sui mappali 47, 48 e 205 del Foglio 29 individuata in parte come
VA13 “Area per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport” ed in parte RC2:
l’edificio frontistante la Via Braida e parte del sedime è sede della Croce Rossa
Italiana Comitato Locale di Carignano a far data dall’agosto del 1998 ed è da
classificare tra le classi di destinazioni individuate come “AAS Aree per attrezzature
Assistenziali” di cui all’art. 31.1 b) e la restante parte di proprietà comunale del
mappale 47 è da classificare quale “VA13” anziché RC2 in quanto trattasi di parco
pubblico;
 mancata rappresentazione del vincolo di cui alla Legge 1089/1939 (ora D. Lgs
42/2004) sui mappali 152, 47, 48, 205 del Foglio 29 come comunicato dal Ministero
per i Beni Culturali e ambientali in data 24/1/1990 al Comune di Carignano (al tempo
proprietario dell’intero immobile denominato Villa Gaspare Bona).
Dato atto che:
– le modifiche che si intendono apportare al vigente P.R.G.C. sono attuabili attraverso una
Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 – comma 4 della L.R. 56/1977 e
s.m.i.;
– la Variante Strutturale in argomento:
 risulta esclusa dal processo di V.A.S. ai sensi dell’art. 17 comma 9 della L.R. 56/1977
e .s.m.i.;
 non costituisce adeguamento al vigente P.P.R., in quanto priva di carattere generale;
 nelle more dell’adeguamento al vigente P.P.R. verifica la coerenza ed il rispetto delle
relative previsioni, in conformità a quanto stabilito dall’art. 46 – comma 9 delle N.d.A.
del P.P.R. medesimo.
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 luglio 2019 è stata adottata la
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del
Comune di Carignano ai sensi dell’art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., come
modificata dalla L.R. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013, costituita
dagli elaborati appositamente predisposti dai professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio
Rolfo e Ing. Sergio Sordo, pervenuta a questo Comune il 18/6/2019 n/s. prot. n. 9427 e
9428 costituita da:
 Elaborato G – Relazione Geologica;
 Elaborato G1 – Carta geomorfologica e dei dissesti;
 Elaborato G2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica;
 Elaborato I1 – Relazione idrologica-idraulica
 la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C.
del Comune di Carignano divenuta esecutiva per decorrenza dei termini nel medesimo
atto deliberativo, risulta essere stata pubblicata sul sito informatico del Comune di
Carignano per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 19/09/2019;
 dell’adozione risulta altresì essere stata resa adeguata notizia secondo i mezzi di pubblicità
informatici previste ex lege e tutta la documentazione relativa alla proposta è stata esposta
in pubblica visione;
 in ordine alla proposta tecnica del progetto preliminare, entro il periodo previsto per la
presentazione delle eventuali osservazioni, ovvero entro il termine del 19/11/2019 non
sono pervenute osservazioni;
 in data 30 ottobre 2019 si è svolta la prima seduta della prima Conferenza di
Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (prima
riunione), convocata da Sindaco del Comune di Carignano ai sensi dell’art. 15 della L.R.

56/77 e s.m.i., per le competenze a questa stessa conferenza attribuite in ordine alle analisi
di tutti gli elaborati costituenti la Proposta Tecnica del progetto Preliminare della Variante
Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano;
 in data 23 gennaio 2020 si è svolta la seconda seduta della prima Conferenza di
Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i., convocata
dal Sindaco del Comune di Carignano ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., nella
quale si sono espressi:
 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore
Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest – rif. Pratica n. B90874 (ns. prot. n.
0000596 del 13/01/2020) parere unico regionale;
 Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico regionale – Area
Metropolitana di Torino, nota prot. n. A1813A (ns. prot. n. 0000596 del 13/01/2020)
sempre nel parere unico regionale;
 Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità –
Direzione Territorio e Trasporti, nota prot. n. 00000771/2020 del 07/01/2020 (ns. prot.
n. 0000669 del 14/01/2020;
 Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nota prot. n.
337 del 13/01/2020 (ns. prot. n. 0000615 del 13/01/2020;
 Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese nota prot. n. 2020.0000043 (ns.
prot. n. 0000599 del 13/01/2020;
 con mail del 04/11/2020 prot. nn.17227 i professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo
e ing. Sergio Sordo hanno trasmesso i seguenti elaborati progettuali:
 Allegato H – Elaborato E15: Relazione idrologico-idraulica Zona Torre Valsorda
(Giugno 2019);
 Allegato H – Elaborato E16: Relazione geologica Zona Torre Valsorda (Giugno
2019);
 Allegato H – Elaborato E17: Integrazioni 1° Conferenza di Copianificazione –
seconda riunione (Ottobre 2020);
 Allegato H – Tavola E7b/bis Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020);
 Allegato H – Tavola E12/bis Carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre
Valsorda (Ottobre 2020);
 l’Ufficio Tecnico comunale, con la scorta dei predetti documenti, ha predisposto i
seguenti elaborati necessari per l’adozione da parte del C.C. della Variante strutturale
urbanistica:
 relazione illustrativa Variante strutturale 1 (ottobre 2020);
 Norme Tecniche di attuazione stralcio (ottobre 2020);
 Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre Valsorda
(giugno 2019);
 Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (giugno
2019);
 Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di copianificazione
(ottobre 2020);
 Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020);
 Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre
Valsorda (ottobre 2020).
e dai seguenti elaborati grafici:

 tavole del P.R.G.C.:
 Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (Ottobre
2020);
 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg.
Ottobre 2020);
 Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000
(agg. Ottobre 2020);
 Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa” –
Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):
 Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. ottobre
2020);
 Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre
2020);
 Allegati I, le tavole:
 Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020);
 Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020).
Ricordato che:
 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., l’Area Tecnica, avvalendosi delle
osservazioni e dei contributi espressi dalla Conferenza di Copianificazione e valutazione,
ha predisposto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale m. 1 per la conseguente
adozione del medesimo da parte del Consiglio;
 ai sensi della normativa vigente la variante in oggetto non è sottoposta alla fase di
Valutazione di VAS ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 17 della L.R.
56/1977 s.m.i.;
 il progetto preliminare della variante rispetta i contenuti dell’art. 14 e 15 della citata L.R.
56/77 e s.m.i.;
 che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al
P.P.R., ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R.;
 ai sensi del comma 15 dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente variante non incide
sulla capacità insediativa residenziale definitiva di cui all’art. 20, efficace anche ai fini
dell’applicazione dell’art. 17 c. 5, come da dichiarazione allegata (all.1 alla presente).
Viste:
 la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - “Tutela ed uso del suolo”;
 il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – “Norme in materia ambientale”;

 la Variante Strutturale al PRGC vigente approvata con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010
e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo)”;
 la vigente strumentazione urbanistica sovraordinata (P.T.R., P.P.R., P.T.C.2);
 visto il T.U.E.L.
 la documentazione predisposta dai tecnici comunali relativa al Progetto Preliminare della
Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, redatto ai sensi dell’art. 15
della L.R. 56/77 e s.m.i. e dai professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing.
Sergio Sordo.
ACQUISITI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 della D.
Lgs. 267/2000
Vista la proposta n. 319/2020 dell’AREA TECNICA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA
CITTA' in merito all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi per alzata di mano
Votanti 12 – favorevoli 8 (astenuti FALCIOLA, PIOLA, TAMIETTI, CORPILLO)
DELIBERA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di adottare il Progetto Preliminare della variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune
di Carignano, redatto ai sensi degli art. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dall’Area Tecnica
Comunale con il supporto dei tecnici incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio
Sordo, e composto dai seguenti elaborati:
 relazione illustrativa Variante strutturale 1 (Ottobre 2020);
 Norme Tecniche di attuazione stralcio (Ottobre 2020);
 Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre Valsorda
(Giugno 2019);
 Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (Giugno
2019);
 Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di copianificazione
(Ottobre 2020);
 Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (Ottobre 2020);
 Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre
Valsorda (Ottobre 2020).
e dai seguenti elaborati grafici:
 tavole del P.R.G.C.:
 Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (agg.
Ottobre 2020);

 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg.
Ottobre 2020);
 Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000
(agg. Ottobre 2020);
 Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa” –
Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):
 Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre
2020);
 Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre
2020);
 Allegati I, le tavole:
 Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020);
 Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020).
3. Di dare atto che il PRGC sarà pertanto composto dai seguenti elaborati:
o Relazione illustrativa Variante strutturale (Maggio 2007);
o Relazione Illustrativa Variante strutturale n. 1 (Ottobre 2020);
o Norme tecniche di attuazione (Ottobre 2020);
o Tav. 1: Inquadramento territoriale in scala 1: 25.000 (Maggio 2007);
o Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (Ottobre 2020);
o Tav. 2A/1: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (Aprile 2016);
o Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020);
o Tav. 2A/3: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020);
o Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala
1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
o Tav. 3A: Viabilità e azzonamento Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra
in scala 1:2.000 (Maggio 2007);
o Tav. 4A: Viabilità e azzonamento Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto
in scala 1:2.000 (Settembre 2012);
o Tav. 4A/bis: Viabilità e azzonamento Tetti Faule in scala 1:2.000 (Gennaio 2011);
o Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg.
Ottobre 2020);
o Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg.
Ottobre 2020).
o Elab.: Relazione di controdeduzione alle osservazioni regionali.

Allegati H:
o Tav. E1: carta geologico-geomorfologica in scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
o Tav. E2/E4: Carta della dinamica fluviale, del reticolo idrogeologico principale e
secondario e delle opere di difesa idraulica censite in scala 1:10.000 (Maggio 2007);
o Tav. E3: Carta idrogeologica con schema litostratigrafico in scala 1:10.000 (Maggio
2007);
o Tav. E5: Carta della caratterizzazione litotecnica dei territori in scala 1:10.000 (Luglio
2009);
o Tav. E6: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000 (Settembre 2012);
o Tav. E7/a: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica settore nord in scala 1:5.000 (Settembre 2012);
o Tav. E7/b: Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica settore centro in scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
o Tav. E7b/bis: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda in scala 1:10.000 (Ottobre 2020);
o Tav. E7c: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica settore sud in scala 1:5.000 (Settembre 2012);
o Tav. E8: Studio idrologico-idraulico del reticolo idrografico principale e secondario
compreso all'interno del settore comunale (Maggio 2007);
o Tav. E9/E10: Relazione geologico-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della
pericolosità geomorfologica (maggio 2007);
o Tav. E12: Stralcio della "carta geologico-geomorfologica" con proposta di
riperimetrazione della fascia C in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
o Tav. E11: Carta delle aree inondate e degli spessori della lama di esondazione in
occasione dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000 in scala 1:10.000 (Maggio 2007);
o Tav. E12/bis: Carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda in scala
1:10.000 (Ottobre 2020);
o Tav. E13: Proposta di perimetrazione della fascia C integrazione alla "relazione
geologica-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della pericolosità
geomorfologica - E9/E10 (Luglio 2009);
o Tav. E14: Carta del dissesto in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
o Elaborato E15: relazione idrologico-idraulica Zona Torre Valsorda (Giugno 2019);
o Elaborato E16: relazione geologica zona Torre Valsorda (Giugno 2019);
o Elaborato E17: integrazioni 1° Conferenza di Copianificazione – seconda riunione
(Ottobre 2020);
Allegati I:
o Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni di piano (Luglio
2009);
o Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni viarie con allegata
tav. G1 carta geomorfologica del settore ad est dell'abitato di Ceretto in scala 1:5.000
(Luglio 2009);
o Tav. 2A/1: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (Maggio 2007);
o Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
o Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);

o Tav. 3A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione
urbanistica - Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra in scala 1:2.000
(Maggio 2007);
o Tav. 4A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione
urbanistica - Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto in scala 1:2.000
(Maggio 2007);
o Tav. 4A/bis: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica - Tetti Faule in scala 1:2.000 (Maggio 2007).
Allegati M
o All. M:Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 relazione integrativa (Maggio 2007);
o Tav. 1: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 quadro generale - Carignano Nord in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);
o Tav. 2: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 quadro generale - Carignano Sud in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);
o Tav. 3: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (Maggio 2007);
o Tav. 4: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 5: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 6: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007)
o Tav. 7: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 8: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 9: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano
di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o All. O: Certificazione redatta dal responsabile delle verifiche di compatibilità idraulica
ed idrogeologica previste dal PAI relativa alla "verifica del quadro di dissesto a
seguito dell'evento alluvionale del 28-30 maggio 2008" assunta dall'Amministrazione
comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.03.2009 (luglio
2009).
4. di dare atto che, nei seguenti elaborati del P.R.G.C., sono state introdotte le correzioni di
cui alla Modificazione n. XVI approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26
del 27/07/2020, aventi per oggetto la correzione di errori materiali relativi alla
destinazione d’uso dell’area in cui ha sede la Croce Rossa Italiana Commiatato Locale di
Carignano e la correzione relativa alla mancata rappresentazione del vincolo di cui alla
Legge 1089/1939 (ora D. Lgs. 42/2004):

 tavole del P.R.G.C.:
 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg.
ottobre 2020);
 Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala
1:5.000 (agg. ottobre 2020);
 Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg.
ottobre 2020);
 Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg.
ottobre 2020);
 Allegati I:
 Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. ottobre 2020);
5. che la variante in argomento costituisce adeguamento al P.A.I.;
6. di dare atto che il presente procedimento non è stato sottoposto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 17
della L.R. 56/1977 s.m.i.;
7. di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è
conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e
provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
8. di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le
previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi del D.C.R. n. 233-35836
del 03/10/2007 (Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale);
9. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 il Responsabile del
procedimento è individuato nella persona dell’arch. Valter Garnero, Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Carignano, cui si da mandato per i successivi
adempimenti;
10. di demandare all’Area Tecnica Comunale tutti gli adempimenti previsti dal predetto art.
15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per il proseguimento dell’iter amministrativo di
approvazione della Variante Strutturale in argomento;
11. di dare atto che, a partire dalla data della presente deliberazione, si applicano le misure di
salvaguardia di cui all’art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Il Consiglio Comunale termina i propri lavori alle ore 22,20.
Avendo esaminato tutti i punti iscritti all’ O.D.G.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
SUPPLENTE
Firmato digitalmente
dott. Carmelo PUGLIESE

________________________________________________________________________

CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40
OGGETTO:
PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA "VARIANTE
STRUTTURALE N. 1" AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI CARIGNANO, AI SENSI
DELL'ART. 17, C, 4 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.
L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di marzo alle ore nove e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nelle persone dei signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

ALBERTINO Giorgio

Sindaco

Sì

PAPA Tonino

Vice Sindaco

Sì

FERAUDO Miranda

Assessore

Sì

MARGARIA Roberta

Assessore

Sì

LANFREDI Alfredo

Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente dott. Carmelo PUGLIESE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

5
0

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 il Comune di Carignano è dotato di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente approvata
con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010 e modificato con successive Varianti Parziali ai
sensi dell’art. 17 – 5° e 7° comma – L.R. 56/1977, con la Variante n. 9 redatta ai sensi
dell’art. 16 bis L.R. 56/1977 e alcune Modificazioni ex art. 12 dell’art. 17 – L.R.
56/1977;
 in occasione della Variante Strutturale approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R.
n. 50-13546 del 16/03/2010, il Comune di Carignano ha provveduto ad adeguare il
proprio P.R.G.C. al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po
(P.A.I.);
 nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/11/2016 presso la Città
Metropolitana di Torino e relativa alla fase di verifica di V.I.A. per le attività da
insediarsi in località “Torre Valsorda”, sono emerse alcune discordanze tra l’attuale
condizione di inondabilità di tale area e quanto riportato nella “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” di cui al citato
adeguamento del vigente P.R.G.C. al P.A.I.;
 è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere alla redazione di una
Variante Strutturale ex art. 17 – 4° comma – L.R. 56/1977 e smi al vigente P.R.G.C.,
finalizzata a una modifica dell’adeguamento al P.A.I. del vigente P.R.G.C. attraverso
un approfondimento delle indagini in ambito geomorfologico ed idraulico, in
corrispondenza del settore di Carignano sud identificato tra Località Torre Valsorda –
Tetti Sagrin ed il Fiume Po realizzate in occasione dell’adeguamento del P.R.G.C. al
P.A.I.;
 per la redazione della documentazione geologica di supporto alla Variante Strutturale
di cui sopra è stato conferito incarico professionale al Dott. Geol. Sergio Rolfo con
studio a Bra (CN) in Via Trento e Trieste n. 8/c;
 per la redazione della documentazione idraulica di supporto alla Variante Strutturale di
cui sopra è stato conferito incarico professionale all’Ing. Sergio Sordo con studio ad
Alba (CN) in Corso Langhe n. 10;
Dato atto che:
 le modifiche che si intendono apportare al vigente P.R.G.C. sono attuabili attraverso
una Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 – comma 4 della L.R.
56/1977 e s.m.i.;
 la Variante Strutturale in argomento:
 risulta esclusa dal processo di V.A.S. ai sensi dell’art. 17 comma 9 della L.R.
56/1977 e .s.m.i.;

 non costituisce adeguamento al vigente P.P.R., in quanto priva di carattere
generale;
 nelle more dell’adeguamento al vigente P.P.R. verifica la coerenza ed il rispetto
delle relative previsioni, in conformità a quanto stabilito dall’art. 46 – comma 9
delle N.d.A. del P.P.R. medesimo.
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 luglio 2019 è stata adottata la
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C.
del Comune di Carignano ai sensi dell’art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., come
modificata dalla L.R. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013,
costituita dagli elaborati appositamente predisposti dai professionisti incaricati Dott.
Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio Sordo, pervenuta a questo Comune il 18/6/2019 n/s.
prot. n. 9427 e 9428 costituita da:
 Elaborato G – Relazione Geologica;
 Elaborato G1 – Carta geomorfologica e dei dissesti;
 Elaborato G2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica;
 Elaborato I1 – Relazione idrologica-idraulica;
 la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C.
del Comune di Carignano divenuta esecutiva per decorrenza dei termini nel medesimo
atto deliberativo, risulta essere stata pubblicata sul sito informatico del Comune di
Carignano per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 19/09/2019;
 dell’adozione risulta altresì essere stata resa adeguata notizia secondo i mezzi di
pubblicità informatici previste ex lege e tutta la documentazione relativa alla proposta è
stata esposta in pubblica visione;
 in ordine alla proposta tecnica del progetto preliminare, entro il periodo previsto per la
presentazione delle eventuali osservazioni, ovvero entro il termine del 19/11/2019 non
sono pervenute osservazioni;
 in data 30 ottobre 2019 si è svolta la prima seduta della prima Conferenza di
Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (prima
riunione), convocata da Sindaco del Comune di Carignano ai sensi dell’art. 15 della
L.R. 56/77 e s.m.i., per le competenze a questa stessa conferenza attribuite in ordine
alle analisi di tutti gli elaborati costituenti la Proposta Tecnica del progetto Preliminare
della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano;
 in data 23 gennaio 2020 si è svolta la seconda seduta della prima Conferenza di
Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i., convocata
dal Sindaco del Comune di Carignano ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
nella quale si sono espressi:
 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore
Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest – rif. Pratica n. B90874 (ns. prot. n.
0000596 del 13/01/2020) parere unico regionale;

 Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico regionale – Area
Metropolitana di Torino, nota prot. n. A1813A (ns. prot. n. 0000596 del
13/01/2020) sempre nel parere unico regionale;
 Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità –
Direzione Territorio e Trasporti, nota prot. n. 00000771/2020 del 07/01/2020 (ns.
prot. n. 0000669 del 14/01/2020;
 Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nota prot.
n. 337 del 13/01/2020 (ns. prot. n. 0000615 del 13/01/2020;
 Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese nota prot. n. 2020.0000043 (ns.
prot. n. 0000599 del 13/01/2020;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.11.2020 è stato adottato il
Progetto Preliminare della “Variante Strutturale n. 1” al P.R.G.C. del Comune di
Carignano ai sensi dell’art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., come modificata dalla
L.R. 3 del 25.03.2013 e della L.R. 17 del 12.08.2013., costituita dai seguenti elaborati:


relazione illustrativa Variante strutturale 1 (ottobre 2020);



Norme Tecniche di attuazione stralcio (ottobre 2020);



Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre
Valsorda (giugno 2019);



Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (giugno
2019);



Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di
copianificazione (ottobre 2020);



Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (ottobre
2020);



Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre
Valsorda (ottobre 2020).

e dai seguenti elaborati grafici:
 tavole del P.R.G.C.:
 Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000
(Ottobre 2020);
 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000
(agg. Ottobre 2020);
 Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000
(agg. Ottobre 2020);
 Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa”
– Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);

 Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):


Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. ottobre
2020);



Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre
2020);



Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre
2020);

 Allegati I, le tavole:


Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020);
 Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020).
 lo stesso è stato regolarmente depositato e pubblicato (dal 01/12/2020 al 30/01/2021);
 sul progetto preliminare della “Variante Strutturale n. 1” al P.R.G.C. del Comune di
Carignano non sono pervenute osservazioni;
 è stata predisposta la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante
Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, ai sensi dell’art. 15, c. 10 L.R.
56/77 e ss.mm.ii. composta dai seguenti allegati:


relazione illustrativa Variante strutturale 1 (marzo 2021);



Norme Tecniche di attuazione stralcio (ottobre 2020);



Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre
Valsorda (giugno 2019);



Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (giugno
2019);



Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di
copianificazione (ottobre 2020);



Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (ottobre
2020);



Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre
Valsorda (ottobre 2020).

e dai seguenti elaborati grafici:
 tavole del P.R.G.C.:

 Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000
(Ottobre 2020);
 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000
(agg. Ottobre 2020);
 Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000
(agg. Ottobre 2020);
 Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa”
– Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):


Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. ottobre
2020);



Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre
2020);



Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre
2020);

 Allegati I, le tavole:


Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020);
 Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020).
Ricordato che:
 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., l’Area Tecnica, avvalendosi delle
osservazioni e dei contributi espressi dalla Conferenza di Copianificazione e
valutazione, ha predisposto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale m. 1 per
la conseguente adozione del medesimo da parte del Consiglio;
 ai sensi della normativa vigente la variante in oggetto non è sottoposta alla fase di
Valutazione di VAS ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 17 della L.R.
56/1977 s.m.i.;
 il progetto preliminare della variante rispetta i contenuti dell’art. 14 e 15 della citata
L.R. 56/77 e s.m.i.;
 che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento
al P.P.R., ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R.;
 ai sensi del comma 15 dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente variante non
incide sulla capacità insediativa residenziale definitiva di cui all’art. 20, efficace anche

ai fini dell’applicazione dell’art. 17 c. 5, come da dichiarazione allegata (all.1 alla
presente);
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.11.2020 è stato adottato il
Progetto Preliminare della “Variante Strutturale n. 1” al P.R.G.C. del Comune di
Carignano ai sensi dell’art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., come modificata dalla
L.R. 3 del 25.03.2013 e della L.R. 17 del 12.08.2013., costituita dagli elaborati
appositamente predisposti dai professionisti incaricati, acquisiti agli atti con nota prot.
n. 9427 e 9428 del 18.06.2019 e successiva integrazione prot. n. 17227 del 04.11.2020;
 il progetto preliminare della variante rispetta i contenuti degli articoli 14 e 15 della
citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
 lo stesso è stato regolarmente depositato e pubblicato (dal 01/12/2020 al 30/01/2021);
 sul progetto preliminare della “Variante Strutturale n. 1” al P.R.G.C. del Comune di
Carignano non sono pervenute osservazioni;
 è stata predisposta la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante
Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, ai sensi dell’art. 15, c. 10 L.R.
56/77 e ss.mm.ii.
Viste:
 la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - “Tutela ed uso del suolo”;
 il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – “Norme in materia ambientale”;
 la Variante Strutturale al PRGC vigente approvata con D.G.R. n. 50-13546 del
16/3/2010 e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo)”;
 la vigente strumentazione urbanistica sovraordinata (P.T.R., P.P.R., P.T.C.2);
 visto il T.U.E.L.
 il P.R.G.C. vigente
 la documentazione predisposta dai tecnici comunali relativa alla Proposta Tecnica del
Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di
Carignano, redatto ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dai professionisti
appositamente incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio Sordo.
Tenuto conto che rimangono invariati gli elaborati geologici e idraulici approvati con
D.C.C. n. 37 del 09.11.2020.
ACQUISITI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 della D.
Lgs. 267/2000;
Vista la proposta n. 88/2021 dell’AREA TECNICA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA
CITTA' in merito all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare atto che non sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione del
Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di
Carignano;
 di adottare la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della “Variante Strutturale n. 1”
al P.R.G.C. del Comune di Carignano, redatta dal Servizio Tecnico Comunale e dai
professionisti appositamente incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio Sordo ai
sensi degli articoli 15 e 17 della L.R. 56/77 e composto dai seguenti elaborati:


relazione illustrativa Variante strutturale 1 (Ottobre 2020);



Norme Tecniche di attuazione stralcio (Ottobre 2020);



Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre
Valsorda (Giugno 2019);



Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (Giugno
2019);



Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di
copianificazione (Ottobre 2020);



Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (Ottobre
2020);



Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre
Valsorda (Ottobre 2020).

e dai seguenti elaborati grafici:
 tavole del P.R.G.C.:
 Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (agg.
Ottobre 2020);
 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000
(agg. Ottobre 2020);
 Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000
(agg. Ottobre 2020);
 Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa”
– Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
 Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala
1:10.000 (agg. Ottobre 2020);

 elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):


Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg.
Ottobre 2020);



Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre
2020);



Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre
2020);

 Allegati I, le tavole:


Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020);
 Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020).
3. Di dare atto che il PRGC sarà pertanto composto dai seguenti elaborati:
o Relazione illustrativa Variante strutturale (Maggio 2007);
o
o
o
o
o

Relazione Illustrativa Variante strutturale n. 1 (Ottobre 2020);
Norme tecniche di attuazione (Ottobre 2020);
Tav. 1: Inquadramento territoriale in scala 1: 25.000 (Maggio 2007);
Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (Ottobre 2020);
Tav. 2A/1: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (Aprile
2016);

o Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020);
o Tav. 2A/3: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre
2020);
o Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala
1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
o Tav. 3A: Viabilità e azzonamento Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e
Gorra in scala 1:2.000 (Maggio 2007);
o Tav. 4A: Viabilità e azzonamento Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e
Ceretto in scala 1:2.000 (Settembre 2012);
o Tav. 4A/bis: Viabilità e azzonamento Tetti Faule in scala 1:2.000 (Gennaio 2011);
o Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg.
Ottobre 2020);
o Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg.
Ottobre 2020).
o Elab.: Relazione di controdeduzione alle osservazioni regionali.

Allegati H:
o Tav. E1: carta geologico-geomorfologica in scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
o Tav. E2/E4: Carta della dinamica fluviale, del reticolo idrogeologico principale e
secondario e delle opere di difesa idraulica censite in scala 1:10.000 (Maggio
2007);
o Tav. E3: Carta idrogeologica con schema litostratigrafico in scala 1:10.000
(Maggio 2007);
o Tav. E5: Carta della caratterizzazione litotecnica dei territori in scala 1:10.000
(Luglio 2009);
o Tav. E6: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000 (Settembre 2012);
o Tav. E7/a: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica settore nord in scala 1:5.000 (Settembre 2012);
o Tav. E7/b: Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica settore centro in scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
o Tav. E7b/bis: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda in scala 1:10.000 (Ottobre
2020);
o Tav. E7c: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica settore sud in scala 1:5.000 (Settembre 2012);
o Tav. E8: Studio idrologico-idraulico del reticolo idrografico principale e secondario
compreso all'interno del settore comunale (Maggio 2007);
o Tav. E9/E10: Relazione geologico-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della
pericolosità geomorfologica (maggio 2007);
o Tav. E12: Stralcio della "carta geologico-geomorfologica" con proposta di
riperimetrazione della fascia C in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
o Tav. E11: Carta delle aree inondate e degli spessori della lama di esondazione in
occasione dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000 in scala 1:10.000 (Maggio
2007);
o Tav. E12/bis: Carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda in scala
1:10.000 (Ottobre 2020);
o Tav. E13: Proposta di perimetrazione della fascia C integrazione alla "relazione
geologica-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della pericolosità
geomorfologica - E9/E10 (Luglio 2009);
o Tav. E14: Carta del dissesto in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
o Elaborato E15: relazione idrologico-idraulica Zona Torre Valsorda (Giugno 2019);
o Elaborato E16: relazione geologica zona Torre Valsorda (Giugno 2019);
o Elaborato E17: integrazioni 1° Conferenza di Copianificazione – seconda riunione
(Ottobre 2020);
Allegati I:
o Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni di piano
(Luglio 2009);

o Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni viarie con
allegata tav. G1 carta geomorfologica del settore ad est dell'abitato di Ceretto in
scala 1:5.000 (Luglio 2009);
o Tav. 2A/1: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (Maggio 2007);
o Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
o Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
o Tav. 3A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica - Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra in
scala 1:2.000 (Maggio 2007);
o Tav. 4A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica - Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto in
scala 1:2.000 (Maggio 2007);
o Tav. 4A/bis: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica - Tetti Faule in scala 1:2.000 (Maggio 2007).
Allegati M
o All. M:Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - relazione integrativa (Maggio 2007);
o Tav. 1: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - quadro generale - Carignano Nord in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);
o Tav. 2: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - quadro generale - Carignano Sud in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);
o Tav. 3: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (Maggio 2007);
o Tav. 4: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 5: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 6: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007)
o Tav. 7: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);

o Tav. 8: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o Tav. 9: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il
"Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del
28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
o All. O: Certificazione redatta dal responsabile delle verifiche di compatibilità
idraulica ed idrogeologica previste dal PAI relativa alla "verifica del quadro di
dissesto a seguito dell'evento alluvionale del 28-30 maggio 2008" assunta
dall'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23
del 25.03.2009 (luglio 2009).
4. di dare atto che, nei seguenti elaborati del P.R.G.C., sono state introdotte le correzioni
di cui alla Modificazione n. XVI approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 27/07/2020, aventi per oggetto la correzione di errori materiali relativi alla
destinazione d’uso dell’area in cui ha sede la Croce Rossa Italiana Commiatato Locale
di Carignano e la correzione relativa alla mancata rappresentazione del vincolo di cui
alla Legge 1089/1939 (ora D. Lgs. 42/2004):
 tavole del P.R.G.C.:
 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg.
ottobre 2020);
 Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala
1:5.000 (agg. ottobre 2020);
 Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000
(agg. ottobre 2020);
 Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000
(agg. ottobre 2020);
 Allegati I:
 Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. ottobre
2020);
5. che la variante in argomento costituisce adeguamento al P.A.I.;
6. di dare atto che il presente procedimento non è stato sottoposto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 17
della L.R. 56/1977 s.m.i.;
7. di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è
conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e
provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
8. di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le
previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi del D.C.R. n. 23335836 del 03/10/2007 (Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale);

9. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 il Responsabile del
procedimento è individuato nella persona dell’arch. Valter Garnero, Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Carignano, cui si da mandato per i successivi
adempimenti;
10. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione trovano
applicazione le misure di salvaguardia di cui al comma 2 dell’art. 58 della L.R. 56/77 e
s.m.i., pertanto sino all’emanazione dell’atto di approvazione della variante urbanistica
in argomento e comunque non oltre i termini previsti dall’art. 58 comma 8 della
medesima L.U.R. (trentasei mesi), il Comune sospende ogni determinazione sulle
istanze che siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni previste dalla variante
medesima.
Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al D.
Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena pubblicato
all'Albo Pretorio,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ALBERTINO Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Firmato digitalmente
dott. Carmelo PUGLIESE

________________________________________________________________________

CITTA’ DI CARIGNANO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Via Frichieri, 13
____________________________
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ESAME DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO DEFINITIVO
VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL P.R.G.C.
ex art.17, c. 4 della LR 56/77
ADOTTATA CON D.G.C. N. 40 DEL 18.03.2021
(articolo 15 bis Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.)
a

2 CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE – 1a SEDUTA
DEL GIORNO 05.05.2021 ORE 9.30

VERBALE
In data 05.05.2021 alle ore 9.38, mediante l’utilizzo della piattaforma Gotomeeting - si è riunita la
Prima seduta della Seconda Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15 bis
della LR 56/77, regolarmente convocata, ai sensi del 11° comma dell’art. 15 della L.R. 56/77 dal
sig. Albertino Giorgio in qualità di Sindaco del Comune di Carignano con nota prot. 5895 del
02/04/2021, per le competenze ad essa attribuite ed in particolare al fine dell’analisi di tutti gli
elaborati costituenti la “Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 1 al
P.R.G.C.” adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2021.
Sono stati convocati:
•

REGIONE PIEMONTE- Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

•

Città Metropolitana di Torino;

•

Ministero per i beni e le attività culturali (per le varianti di cui all'articolo 8 bis, comma 6,
lettera b), nonché per quelle successive in caso di presenza di beni paesaggistici di cui
all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004);

•

ARPA PIEMONTE;

•

A.S.L. TO 5 DI CHIERI;

•

A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO;

•

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO;

•

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE;

•

COMUNE DI VINOVO;

•

COMUNE DI LA LOGGIA;

•

COMUNE DI PIOBESI TORINESE;

•

COMUNE DI VILLASTELLONE;

•

COUNE DI OSASIO;

•

COMUNE DI CARMAGNOLA;

•

COMUNE DI LOMBRIASCO;

•

COMUNE DI CASTAGNOLE;

•

COMUNE DI MONCALIERI.

Sono presenti, in rappresentanza di Enti, Amministrazioni e ulteriori soggetti convocati:
Per il Comune di Carignano:
•

Arch. Valter Garnero - Responsabile del procedimento ed estensore della Variante strutturale 1;

•

Arch. Elena Allemano - segretario verbalizzante;

•

Geol. Sergio Rolfo - Tecnico estensore degli studi geologici della Variante strutturale 1;

•

Ing. Sergio Sordo - Tecnico estensore degli studi idraulici della Variante strutturale 1;

Per la Regione Piemonte - Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest:
•

arch. Alessandro Mola per la Regione Piemonte (Dirigente del Settore)

•

arch. Francesca Finotto.

Per la Regione Piemonte - Settore opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione
civile, trasporti e logistica - area metropolitana di Torino:
•

Dott. Geologo Ermes Fusetti.

Per la Città Metropolitana di Torino:
•

arch. Nadio Turchetto con delega prot. n. 45951 del 27/04/2021 (pervenuta ai nostri uffici
con prot. n. 7482 del 27.04.2021) - allegato 2.

Per l’Ente Parco del Po Piemontese:
•

arch. Andrea Insalata.

Presiede la seduta il delegato dal Sindaco Arch. Valter Garnero ai sensi dell’art. 15 bis della LR
56/77 e s.m.i.
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Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Conferenza e dato atto dell’identità dei
presenti, ai sensi dell’art.6 del Regolamento, dà inizio ai lavori della Prima seduta della Seconda
Conferenza e attribuisce la funzione di Segretario verbalizzante all’ arch. Elena Allemano; quindi
prende la parola per illustrare nel dettaglio i contenuti della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo,
costituito dagli elaborati di cui alla D.G.C. n. 40 del 18.03.2021 puntualmente elencati in Delibera,
nella lettera di trasmissione prot. n. 5895 del 02/04/2021 e corrispondenti a quanto trasmesso su
supporto informatico.
La Conferenza prende atto della verifica effettuata in sede di prima conferenza, degli obiettivi e
degli oggetti generali della Variante con le definizioni dell’art. 17 della L.R. n. 56/1977, al fine di
stabilire la correttezza della procedura individuata nella stesura della Variante Strutturale n. 1.
A conclusione dell’esposizione da parte del Presidente della Conferenza, quest’ultimo passa la
parola ai tecnici incaricati, ing. Sergio Sordo e geologo Sergio Rolfo, perché illustrino la variante
strutturale n. 1.
A conclusione dell’intervento dei tecnici incaricati, prende la parola il geologo Fusetti che rileva
che la documentazione prodotta va incontro alle richieste di chiarimenti avanzate durante la fase
precedente; vengono comunque evidenziati i seguenti aspetti:
•

la variazione delle fasce fluviali sarà comunque oggetto di approvazione da parte del
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 152/2006.

•

si evidenzia la necessità di dare continuità al dissesto lineare del canale Pancalera a monte e
a valle dell’area interessata dalla Variante Strutturale n. 1;

•

si riscontra che la nuova delimitazione della fascia fluviale B, comprende al suo interno il
distributore di carburante presente lungo la S.P. 142. Occorrerà pertanto chiarire, dal punto
di vista tecnico, se tale nuova riperimetrazione è compatibile con il tipo di attività. Tali
aspetti verranno sviluppati in fase istruttoria da parte della Regione, eventualmente con la
collaborazione dei professionisti incaricati e ne verrà dato esito nell’ambito della seconda
seduta della conferenza di copianificazione.

Il rappresentante dell’Ente Parco del Po Piemontese non evidenzia alcuna incompatibilità della
variante strutturale n. 1 con le prescrizioni del Piano d’area.

Il rappresentate della Città Metropolitana prende atto di quanto emerso nel corso della conferenza.
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L’Arch. Finotto, dà atto delle modifiche riportate nel progetto definitivo che hanno accolto le
osservazioni avanzate nel corso della Prima Conferenza di Copianificazione.

Esauriti gli interventi il Presidente, in accordo con i rappresentanti delle amministrazioni con diritto
di voto, convoca per il giorno 15 del mese di luglio dell’anno 2021 alle ore 9.30 utilizzando la
piattaforma Gotomeeting - la seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione. Seguirà
tempestiva convocazione, per via telematica, a tutti i soggetti interessati almeno dieci giorni prima
della data fissata per lo svolgimento della seduta.

Il Presidente della Conferenza, constatato che non vi sono ulteriori argomenti su cui discutere,
dichiara chiusa la conferenza alle ore 11.15 precisando che, ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del
Regolamento, il presente verbale e gli allegati saranno prodotti in copia conforme ai sensi del
d.p.c.m. 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge dal Segretario
della Conferenza con espressa esclusione di file modificabili (es. .zip e .doc) e trasmessi dallo stesso
per via telematica alle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto, indipendentemente dalla
loro presenza alla seduta, entro dieci giorni dalla data odierna, attraverso posta elettronica certificata
(PEC).

Letto e sottoscritto:
Il Presidente (Arch. Valter Garnero)
(documento firmato digitalmente)
Regione Piemonte (Arch. Alessandro Mola)
(documento firmato digitalmente)
Città Metropolitana di Torino (Arch. Nadio Turchetto)
(documento firmato digitalmente)
Il Segretario verbalizzante (Arch. Elena Allemano)
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1: delega del Sindaco.
Allegato 2: delega del Dirigente Città Metropolitana.
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Prot. n. 45951
Stru ura - UA2 -

Torino, 27/04/2021

Ogge o: Proposta Tecnica del proge o deﬁnitivo della Variante stru urale n. 1 al P.R.G.C.
vigente del Comune di Carignano, ado ata ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. con
deliberazione della G.C. n. 40 del 18/03/2021 – Conferenza di CoPianiﬁcazione e Valutazione.
Visto il quarto comma dell’articolo 15bis L.R. n. 56/77 s.m.i. che aﬃda al rappresentante
unico della Ci à Metropolitana l’onere di raccogliere i pareri necessari all’interno dell’Ente e
ricondurli ad unitarietà nella Conferenza di Copianiﬁcazione e Valutazione;
Visto l’art. 2, comma 3, del D.P.G.R. 23/01/2017 n. 1/R sulla disciplina della conferenza di
copianiﬁcazione e valutazione “Ciascun ente individua il proprio rappresentante per la partecipazione
alle conferenze ai sensi dell’articolo 15 bis, comma 4 della l.r. 56/1977, secondo quanto stabilito dal proprio
statuto o dalla propria disciplina sull’ordinamento dell’ente; [...]”;
Visto il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell’20/11/2019 con il quale si “dispone
che la formulazione di giudizi in materia di pianiﬁcazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della
L.R. 56/77 e smi, dalla Ci(à Metropolitana su a(i concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in
capo alla Direzione, competente in materia di pianiﬁcazione territoriale e urbanistica ………., in caso di
pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento”;
Preso a o che nel Decreto sopra richiamato, è citato: “…..de(i pareri vengano espressi dalla
Direzione Territorio e Trasporti, in relazione alle competenze ad essa espressamente a(ribuite dal ROUS (5°
edizione del funzionigramma, aggiornato al se(embre 2019), la quale partecipa altresì, per mezzo del
Dirigente o di Funzionario delegato competente in materia di pianiﬁcazione territoriale e urbanistica, alle
conferenze nelle quali vengono rappresentati i pareri in ogge(o”;
Con riferimento alla 1° seduta della seconda Conferenza di CoPianiﬁcazione e Valutazione
in ogge o, convocata dal Comune di Carignano per il giorno 5 maggio 2021 alle ore 9.30 in
modalità on-line, avvalendosi di speciﬁca pia aforma informatica.
DELEGO
l’Arch. Nadio Turche o, Funzionario della Direzione Territorio e Trasporti a rappresentarmi alla
stessa, con ampio mandato circa le determinazioni da assumere in merito alle materie poste
all’ordine del giorno.

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti
(Ing. Giannicola Marengo)
ﬁrmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 d.Lgs 82/2005

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it

CITTA’ DI CARIGNANO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Via Frichieri, 13
____________________________

C.A.P. 10041
WWW.COMUNE.CARIGNANO.TO.IT
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

Il sottoscritto Giorgio Albertino, nato a Carignano (TO), il 12 ottobre 1949, residente in Borgata
Brillante n. 34, 10041 Carignano (TO), Codice Fiscale LBR GRG 49R12 B777D, in qualità di
Sindaco del Comune di Carignano, con riferimento alla Prima Seduta della Seconda Conferenza di
Copianificazione e Valutazione della Proposta Tecnica del Progetto definitivo della Variante
Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Carignano, adottata ai sensi dell’art. 17 della L.R.
n. 56/77 e s.m.i. con Delibera della Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2021 e convocata per il giorno
5 maggio 2021 alle ore 9.30 in modalità on-line avvalendosi della piattaforma Gotomeeting

DELEGA
l’arch. Valter Garnero, quale Responsabile dell’AREA TECNICA - SERVIZI AL TERRITORIO E
ALLA CITTA', a svolgere la funzione di presidente nel corso della Prima Seduta della Seconda
Conferenza di Copianificazione e Valutazione della Proposta Tecnica del Progetto definitivo della
Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Carignano.

Carignano, 05.05.2021
Il Sindaco
Giorgio Albertino
(documento firmato digitalmente)

CITTA’ DI CARIGNANO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Via Frichieri, 13
____________________________
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ESAME DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO DEFINITIVO
VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL P.R.G.C.
ex art.17, c. 4 della LR 56/77
ADOTTATA CON D.G.C. N. 40 DEL 18.03.2021
(articolo 15 bis Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.)
2a CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE – 2a SEDUTA
DEL GIORNO 15.07.2021 ORE 9.30
VERBALE
In data 15.07.2021 alle ore 9.30, mediante l’utilizzo della piattaforma Gotomeeting - si è riunita la
Seconda seduta della Seconda Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15 bis
della LR 56/77, regolarmente convocata, ai sensi del 11° comma dell’art. 15 della L.R. 56/77 dal
sig. Albertino Giorgio in qualità di Sindaco del Comune di Carignano con nota prot. 11372 del
21/06/2021, per le competenze ad essa attribuite e in particolare al fine dell’analisi di tutti gli
elaborati costituenti la “Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 1 al
P.R.G.C.” adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2021.
Sono stati convocati:
•REGIONE
•Città

PIEMONTE- Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

Metropolitana di Torino;

•Ministero

per i beni e le attività culturali (per le varianti di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera

b), nonché per quelle successive in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo
134 del d.lgs. 42/2004);
•ARPA PIEMONTE;
•A.S.L.

TO 5 DI CHIERI;

•A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE
•AUTORITA’ DI
•ENTE

PER IL FIUME PO;

BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO;

DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE;

•COMUNE

DI VINOVO;

•COMUNE

DI LA LOGGIA;

•COMUNE

DI PIOBESI TORINESE;

•COMUNE

DI VILLASTELLONE;

•COUNE

DI OSASIO;

•COMUNE

DI CARMAGNOLA;

•COMUNE

DI LOMBRIASCO;

•COMUNE

DI CASTAGNOLE;

•COMUNE

DI MONCALIERI.

Sono presenti, in rappresentanza di Enti, Amministrazioni e ulteriori soggetti convocati:
Per il Comune di Carignano:
•

Arch. Valter Garnero - Responsabile del procedimento ed estensore della Variante
strutturale 1;

•

Arch. Elena Allemano - segretario verbalizzante;

•

Geol. Sergio Rolfo - Tecnico estensore degli studi geologici della Variante strutturale
1;

•

Ing. Sergio Sordo - Tecnico estensore degli studi idraulici della Variante strutturale 1;

Per la Regione Piemonte - Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest:
•

arch. Alessandro Mola delegato per la Regione Piemonte in forza del Regolamento
1R/2017 (Dirigente del Settore)

•

arch. Francesca Finotto.

Per la Regione Piemonte - Settore opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione
civile, trasporti e logistica - area metropolitana di Torino:
•

Dott. Geologo Ermes Fusetti.

Per la Città Metropolitana di Torino:
•

arch. Nadio Turchetto con delega prot. n. 69575/2021 del 29/06/2021 (pervenuta ai nostri
uffici con prot. n. 12063 del 01.07.2021) - allegato 1.

Presiede la seduta il delegato dal Sindaco Arch. Valter Garnero ai sensi dell’art. 15 bis della LR
56/77 e s.m.i. (vedi delega allegato 2)
Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Conferenza e dato atto dell’identità dei
presenti, ai sensi dell’art.6 del Regolamento, dà inizio ai lavori della Seconda seduta della Seconda
Conferenza e attribuisce la funzione di Segretario verbalizzante all’arch. Elena Allemano; quindi
prende la parola per illustrare nel dettaglio i contenuti della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo,
costituito dagli elaborati di cui alla D.G.C. n. 40 del 18.03.2021 puntualmente elencati in Delibera,
nella lettera di trasmissione prot. n. 5895 del 02/04/2021 e corrispondenti a quanto trasmesso su
supporto informatico.
Prendono la parola il geol. Ermes Fusetti, che illustra la componente geologica delle osservazioni e
l’arch. Mola, che descrive il contenuto del parere prot. n. 00081887/2021 del 13/07/2021 (all. 3)
pervenuto al nostro Ente in data 14/07/2021 ns. prot. n. 12956 da parte della Regione Piemonte –
Settore Copianificazione Urbanistica – Settore Nord-Ovest.
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Prende la parola l’arch. Nadio Turchetto, che illustra i contenuti del parere unitario della Città
Metropolitana di Torino prot. n. 00070761/2021 del 01/07/2021 (all. 4) pervenuto con nota ns. prot.
n. 12119 del 02/07/2021.
Quindi il Presidente da lettura degli ulteriori pareri Pervenuti al protocollo comunale e in
particolare:
•

nota prot. n. 0013396-P del 14/07/2021, ns prot. n. 12970 del 14.07.2021, da parte della
Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
(allegato 5);

•

nota prot. n. 3244 del 15/07/2021, ns. prot. n. 12119 del 02/07/2021 da parte dell’Ente di
gestione delle Aree protette del Po Piemontese (allegato 6);

•

nota prot. n. 33135 del 14/07/2021, ns prot. 0013050 del 15/07/2021 da parte dell’A.S.L.
TO5 (allegato 7);

che si esprimono favorevolmente all’approvazione della proposta di Variante Strutturale n. 1.
A conclusione dell’esposizione da parte del Presidente della Conferenza, quest’ultimo passa la
parola ai tecnici incaricati, ing. Sergio Sordo e geologo Sergio Rolfo, i quali confermano che le
osservazioni di carattere idraulico verranno recepite sia negli elaborati grafici sia nelle N.T.A.
Esaurita l’illustrazione il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi
formula la proposta di votare favorevolmente la Variante a condizione che il progetto definitivo
venga redatto tenendo conto di tutti i pareri, osservazioni e contributi espressi dalla conferenza e
recependo i pareri degli Enti aventi diritto di voto fatto salvo quanto sopra discusso e verbalizzato;
per le parti di detti pareri contenenti contributi collaborativi il Comune effettuerà le dovute
valutazioni nell’ambito della redazione del progetto definitivo.
La conferenza esprime all’unanimità parere favorevole alla proposta formulata.
Il Presidente ad esito della votazione dichiara raggiunta la maggioranza ed approva la proposta.
Al presente verbale vengono allegati per formarne parte integrante e sostanziale:
- Allegati 1 e 2 relativi agli atti di delega acquisiti,
- Allegati 3, 4, 5, 6, 7 relativi alle osservazioni e contributi degli enti coinvolti.
Il Presidente, dichiara chiusa la conferenza alle ore 10.40 precisando che, ai sensi dell’articolo 16
comma 2 del Regolamento, il presente verbale e gli allegati saranno prodotti in copia conforme ai
sensi del D.P.C.M. 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge dal
Segretario della Conferenza con espressa esclusione di file modificabili (es. .zip e .doc) e trasmessi
dallo stesso per via telematica alle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto,
indipendentemente dalla loro presenza alla seduta, entro dieci giorni dalla data odierna, attraverso
posta elettronica certificata (PEC).
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Per quanto attiene le modalità di futura pubblicazione dello strumento urbanistico approvato si dà
atto che è di riferimento il comma 17 dell’art. 15 della LR 56/77 nonché

il Comunicato

dell’Assessore pubblicato sul BU 52S1 del 28.12.2018.
Letto e sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante
Arch. Elena Allemano
(documento firmato digitalmente)

Il Presidente
Arch. Valter Garnero
(documento firmato digitalmente)

Per Regione Piemonte
Arch. Alessandro Mola
(documento firmato digitalmente)

Per Città Metropolitana di Torino
Arch. Nadio Turchetto
(documento firmato digitalmente)
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Prot. n. 69575
cl. 08.02
Stru ura - UA2 -

Torino, 29 giugno 2021
Al Signor Sindaco
del Comune di
CARIGNANO
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

Ogge o: Proposta Tecnica del proge o deﬁnitivo della Variante stru urale n. 1 al
P.R.G.C. vigente del Comune di Carignano, ado ata ai sensi dell’art. 17 della L.R. n.
56/77 e s.m.i. con deliberazione della G.C. n. 40 del 18/03/2021 – Conferenza di
CoPianiﬁcazione e Valutazione.
Visto il quarto comma dell’articolo 15bis L.R. n. 56/77 s.m.i. che aﬃda al
rappresentante unico della Ci à Metropolitana l’onere di raccogliere i pareri necessari
all’interno dell’Ente e ricondurli ad unitarietà nella Conferenza di Copianiﬁcazione e
Valutazione;
Visto l’art. 2, comma 3, del D.P.G.R. 23/01/2017 n. 1/R sulla disciplina della
conferenza di copianiﬁcazione e valutazione
“Ciascun ente individua il proprio
rappresentante per la partecipazione alle conferenze ai sensi dell’articolo 15 bis, comma 4 della l.r.
56/1977, secondo quanto stabilito dal proprio statuto o dalla propria disciplina sull’ordinamento
dell’ente; [...]”;
Visto il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell’20/11/2019 con il quale si
“dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianiﬁcazione territoriale e urbanistica,
espressi ai sensi della L.R. 56/77 e smi, dalla Ci(à Metropolitana su a(i concernenti nuovi Piani
regolatori e loro Varianti è in capo alla Direzione, competente in materia di pianiﬁcazione
territoriale e urbanistica ………., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il
Piano Territoriale di Coordinamento”;
Preso a o che nel Decreto sopra richiamato, è citato: “…..de(i pareri vengano espressi
dalla Direzione Territorio e Trasporti, in relazione alle competenze ad essa espressamente a(ribuite
dal ROUS (5° edizione del funzionigramma, aggiornato al se(embre 2019), la quale partecipa
altresì, per mezzo del Dirigente o di Funzionario delegato competente in materia di pianiﬁcazione
territoriale e urbanistica, alle conferenze nelle quali vengono rappresentati i pareri in ogge(o”;
Con riferimento alla 2° seduta della seconda Conferenza di CoPianiﬁcazione e
Valutazione in ogge o, convocata dal Comune di Carignano per il giorno 15 luglio 2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it

alle ore 9.30 in modalità on-line, avvalendosi di speciﬁca pia aforma informatica.
DELEGO
l’Arch. Nadio Turche o, Funzionario della Direzione Territorio e Trasporti a
rappresentarmi alla stessa, con ampio mandato circa le determinazioni da assumere in
merito alle materie poste all’ordine del giorno.

Per il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti
(Do . Fortunato Asprea)
Il Dire ore del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
(Arch. Claudio Schiari)
ﬁrmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 d.Lgs 82/2005

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it

CITTA’ DI CARIGNANO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Via Frichieri, 13
____________________________

C.A.P. 10041
WWW.COMUNE.CARIGNANO.TO.IT
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

Il sottoscritto Giorgio Albertino, nato a Carignano (TO), il 12 ottobre 1949, residente in Borgata
Brillante n. 34, 10041 Carignano (TO), Codice Fiscale LBR GRG 49R12 B777D, in qualità di
Sindaco del Comune di Carignano, con riferimento alla Seconda Seduta della Seconda Conferenza
di Copianificazione e Valutazione della Proposta Tecnica del Progetto definitivo della Variante
Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Carignano, adottata ai sensi dell’art. 17 della L.R.
n. 56/77 e s.m.i. con Delibera della Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2021 e convocata per il giorno
15 luglio 2021 alle ore 9.30 in modalità on-line avvalendosi della piattaforma Gotomeeting

DELEGA
l’arch. Valter Garnero, quale Responsabile dell’AREA TECNICA - SERVIZI AL TERRITORIO E
ALLA CITTA', a svolgere la funzione di presidente nel corso della Seconda Seduta della Seconda
Conferenza di Copianificazione e Valutazione della Proposta Tecnica del Progetto definitivo della
Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Carignano.

Carignano, 21.06.2021
Il Sindaco
Giorgio Albertino
(documento firmato digitalmente)
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Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it
Data,
Prot. n.

(*)/A1813B

Class: 11.60.10 – STRGENA1813A/A18000 – 1365/2019C/A18000 – 8
(*) Riportato nei metadati Doqui

Al Settore Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Ovest – A1606B
Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
Regione Piemonte
C.so Bolzano, 44 – 10121 – Torino
e p.c. alla

Direzione Opere Pubbliche, Difesa
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica.
Regione Piemonte
- Settore Difesa del Suolo
C.so Stati Uniti, 21 – Torino
- Settore Geologico
C.so Bolzano, 44 – Torino

Riferimento prot. n. 17311/A1813A del 09/04/2021; DQ n. 65620/C.

Oggetto: Variante Strutturale n.1 al PAI del PRGC del Comune di Carignano (To), LR 56/77 e
s.m.i., Proposta Tecnica del Progetto Definitivo.
Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014.
Premessa
A seguito della richiesta del Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest (prot. n.
17311 del 09/04/2021), si invia il Parere Unico della Direzione A1800A redatto ai sensi della DGR
64-7417 del 07/04/2014 (Parere “Geologico” l.s.).
La I seduta della II Conferenza di Copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto
Definitivo si è svolta il 05/05/2021 in modalità telematica.
Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi degli elaborati progettuali messi a
disposizione in formato digitale dal Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest nel
disco di rete condiviso, con riferimento a quelli adottati con DGC n. 40 del 18/03/2021:
◦
◦
◦
◦
◦

Tavola E1 - Carta geologico – geomorfologica – scala 1:10.000 (agg. ottobre 2020);
Tavola E6 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Scala
1:10000 (agg. ottobre 2020);
Tavola E7b – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – settore
centro – Scala 1:5000 (agg. Ottobre 2020);
Tav. 2A/2 – Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica territorio
urbano – Scala 1:2000 (agg. Ottobre 2020);
Tav. 2A/3 – Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica territorio
urbano – Scala 1:2000 (agg. Ottobre 2020);

Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
Tel. 0114321405
Fax 0114322826
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Relazione Illustrativa Variante strutturale 1 (ottobre 2020);
Allegato H – Elaborato E 15 – relazione idrologico-idraulica Loc. Torre Valsorda (giugno 2019);
Allegato H – Elaborato E 16 – relazione geologica Loc. Torre Valsorda (giugno 2019);
Allegato H – Elaborato E 17 – integrazioni a seguito conferenza di copianificazione (ottobre 2020);
Allegato H – Tav. E7b/bis – carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020);
Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020);
Norme di Attuazione stralcio (ottobre 2020).

Le considerazioni tecniche espresse nel presente parere sono frutto prevalentemente
dell’analisi dei contenuti e delle risultanze degli studi e degli elaborati presentati in rapporto alle
conoscenze e alle informazioni reperibili nelle banche dati e negli archivi di carattere tecnico e
scientifico disponibili. Per le specifiche problematiche connesse al reticolo idrografico del Fiume Po
è stato richiesto un parere di competenza al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte
(prot. n. 18854 del 19/04/2021).

Analisi istruttoria
L’attività istruttoria in questa fase è consistita prevalentemente nella verifica
dell’accoglimento e nella valutazione delle argomentazioni inerenti le osservazioni o richieste
chiarimenti avanzate con il Parere Unico di Direzione del 18/12/2019 (prot. n. 60611) nell’ambito
dell’analisi della documentazione redatta per la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare. Si
rileva che non sono presenti schede di III fase della CPGR 7/LAP/96 e NTE/99 relative ad aree di
nuova previsione, non attuate o di completamento.
I professionisti incaricati hanno redatto uno specifico elaborato (Allegato H, Elaborato E17 –
Integrazioni 1^ Conferenza di Copianificazione – 2^ riunione) in risposta alle richieste di
integrazioni o di chiarimenti avanzate dagli Enti coinvolti nell’iter istruttorio della Variante in
oggetto. In merito alle richieste avanzate nel Parere Unico di Direzione, le richieste ed osservazioni
sono state opportunamente trattate e discusse. Si prende atto di quanto in generale argomentato e
controdedotto, mentre per alcuni aspetti specifici si riportano di seguito alcune considerazioni e
prescrizioni.
Aspetti connessi alla proposta di modifica delle Fasce Fluviali del Po e del PGRA
Sulla base delle risultanze dello studio idrologico-idraulico condotto sono proposte le
modifiche dei limiti delle fasce fluviali B e C del Po, sponda sinistra, nel territorio di Carignano,
nell’ambito definito negli elaborati come “area oggetto di indagine”. Le modifiche proposte si
basano inoltre su un’analisi geomorfologica condotta a scala di rilevamento di terreno con il
riconoscimento di elementi fisici sul territorio rilevati a scala di maggior dettaglio, oltre che sulla
base dei dati topografici dello studio esistente eseguito da STAF srl commissionato da AIPo e dei
DTM del MATT (2008, risoluzione 1mx1m e precisione in quota ±15cm) e della Regione Piemonte
(2012, risoluzione 5mx5m e precisione sulla quota ±30cm) utilizzati per le modellazioni idrauliche.
Complessivamente, rispetto alle fasce fluviali vigenti, quelle proposte sono più ampie
ricomprendendo territori attualmente esclusi.
Nell’areale considerato, le mappe di pericolosità del PGRA nei settori esterni alle fasce
fluviali del Po utilizzavano in origine come fonte primaria di base la Carta geomorfologica e dei
dissesti redatta per la Variante di adeguamento al PAI del PRGC Vigente (Delibera 50-13546 del
16/03/2010). Con successivo aggiornamento delle mappe medesime, conseguentemente anche
all’evento alluvionale di Novembre 2016, le nuove aree di pericolosità mostrano limiti di inondazioni
2
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simili a quelli dedotti dall’analisi effettuata con il modello idrologico-idraulico condotto per la
presente Variante.
Come sopra accennato, per tale specifica materia è stato chiesto al Settore Difesa del Suolo
il contributo tecnico di competenza del quale si riportano di seguito sinteticamente i tratti salienti,
gli eventuali elementi prescrittivi (prot. n. 31404 del 06/07/2021) e le eventuali considerazioni da
essi derivate.
Innanzitutto nel contributo si ribadisce quanto già indicato in sede di analisi della Proposta
Tecnica del Progetto Preliminare relativamente alle modifiche del tracciato delle fasce fluviali B e C
proposte nella porzione di territorio a Nord della SP142, nei pressi di Cascina Vaudagna, non
ricompresa nell’ambito di Variante:
1. si ribadisce infatti che le modifiche devono limitarsi “[…] esclusivamente alla porzione di
territorio individuata più volte nelle relazioni e nelle tavole di questa variante. Le variazioni
all’andamento delle fasce fluviali e delle delimitazioni degli scenari del PGRA al di fuori di
questo ambito (da Tetti Sagrin a Torre Valsorda) potranno derivare da una revisione generale
dei piani sovraordinati su tutto il territorio comunale”. Tali modifiche, esterne all’area di
Variante, devono quindi “[…] essere stralciate da tutte le carte [...] (all. H tav. E1, all. H tav.
7b_bis, tav. E6_sintesi_sc) e la proposta di fascia B raccordata alla vigente in corrispondenza
della rotonda della SP142”.
Per quanto attiene invece all’ambito specifico dell’area di Variante, si osserva che:
2. “Nella carta geologica e del dissesto (all H_tavE1_geol-geomorfo_sc1) appena a Sud della
regione Valsorda è indicato un terrazzo di altezza inferiore a 1,50 m. A poca distanza passa la
traccia della nuova fascia B qui coincidente con la fascia C. Anche per coerenza con i limiti del
PGRA, è opportuno appoggiare i limiti delle fasce a questo elemento morfologico individuato;
3. “Allo stesso modo si può sistemare, in coerenza con il PGRA e con gli elementi morfologici, il
piccolo tratto di modifica proposta a NE di Tetti Sagrin”;
4. “Con lo stesso criterio si può operare lungo il perimetro dell’area artigianale laddove i limiti fisici
siano ben evidenti e confermati dalle risultanze idrauliche”.
“Nella carta geomorfologica e dei dissesti (7_all H_tavola E12bis), dove sono rappresentate
le fasce fluviali vigenti, la proposta di fascia B qui coincidente con la fascia C e le aree allagate per
differenti tempi di ritorno derivanti dalle verifiche idrauliche, si osserva che il limite della nuova
fascia B, verso Nord, include un’area compresa tra il rilevato della SP142, le ultime costruzioni di
Valsorda e il terrazzo morfologico. Si tratta di una limitata porzione di territorio che coinvolge però
anche un distributore di benzina. L’attività è ubicata alla stessa quota della SP142 su un rilevato
alto quanto quello della strada. La superficie del distributore, stando alle verifiche, è esclusa
dall’allagamento e, trattandosi di acque a bassa energia, il rilevato non è soggetto a fenomeni
erosivi”.
5. “Si chiede di rivedere la proposta di fascia B in questo settore rimanendo coerenti ai limiti
morfologici, alle quote e ai risultati delle verifiche. Questo comporterà anche una revisione
della classificazione di sintesi”. In analogia quindi con le modifiche alla cartografia di Sintesi
proposte nella presente Variante, stante la sussistenza dei medesimi elementi di valutazione,
anche quest’area è quindi coerentemente classificabile IIA (area esterna alla fascia B
coincidente con la C).
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Aspetti connessi alla pericolosità del reticolo idrografico minore
Per quanto riguarda gli aspetti di pericolosità idraulica connessi alla derivazione verso il Rio
Vuotascacco dal Canale Pancalera nella documentazione di controdeduzione viene ribadito
quanto già illustrato nella Proposta Tecnica del Progetto Preliminare ed in particolare che il canale
presenta “[…] sezioni idrauliche di dimensioni non rilevanti e pertanto poco significative per
veicolare acque di piena […]”. Si afferma in conclusione che lungo il Canale Pancalera nel tratto
oggetto di Variante non possano manifestarsi significativi fenomeni di esondazione. Il Canale, che
mostra ancora sul terrazzo alluvionale la morfologia evidente dello scolatore di acque, un tempo
utilizzato per l’irrigazione agricola, perde totalmente la sua identità morfologica a valle del piede del
terrazzo, dimostrando la sua inconsistenza idraulica, terminando il suo tracciato sulla piana
agricola sottostante in assenza di elementi morfologici evidenti e di indizi di attività di
rimodellamento idraulico riconducibili al Canale. La forma depressa visibile sul terrazzo alluvionale
si afferma avere eventualmente ormai una sola funzione di richiamo d’acqua in caso di
precipitazioni, acqua che per lo più stagnerebbe senza deflusso di rilevanza particolare, con
smaltimento principale delle stesse per infiltrazione nel sottosuolo.
Viene tuttavia rimarcata, trattandosi di un tracciato comunque di pertinenza demaniale, la
vigenza di una fascia di 10m dalle sponde ai sensi del RD 523/1904.
Si prende quindi atto di quanto ribadito a seguito delle specifiche richieste di chiarimenti.
In linea generale, a titolo collaborativo e con lo scopo di facilitare e supportare
l’Amministrazione Comunale nei possibili futuri adempimenti di competenza, si ritiene opportuno
elencare e ribadire sinteticamente i seguenti aspetti:
6. nell’area di Variante le fasce di rispetto e salvaguardia del Canale Pancalera (RD 523/1904)
quand’anche non indicate graficamente negli elaborati, sono vigenti per 10m dalla sponda; tali
fasce sono da considerarsi di totale inedificabilità e considerate alla stregua di aree in classe
IIIa se inedificate e IIIb2 se edificate;
7. tra le “misure” di “interventi di riassetto territoriale” (contenute nell’Allegato 4 enunciate nel
verbale n.33 di delibera del Consiglio Comunale della Città di Carignano (all. A) del
27/04/2016), così come illustrato alla Lettera B di pag. 5 dell’All.H Elaborato E17 di
Integrazioni allegato alla presente Variante, si accenna al punto 2 al programma di
manutenzione degli alvei del reticolo idrografico minore per garantire le condizioni di deflusso
ottimali di corsi d’acqua tra cui il Rivo Vuotasacco e il Canale Pancalera. Così come
confermato nella Relazione Geologica esaminata, tali rii versano in condizioni di deflusso non
ottimali, con ostacoli al deflusso per la presenza di vegetazione in alveo, per i quali è
necessaria un’opera di manutenzione. Per quanto negli elaborati si affermi la non consistenza
idraulica del tratto di deviazione del Canale Pancalera nel settore di Variante esaminato, si
ritiene importante mantenere, almeno nel tratto dove il Canale mostra ancora una percepibile
espressione morfologica, condizioni di deflusso delle acque minime, a scopo cautelativo
specie in riferimento agli edifici prossimi o ricadenti nella fascia di rispetto. Le possibilità
edilizio/urbanistiche per tali edifici ricadenti nella fascia di rispetto della deviazione del Canale
Pancalera, sono sintetizzate nella tabella allegata al punto 7.1 Parte II Allegato A alla DGR 647417 del 07/04/2014 per le classi IIIb2 e l’assenza dei succitati interventi (compresi anche
quelli di manutenzione a monte ed esterni all’area di Variante) e di un relativo piano di
manutenzione dei corsi d’acqua, è da considerarsi come mancanza delle opere di riassetto
territoriale (rif. colonna A della succitata tabella). Si prende inoltre atto di quanto scritto nel
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succitato verbale che “l’Amministrazione Comunale dovrà impegnarsi nella realizzazione delle
opere e degli interventi previsti [...]”;
8. quanto detto al punto precedente è da estendersi a tutto il territorio comunale a livello generale
di Norme di Piano; si ricorda infatti che per tutte le aree ricadenti in classe IIIb connesse alla
pericolosità del reticolo idrografico, in assenza di opere e piani di manutenzione, nonché di
opere di mitigazione e di riassetto territoriale, sono possibili gli interventi edilizi previsti nelle
colonne A della tabella del paragrafo 7.1 Parte II dell’Allegato A alla DGR 64-7417 del
07/04/2014;
9. per quanto riguarda le medesime Norme si ricorda che l’avvio di opere edilizie in classe IIIb per
le quali siano necessari interventi di mitigazione, potranno essere intraprese, contrariamente a
quanto indicato nella Relazione, solo a seguito della realizzazione, collaudo e verifica di
minimizzazione del rischio cosi come previsto dalla CPGR 7/LAP/96 e NTE/99. Solo
eccezionalmente, per interventi di importanza strategica, e al fine di ottimizzare i tempi, sarà
possibile avviare contemporaneamente la realizzazione degli interventi per la mitigazione del
rischio e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di edificazione in progetto,
vincolandone tuttavia l’effettiva fruibilità alla conclusione e verifica dell’efficacia degli interventi.
Elementi di incongruità sul reticolo idrografico minore
Con le modifiche apportate in seno alla presente Variante (territorialmente limitata) per il
reticolo idrografico minore sono stati introdotti alcuni elementi di incongruità con il PRGC Vigente
che è opportuno evidenziare.
L’incongruità più evidente si riferisce nello specifico agli elementi cartografici relativi al
dissesto e alla Sintesi di pericolosità geomorfologica individuabili in corrispondenza
dell’attraversamento della SP 663 sul Canale Pancalera, coincidente con il limite dell’area oggetto
di Variante. A monte infatti, oltre a sussistere una fascia di rispetto ai sensi del RD 523/1904, è
perimetrata nel PRGC Vigente una fascia di 25 m dalle sponde classificata nella Cartografia di
Sintesi IIIa l.s. ed è tracciato un dissesto di tipologia lineare EbL lungo il corso della deviazione del
Canale Pancalera. Tale scenario era nel PRGC Vigente congruente anche a valle del suddetto
attraversamento nell’area oggetto della presente Variante (dissesto lineare EbL e fascia di rispetto
di 25 m con relative classi di Sintesi lungo il tracciato del Canale Pancalera continui fino al limite
esterno della Fascia Fluviale del Po B coincidente in questo settore con la C). Nella versione
proposta con la Variante in oggetto conseguentemente alle analisi effettuate e alle risultanze delle
indagini, nel modificare ampliandola la Fascia B (coincidente con la C), viene correttamente
eliminato al suo interno il dissesto lineare e tutto l’ambito ricade ora in classe IIIa a spese di
originarie aree in classe II l.s. o già in classe IIIa. Tra il limite definito dalla nuova Fascia B e
l’attraversamento della SP 663 invece nella presente Variante viene unicamente riconosciuta una
fascia di rispetto di 10 m ai sensi del RD 523/1904 (non rappresentata graficamente negli elaborati,
ma comunque vigente) eliminando conseguentemente la fascia di pericolosità di 25 m (che
individuava ambiti in classe IIIa e classe IIIb) e un tratto di dissesto lineare EbL. Di tali modifiche
introdotte nell’ambito dell’area oggetto di Variante, la cui incongruenza con il PRGC Vigente era
già stata evidenziata in sede di analisi della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, viene data
spiegazione e, pur determinando un’evidente incongruità con il PRGC Vigente, ne è ribadita la
corrispondenza alle reali condizioni del territorio, delle quali, come sopra accennato, si è preso
atto.
10. Si invita pertanto l’Amministrazione Comunale in sede di futura Variante di Piano ad effettuare i
dovuti approfondimenti anche a monte dell’attraversamento stradale al fine di eliminale le
5
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incongruenze e di omogeneizzare le tematiche perimetrate nella cartografia di Piano con
particolare riferimento agli elementi confinanti in corrispondenza del limite tra l’area oggetto
della presente Variante e l’area del PRGC Vigente attualmente non modificato.
Conclusioni
La presente istruttoria è finalizzata a verificare la conformità della documentazione geologica
agli standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici
disponibili, verificare le situazioni più problematiche dal punto di vista geologico per le scelte
urbanistiche e non sostituisce quindi il lavoro del professionista estensore degli studi che ha piena
responsabilità del lavoro svolto ed effettua analisi ragionate delle singole problematiche.
Sulla base della normativa vigente e con particolare riferimento all’art. 15, c. 3 bis, della L
225/1992 e s.m.i., si ricorda all’Amministrazione Comunale che il quadro della pericolosità ed i
conseguenti elementi di rischio per la pubblica incolumità individuati nell’ambito della pianificazione
territoriale devono essere recepiti anche nel Piano di Protezione Civile Comunale, che dovrà
essere contestualmente aggiornato, sia nella definizione degli scenari di rischio che delle
procedure d’emergenza da attuarsi per fronteggiare eventi calamitosi, in particolare per le aree
attribuite alle classi di pericolosità IIIb.
Si ricorda che i Comuni, sulla base dell'art. 18 c.7 delle NdA del PAI, sono tenuti ad informare
i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni e sugli interventi
previsti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico, e che dovranno
inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche la classificazione di Sintesi relativa (par. 1
Parte I Allegato A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014).
Sulla base dell'iter istruttorio, e di quanto sopra esposto, e sulla base degli ambiti di
competenza, si esprime parere favorevole alla Variante in oggetto, ritenendo gli elaborati geologici
esaminati sostanzialmente conformi ed adeguati al PAI, a condizione del recepimento di quanto
indicato nel presente parere.
Si richiama infine l’esigenza che l’Amministrazione Comunale invii copia conforme delle
Tavole Geomorfologiche rappresentative del dissesto ed esplicative delle modifiche introdotte e
della Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica dalla presente Variante in formato digitale
georeferenziato (preferibilmente files .shp o .sqlite), su supporto informatico o via Posta Elettronica
Certificata, secondo le specifiche tecniche illustrate al punto 4 della parte II della DGR n. 64-7417
del 07/04/2014, al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte1 per consentire la
trasposizione del quadro del dissesto e l'aggiornamento dell’elaborato n.2 del PAI, “Atlante dei
rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Elio dott. for. PULZONI
(firmato digitalmente)

Referenti:
dott. Geol. Ermes Fusetti
dott. Geol. Carmine Cozza

1 Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte (C.so Stati Uniti 21, 10128 Torino - difesasuolo@cert.regione.piemonte.it).
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Prot. n. 70761/2021
Stru ura - UA2 -

Torino, 01/07/2021
Comune di Carignano
via Frichieri, 13
10041 Carignano (TO)
c.a. Presidente della Conferenza di
Copianiﬁcazione
Arch. Valter GARNERO

protocollo@cert.comune.carignano.to.it

e p.c. Spe .le Regione Piemonte
Se ore Copianiﬁcazione Urbanistica
Area Nord-Ovest
Arch. Alessandro Mola
Arch. Francesca FINOTTO

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Ogge o: TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA’ DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI TORINO ALLA VARIANTE STRUTTURALE N. 1 - AL
P.R.G.C. VIGENTE – AI SENSI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.
(Pratica n. VS-09/2019)
Si trasme e copia della Determinazione dirigenziale n. 3274 del 30 giugno 2021, a
ﬁrma del Dirigente della Direzione Territorio Trasporti con la quale si dichiara la
compatibilità della Variante stru urale in ogge o al Piano Territoriale di Coordinamento e
si esprimono alcune osservazioni.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(Arch. Nadio TURCHETTO)
F.to digitalmente
ai sensi dell’art. 21 d.Lgs 82/2005

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
.www.cittametropolitana.torino.it
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ATTO N. DD 3274

DEL 30/06/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 144
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

OGGETTO: COMUNE DI CARIGNANO – VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL PRGC VIGENTE –
PARERE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.

Premesso che per il Comune di Carignano la strumentazione urbanistica risulta la seguente:
• è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 155-11051 del
29/11/1991 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con Deliberazioni G.R. n.
14-23380 del 09/12/1997, n. 06-2258 del 19/02/2001 e n. 50-13546 del 16/03/2010;
• ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 40 del 21/06/1999, n. 44 del 29/06/2000, n. 13 del 30/01/2001, n.
73 del 16/11/2001, n. 79 del 21/12/2001, n. 17 del 02/03/2006, n. 78 del 13/11/2006, n. 88 del 18/12/2006,
n. 25 del 21/04/2008, n. 45 del 18/11/2010, n. 17 del 31/03/2011, n. 18 del 31/03/2011, n. 47 del
20/07/2011, n. 54 del 26/09/2012, n. 42 del 19/07/2013, n. 40 del 19/07/2013, n. 5 del 12/02/2014 e n. 42
del 26/06/2017 diciotto Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
• ha adottato, con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/07/2019, la Proposta tecnica del progetto preliminare
della Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente di modifica/aggiornamento del quadro del dissesto, in
corrispondenza del settore di Carignano sud (identificato tra Località Torre Valsorda – Tetti Sagrin ed il
Fiume Po) ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i;
• ha adottato con deliberazione della G.C. n. 40 del 18/03/2021, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77, la
Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 1 al PRGC vigente, trasmessa alla
Città Metropolitana con PEC prot. n. 5911 del 02/04/2021 (ns. prot. n. 38164 del 02/04/2021) e convocato
con medesima Nota la 1° seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione e Valutazione che si è
tenuta in data 05/05/2021 in modalità on-line avvalendosi di specifica piattaforma informatica;
(Prat. n.VS/09/2019);
i dati socio-economici e territoriali caratterizzanti il Comune sono:
• popolazione: 9.347 abitanti nel 1971, 8.861 abitanti nel 1981, 8.647 abitanti nel 1991, 8.647 abitanti nel
2001 e 9.156 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un andamento demografico in aumento nell’ultimo
decennio;
• superficie territoriale di 5.070 ettari di pianura. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 4.984
ettari con pendenze inferiori ai 5% (circa il 98 % del territorio comunale) e 86 ettari con pendenze
Pag 1 di 7

COMUNE DI CARIGNANO - Prot 0012119 del 02/07/2021 Tit VI Cl 2 Fasc

•

•

•
•

•
•

•

•

•

comprese tra i 5% e i 25%; per quanto attiene la Capacità d’Uso dei Suoli sono presenti, 1.947 ettari nella
Classe Ia (circa il 38% della superficie comunale) e 2.970 ettari nella Classe IIa;
è compreso nell’Ambito 12 di approfondimento sovracomunale del "Carmagnolese", che costituisce, ai
sensi dell’art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le
politiche a scala sovracomunale (“a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo
dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana, …..; d) Livelli di servizio di centralità di
livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del
dissesto idrogeologico….” (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
è ricompreso nella zona omogenea 3 "AMT SUD" della Città Metropolitana di Torino con 18 altri Comuni,
approvata con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi
del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo B notevole
rilevanza regionale";
insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana come individuati dall’art. 22
delle N.d.A. del P.T.C.2, mentre è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale
ai sensi dell’art. 23 N.d.A. del PTC2;
sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dall’art. 24 delle N.d.A. del
PTC2;
fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con
protocollo d’intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è
Soggetto responsabile;
infrastrutture viarie e di trasporto:
• è attraversato dalla ex Strada Statale (S.S.) n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja; dalla ex S.S. n. 663 di
Saluzzo e dalle Strade Provinciali n. 122, 138, 135, 136 e 137;
• è interessato dal miglioramento della ex S.S. n. 663 Lombriasco-Carignano "Variante da n/e a s/e di
Ceretto", dall'adeguamento funzionale del tratto della S.P. n. 663 da Carignano a Lombriasco e dalla
variante del Santuario Valinotto S.P n. 138;
assetto idrogeologico del territorio:
◦ è compreso nell’Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri,
Lombriasco, Villafranca P.te, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il
dissesto idrogeologico da sottoporre all’Autorità di bacino del fiume Po;
◦ è attraversato dal Fiume Po e dai Torrenti Meletta, Oitana, Ramata e Ottana;
◦ la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua le aree inondabili in 292 ettari con tempi di
ritorno di 3-5 anni, 225 ettari con tempo di ritorno di 25-50 anni e 1.362 ettari con tempi di ritorno
superiori a 50 anni;
◦ il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.875 ettari di
territorio;
tutela ambientale:
◦ Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10025 "Po Morto", esteso su una superficie
di 403 ettari; ;

preso atto che il Comune di Carignano (ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 56/77 s.m.i.) per quanto attiene
l’iter di adozione della Variante strutturale n. 1 al PRGC vigente, ha provveduto a:
• adottare, con deliberazione C.C. n. 18 del 29/07/2019, la Proposta Tecnica del progetto preliminare della
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Variante strutturale n. 1 al PRGC, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. finalizzata a modificare/aggiornare il
quadro del dissesto, in corrispondenza del settore di Carignano sud (identificato tra Località Torre
Valsorda – Tetti Sagrin ed il Fiume Po);
• pubblicare gli Atti per 30 giorni, decorrenti dal 19/09/2019, sul sito istituzionale del Comune, dandone
adeguata notizia, per consentire la presentazione di osservazioni agli aventi titolo. A seguito della
pubblicazione, entro il termine previsto del 19/11/2019, non sono pervenute osservazioni (Vedi
deliberazione G.C. 40 del 18/03/2021);
• trasmettere in formato digitale su CD, gli Atti della Variante con lettera prot. n. 14347/2019 del
24/09/2019, (pervenuta il 25/09/2019, ns. prot. n. 80225) e convocare in data 30/10/2019 con medesima
Nota, la 1a seduta della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione, al termine della quale gli
Enti con diritto di voto hanno concordato per il 15/01/2020 la data della 2 a seduta della prima Conferenza
di CoPianificazione e Valutazione sulla Proposta Tecnica del progetto preliminare, successivamente
posticipata in data 24/01/2020 e infine anticipata il 23/01/2020, presso gli Uffici della Regione Piemonte,
nel corso della quale sono stati illustrati i contributi degli Enti e nello specifico il “ parere unitario” (prot.
n. 771/2020 del 07/01/2020), della Città Metropolitana, comprensivo del contributo delle seguenti
Direzioni:
• Territorio e Trasporti in materia di pianificazione territoriale di area vasta;
• Azioni Integrate con gli EE.LL. - Unità Specializzata Tutela del Territorio, in materia di rischio
idrogeologico;
• adottare con deliberazione del C.C. n. 37 del 09/11/2020 il progetto preliminare della Variante strutturale
n. 1 al PRGC vigente, sulla scorta degli esiti della Conferenza di CoPianificazione e Valutazione;
• pubblicare il progetto preliminare sul sito informatico del Comune e in forma cartacea negli Uffici
comunali per 60 giorni consecutivi, dal 01/12/2020 al 30/01/2021 per consentire la presentazione di
osservazioni e proposte nel pubblico interesse agli aventi titolo. Al termine della pubblicazione non sono
pervenute osservazioni;
• adottare con deliberazione del G.C. n. 40 del 18/03/2021 la Proposta Tecnica del progetto definitivo della
Variante strutturale n. 1 al PRGC vigente, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77, composta dai seguenti
elaborati:
"……..omissis…….
• relazione illustrativa Variante strutturale 1 (Ottobre 2020);
• Norme Tecniche di attuazione stralcio (Ottobre 2020);
• Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre Valsorda (Giugno 2019);
• Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (Giugno 2019);
• Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di copianificazione (Ottobre 2020);
• Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (Ottobre 2020);
• Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda (Ottobre 2020).
e dai seguenti elaborati grafici:
• tavole del P.R.G.C.:
• Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (agg. Ottobre 2020);
• Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
• Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
• Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre
2020);
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• Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
• Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
• elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):
◦ Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
◦ Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
◦ Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica –
settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
• Allegati I, le tavole:
◦ Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione urbanistica
territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
◦ Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione urbanistica
territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020).
…..omissis……."
(Cfr. Deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 18/03/2021);
• inviare tramite PEC con Nota prot. n. 5911 del 02/04/2021 (ns. prot. n. 38164 stessa data), gli Atti della
Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 1 al PRGC e convocare con medesima
lettera, la 1° seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione e Valutazione per il 05/05/2021 in
modalità on-line, avvalendosi di specifica piattaforma informatica;
• integrare gli Atti della Variante e prima della Conferenza di Copianificazione con Nota inviata a mezzo
PEC prot. n. 6217 del 08/04/2021 (ns. prot. n. 39629 stessa data);
• convocare con Nota inviata a mezzo PEC prot. n. 11372 del 21/06/2021 (ns. prot. n. 67247 stessa data),
come convenuto al termine della Conferenza tra Enti, la 2 a seduta della seconda Conferenza di
CoPianificazione per il giorno 15/07/2021 alle ore 9.30 in modalità on-line, avvalendosi di specifica
piattaforma informatica;
dato atto che ai sensi del comma 4, dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. dell’art. 2 del Regolamento
Regionale D.P.G.R. n. 1/R del 23/01/2017, la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata:
• nei lavori della 1a e 2a seduta della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione, relativi alla
Proposta Tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale n. 1 al PRGC vigente, dall’Arch.
Nadio Turchetto, funzionario competente di zona (come da D.D. n. 9/5759/2017 del 05/04/2017) della
Direzione Territorio e trasporti con delega del ViceSindaco Marco Marocco, prot. n. 84208/2019 del
08/10/2019 (1a seduta) e con delega del Dirigente Ing. Giannicola Marengo prot. n. 388/2020 del
07/01/2020 (2a seduta);
• nei lavori della 1a seduta seconda Conferenze di CoPianificazione e Valutazione, relativi alla Proposta
Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 1 al PRGC vigente, dall’Arch. Nadio Turchetto,
funzionario competente di zona (come da D.D. n. 9/5759/2017 del 05/04/2017) con delega del Dirigente
della Direzione Territorio Trasporti prot. n. 45951/2021 del 27/04/2021;
preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare la Proposta Tecnica del
progetto definitivo della Variante strutturale n. 1 al PRGC, così come emergono dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 40 del 18/03/2021;
rilevato che, nello specifico, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale al PRGC in
oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:
"…...omissis……
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6. OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE
La presente Variante Strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C. intende provvedere a una modifica delle classi di
PAI e alla proposta di riperimetrazione della Fascia B e della Fascia C in corrispondenza del settore di
Carignano sud, identificato tra Località Torre Valsorda – Tetti Sagrin e Fiume Po, ferme restando quanto
stabilito dalle vigenti N.T.A. per le “classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica”.
La relazione geologico-tecnica, a firma del geologo Sergio Rolfo e dell’ing. Sergio Sordo, evidenzia,…., le
incongruenze riscontrate nell’area oggetto di variante tra le indicazioni contenute nella “Carta di sintesi
della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” con la reale morfologia del
territorio e illustra le risultanze delle simulazioni condotte nell’area oggetto di indagine volte a valutare i
livelli di piena riferite alle portate con tempo di ritorno di 20, 50, 100, 200 e 500 anni.
…...omissis……
Le analisi condotte nell’area di indagine da parte dei professionisti incaricati della redazione della
documentazione idraulica e geologica di supporto della presente Variante Strutturale, hanno condotto alle
seguenti proposte di variante:
1. Revisione delle “classi di idoneità urbanistica” definite in sede di adeguamento al P.A.I. del vigente
P.R.G.C.
A tal proposito si evidenzia che le prescrizioni normative relative alle classi di P.A.I. contenute nelle vigenti
N.T.A. rimangono invariate. La revisione consiste in una diversa attribuzione di “classe” ad una porzione di
territorio (si vedano estratti cartografici seguenti).
2. Proposta di riperimetrazione della Fascia B e della Fascia C.
3. Proposta di modifica delle mappe di pericolosità del P.G.R.A.
…...omissis……
9. AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI
Nell’ambito degli aggiornamenti cartografi si è provveduto a inserire, nelle Tavole del PRGC, le correzioni
introdotte con la Modificazione n. XVI approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n, 26 del
27/07/2020, avente per oggetto la correzione di errori materiali relativi alla destinazione d’uso dell’area in
cui ha sede la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Carignano e la correzione relativa alla mancata
rappresentazione del vincolo di cui alla Legge 1089/1939 (ora D.Lgs. 42/2004). …...omissis……”
(Cfr. pag. 49, pag. 51 e pag. 56 della Relazione Illustrativa);
vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n.
3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare gli articoli 15 e 15bis;
vista la Circolare dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002, n. 5/PET, con la
quale sono fornite indicazioni sulle procedure di formazione dei Piani Regolatori a seguito dell’approvazione
dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;
tenuto conto che con la suddetta Circolare si chiarisce che la Città Metropolitana in cui sia vigente il Piano
Territoriale debba esprimersi sulla compatibilità rispetto al P.T.C. con riferimento non solo alle Varianti
Parziali ma a tutti i Piani Regolatori e loro Varianti;
rilevato, infatti, che nella presente procedura non muta il ruolo della Città Metropolitana quanto, invece, le
modalità attraverso cui la stessa è tenuta a manifestare il proprio parere in tema di compatibilità della
Variante con il Piano Territoriale e gli altri strumenti di programmazione sovracomunale;
dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con
quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;
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esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in
particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello
comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 “ Misure di salvaguardia e
loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3, articolo 39 “Corridoi
riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del
suolo”;
Visti:
•

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

•

l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

•

che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa
la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata
legge;

•

che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività
urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città
Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

•

lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge
56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n.
9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

•

l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza
all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;

•

il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la
formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della
L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro
Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica
………., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di
Coordinamento";
DETERMINA

Pag 6 di 7

COMUNE DI CARIGNANO - Prot 0012119 del 02/07/2021 Tit VI Cl 2 Fasc

1. che, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 1 al PRGC vigente del
Comune di Carignano, adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18 marzo 2021 (ai
sensi dell’articolo 15 della L.R. 56/77 s.m.i.), non presenta incompatibilità con il vigente Piano
Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 12129759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone
in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla
disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei
privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell’articolo 26 "Settore
agroforestale"; commi 1 e 3 dell’articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area
speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell’articolo 50 "Difesa del suolo";
2. di formulare, in merito alla Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante in questione al PRGC
vigente, le seguenti osservazioni:
• pur prendendo atto che con la presente Variante viene interessata solo una parte del territorio comunale
si chiede, se condiviso dall’Amministrazione comunale, di indicare nella carta di sintesi, anche solo per
un breve tratto, le classi di sintesi e di idoneità all’utilizzazione urbanistica dei Comuni contermini già
adeguati al PAI.; a riguardo si richiama la direttiva, di cui al comma 6 dell’art. 50 delle N.d.A. del
PTC2, in cui è citato: “Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI
è fa"o proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell’elaborato del Piano
5.1 e negli elaborati dell’Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti
con i comuni confinanti (derivanti anch’essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo
strumento urbanistico, il comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con
la... [Città metropolitana] ...e con la Regione Piemonte…..”;
• infine, la Direzione “Azioni Integrate con gli EE.LL.”, verificata la coerenza della proposta tecnica del
progetto definitivo con il “…quadro di dissesto….contenuto nel PTCP.", non ha ritenuto necessario
esprimere un parere specifico.
3. di dare mandato al Delegato della Città Metropolitana a rappresentare i contenuti del presente
provvedimento nella Conferenza di CoPianificazione e Valutazione conclusiva della Variante strutturale
in oggetto;
4. di trasmettere al Comune di Carignano e alla Regione Piemonte la presente determinazione per i
successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 30/06/2021
IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari per Fortunato Asprea
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Torino, (data protocollo)

Alla CITTA’ DI CARIGNANO

Ministero della cultura

Provincia di Torino
Servizio Tecnico Comunale
Via Frichieri n. 13
10041 CARIGNANO (TO)

protocollo@cert.comune.carignano.it
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

p.c.
REGIONE PIEMONTE
Settore Regionale 1606A
Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest
Corso Bolzano 44 10100 TORINO

copianificazioneurbanistica.areanordovest@region
e.piemonte.it
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Area Territorio, trasporti e protezione civile Servizio
Pianificazione territoriale generale e copianificazione
urbanistica
Corso Inghilterra 7 -10138 TORINO
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

risposta alla nota prot. com.le n. 11372 del 21/06/2021
AMBITO E SETTORE:
DESCRIZIONE:

DATA RICHIESTA:
RICHIEDENTE:
PROCEDIMENTO:
PROVVEDIMENTO:

tutela paesaggistica / archeologica
CARIGNANO (TO): Proposta tecnica del Progetto Definitivo della Variante
strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C. - 2^ conferenza di copianificazione.
Convocazione della 2^ seduta in data 15/07/2021 alle ore 9.30 in modalità
videoconferenza.
Data di arrivo: PEC 21/06/2021
Protocollo entrata richiesta: n. 11646 del 21/06/2021
Comune di Carignano (TO) / pubblico
Conferenza di copianificazione
Tipologia dell'atto: CONTRIBUTO
Destinatario: Comune di Carignano (TO) / pubblico

Con riferimento alla convocazione della 2^ seduta della 2^ Conferenza di Copianificazione della Proposta
tecnica del Progetto Definitivo della Variante strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C. del Comune di Carignano, che si
terrà in data 15 luglio 2021 alle ore 09.30 in modalità videoconferenza;
vista la documentazione riguardante la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, di adeguamento al Piano stralcio
per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po - P.A.I., trasmessa in data 07/10/2019 prot. com le n. 14617
e assunta agli atti di questo prot. al n. 17377 del 07/10/2019 relativa al progetto preliminare e quella trasmessa in data
02/04/2021 assunta agli atti di questo prot. al n. 5946 del 06/04/2021 relativa al progetto definitivo;
preso atto che la presente Variante strutturale è esclusa automaticamente dalla procedura di VAS (D.G.R. 12-8931 del
9/06/2008);
preso atto che codesta Amministrazione comunale, in data 29 luglio 2019, con deliberazione n. 18 del C.C. ha adottato
la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C.;
viste le risultanze della 1^ seduta della 1^ Conferenza di Copianificazione del 30/10/2019;
viste le risultanze della 2^ seduta della 1^ Conferenza di Copianificazione del 23/01/2020;
Visto il contributo di questa Soprintendenza espresso in occasione della 2^ seduta della 1^ Conferenza di copianificazio ne relativa Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. di cui alla nota prot. n. 337 del 13/01/2021;
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preso atto che codesta Amministrazione comunale, in data 18 marzo 2021, con deliberazione n. 40 della G.C. ha
adottato la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C.;
viste le risultanze della 1^ seduta della 2^ Conferenza di Copianificazione del 05/05/2021;
considerati gli obiettivi della presente variante, volta alla verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle pre visioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti sull'intero territorio comunale rispetto alle effettive condizioni di dissesto
e alla pericolosità geomorfologica dei suoli, in relazione all'idoneità dell'utilizzazione urbanistica;
considerato altresì che i contenuti della presente Variante, sono finalizzati all’esclusivo adeguamento del P.R.G.C. al
P.A.I., non contemplando nuove previsioni urbanistico-edilizie rispetto allo strumento urbanistico vigente e quindi senza in terferire con le disposizioni del P.P.R. approvato in data 3 ottobre 2017 con D.C.R. n. 233-35836, fermo restando l’obbligo
di adeguamento del P.R.G.C. al P.P.R. secondo le modalità previste dall’art. 46 comma 2 delle N.d.A. in attuazione dell’art.
145 comma 4 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio;
vista la Verifica di coerenza con le previsioni del Ppr (paragrafo 5.2 della Relazione Illustrativa);
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che le modifiche al P.R.G.C. in oggetto non producano effetti
significativi sul contesto paesaggistico in esame.
Per quanto concerne la tutela monumentale, in considerazione che l’area oggetto del presente studio idrologico-idraulico ricomprende la località Torre Valsorda, si precisa che qualsiasi intervento sulla Torre, sottoposta a tutela in forza del
provvedimento espresso con D.D.R. 08/11/2006, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio Scrivente ai sensi
dell’art. 21 della Parte II del D.Lgs 42/04 e s.m.i.

Per quanto attiene la tutela archeologica non si hanno osservazioni specifiche relativamente alla variante strutturale in
oggetto. Tuttavia, si evidenzia come nel resto del territorio comunale di Carignano siano documentati alcuni siti con rinvenimenti archeologici che comunque non ricadono nelle aree sottoposte alla variante in oggetto.
Pertanto si rammenta che in occasione di variante generale al PRGC di Carignano in adeguamento al Piano Paesaggisti co Regionale o di variante strutturale avente ad oggetto tali siti, sarà necessario tenere conto della presenza delle suddette
aree, al fine di concordare con questo ufficio un’eventuale perimetrazione delle stesse nelle cartografie e le necessarie indi cazioni all’interno delle Norme di Attuazione, come da indirizzo del Ppr, art. 23 comma 4 (“I piani locali individuano,
d’intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera m, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tu tela archeologica”)
IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti
I responsabili dell’istruttoria
tutela paesaggistica arch. Silvia Gazzola
tutela archeologica dott. Alessandro Quercia
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data del protocollo informatizzato

Città di Carignano
Servizio Tecnico Comunale
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

Oggetto: Riscontro a convocazione della seconda seduta della seconda conferenza di
copianificazione per l’esame della “Proposta tecnica di progetto definitivo di
variante strutturale n. 1 al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e
s.m.i.”. Vs. rif. prot. 0011372/2021 (ns. rif. prot. 2774 del 21/6/2021).
In riferimento al procedimento in oggetto e alla convocazione per la seconda seduta della
seconda conferenza di copianificazione, con la presente comunichiamo quanto segue.
Richiamiamo innanzitutto quanto già espresso da questo Ente, in occasione del
procedimento relativo all'esame della proposta tecnica del progetto preliminare della variante
strutturale n. 1 al vigente PRGC del Comune di Carignano, in particolare relativamente alla
specificazione che la modifica della perimetrazione della fascia B di esondazione, non ha effetti
rispetto al Piano d’Area che, trattandosi di un piano urbanistico avente valore di piano territoriale
ai sensi dell’art. 26, comma 1bis della l.r. n. 19/2009 (e s.m.i.), mantiene inalterate le prescrizioni e
le disposizioni in materia di utilizzo, trasformazione e conservazione della risorsa “territorio”.
Prendiamo pertanto atto di quanto riportato nella relazione illustrativa della proposta
tecnica del progetto definitivo, dove viene specificato, nell’ambito della “Verifica di compatibilità
delle previsioni della “Variante Strutturale n. 1” con il P.P.R. (PARTE SECONDA)”, che “La
presente Variante è finalizzata in modo esclusivo ad una modifica dell’adeguamento del PRGC al
PAI che, nell’area identificata quale area contigua f3 conferma l’attuale classe di PAI (IIIa)” e che
la stessa è “finalizzata in modo esclusivo ad una modifica dell’adeguamento del PRGC al PAI.
Nell’area identificata quale area contigua f3 si applicano le norme del vigente PdA.”.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, comunichiamo di non ritenere necessario
sollevare alcuna obiezione rispetto alla proposta di progetto definitivo di variante strutturale n. 1 al
PRG vigente, in esame, confermando il parere favorevole rispetto alla proposta stessa.
Cordiali saluti
Il Direttore
Dario Zocco
Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Il Funzionario tecnico referente: P.O. Roberto Damilano
e-mail ufficio referente: ufficio.tecnico@parcopopiemontese.it

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese
Sede legale - Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 VALENZA (AL) – tel. 0114321011
Sedi operative – Corso Trieste, 98 (Cascina Le Vallere) - 10024 MONCALIERI (TO) – tel. 0114326520
Viale Lungo Po Gramsci, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – tel. 0142457861
Via Alessandria 2, 10090 CASTAGNETO PO (TO) – tel. 0039 011 4326550
Codice Fiscale 95000120063 - PEC (posta elettronica certificata): parcopopiemontese@pec.it
Sito internet www.parcopopiemontese.it
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
Sedi Distrettuali di :
Chieri - Via S. Domenico 21 - tel . 011 94291
Carmagnola - Via Avv. Ferrero 24 - tel . 011 97191
Nichelino/Moncalieri - Via S. Francesco d’Assisi 35- tel. 01168061

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it
sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n.

Carmagnola,

A Sig. Sindaco
Città di Carignano
Ufficio Lavori Pubblici
Città di Carignano
Arch. V. Garnero

Oggetto: Proposta Tecnica di Progetto Definitivo di Variante strutturale n. 1 al PRGC vigente.
Seconda seduta della seconda Conferenza di Copianificazione.
Rif. Vs. nota Prot. n. 11372 del 21/06/2021.
In riferimento a quanto citato in oggetto, considerata l’impossibilità di partecipare alla
Conferenza, vista la documentazione trasmessa al riguardo, per quanto concerne gli aspetti igienico
- sanitari di competenza questo Servizio non ritiene sussistano impedimenti all’accoglimento di
quanto presentato nella Relazione illustrativa redatta a sostegno della proposta di Variante
strutturale n. 1.
Distinti saluti.

Il Dirigente Medico
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa Morena Stroscia
(firmato digitalmente)
IS/is
Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi al Dr. Ivo Sibille
isp.abitato@aslto5.piemonte.it

