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1. Premessa  

La S.R. n. 20 del “Col di Tenda” è oggetto, nel tratto esistente compreso fra la SP. 142 e l’abitato di 

Carmagnola, di opere di adeguamento funzionale, inerenti all’allargamento della piattaforma stradale e 

delle intersezioni sia dei tratti in rilevato che del ponte esistente sul fiume Po. Il progetto è localizzato nel 

territorio comunale dei Comuni di Carmagnola e di Carignano. La presente variante riguarda solo gli 

interventi insistenti sul territorio comunale di Carignano. 

L’opera prevede in sintesi: 

- l’adeguamento della sede stradale esistente della SP n. 20 per un tratto di circa 2.100 m 

comprensivo della realizzazione di due rotatorie e dell’allargamento dell’impalcato sul ponte 

esistente sul fiume Po; 

- la ricalibrazione dell’alveo del fiume Po in corrispondenza del ponte esistente, con la realizzazione 

di opere di difesa spondale. 

Le opere denominate “Adeguamento funzionale SR 20 tratto tra la SP 142 e abitato di Carmagnola e 

Ponte sul Po” (Cod.: 024TO20), sono inserite per la Città metropolitana di Torino nel Piano degli 

Investimenti e degli Interventi della Regione Piemonte sulla rete stradale trasferita ai sensi dell’Art. 101 

della L.R. n. 44 del 26/04/2000 e approvato con D.C.R. 271-37720 del 27/11/2002.  

Le opere risultano inserite all’interno della convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e l’Agenzia 

Regionale per le Strade (ARES Piemonte) in data 15 ottobre 2003 per l’attuazione del predetto piano. 

L’iter approvativo, iniziato nel 2005, ha portato nel 2020 alla definizione della progettazione definitiva 

dell’opera. 

Nelle fasi preliminari all’avvio del procedimento approvativo del Progetto Definitivo è stata verificata la 

necessità di adeguare la conformità urbanistica delle opere individuate dal progetto definitivo con le 

previsioni del piano regolatore vigente del Comune di Carignano. In particolare si è reso necessario attuare 

tutti gli adempimenti e le procedure previste relative alle modificazioni dello strumento urbanistico 

generale, scegliendo di operare all’interno della normativa prevista per il Procedimento integrato, 

contestuale all’approvazione del progetto definitivo.  

La procedura individuata è quella di una Variante Urbanistica Semplificata al PRG vigente del Comune di 

Carignano, formata ai sensi dell’art. 17 bis, comma 15bis, primo periodo, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e 

finalizzata all’adeguamento di tale strumento urbanistico comunale con le opere in progetto. 

L’iter approvativo della variante seguirà il procedimento integrato in cui verranno trattati, unitamente 

all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, anche gli aspetti ambientali, ed in particolare la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di 

Incidenza (VINCA) e l’autorizzazione paesaggistica, secondo le disposizioni di cui al punto 1.8 dell’Allegato 1 

della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di 

pianificazione territoriale, punto 1.8, integrazione tra procedure ambientali). 

 

Le opere in progetto incidono inoltre sulla Variante Strutturale n. 1, attualmente in itinere e di prossima 

autorizzazione definitiva da parte del Comune di Carignano. A seguito dell’approvazione della variante 

occorrerà prendere atto degli effetti delle opere in progetto e procedere con la modifica degli elaborati di 

variante approvati. 
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La presente documentazione di Variante costituisce un ulteriore aggiornamento ed integrazione in 

recepimento dei parerei pervenuti a seguito della prima conferenza dei servizi (rif. Verbale della riunione 

della Conferenza dei Servizi del 22/7/2021).  

In particolare, con riferimento al parere del Comune di Carignano (prot. n. 0006946 del 20/04/2021) sono 

stati recepite le seguenti modifiche: 

- Aggiornamento dei contenuti della Variante semplificata che richiamano gli studi idraulici e 

geologici della Variante Strutturale n.1; 

- Modifica dell’affermazione in Relazione “Tali modifiche non apportano alcuna variazione alle 

destinazioni urbanistiche vigenti” in quanto non esatta; 

- Modifica degli elaborati del PRGC Vigente: 

• Tav. 2/A3 – Viabilità e azzonamento – Territorio urbano 1:2.000 (TA03); 

• Tav. 5A/1 – Viabilità e azzonamento - Territorio extraurbano 1:10.000 (TA04); 

• Tav. 5A/2 – Viabilità e azzonamento - Territorio extraurbano 1:10.000 (TA05); 

- Aggiornamento del nominativo del Segretario Comunale. 

 

Inoltre, in accordo con il Comune di Carignano non si è ritenuto necessario riproporre gli elaborati: 

- Tav. 1A - Viabilità e azzonamento in centro urbano 1:1000; 

- Tav. 2ABis – Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa 1:5.000; 

- Tav. EI – Carta geologica – geomorfologica 1:10.000; 

- Tav. E6 – Carta sintesi 1:10.000; 

- Tav. E7b – Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – 

Settore Centro 1:5.000; 

- Tav. 2A/3 – Viabilità e azzonamento territorio urbano 1:2.000; 

- Tav. E7b/bis – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica 1:10.000; 

- Tav. E12/bis – Carta geomorfologica e dei dissesti 1:10.000; 

in quanto pur comprendendo ambiti di territorio interessati dalle opere non rappresentano temi oggetto 

della presente variante. 
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2. ASPETTI GENERALI 

2.1 La strumentazione urbanistica di riferimento a livello comunale 

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 aspetti puntuali, 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 n. 9 

varianti parziali (Varianti Parziali n. 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 n. 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: 

• Variante Parziale al P.R.G.C. n. 1 approvata con D.C.C. n. 45 del 18 Novembre 2010; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. I approvata con D.C.C. n. 29 del 10 Giugno 2010;  

• Variante Parziale al P.R.G.C. n. 2 approvata con D.C.C. n. 17 del 31 Marzo 2011; 

• Variante Parziale al P.R.G.C. n. 3 approvata con D.C.C. n. 18 del 31 Marzo 2011; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. II approvata con D.C.C. n. 3 del 27 Gennaio 2011; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. III approvata con D.C.C. n. 16 del 31 Marzo 2011; 

• Variante Parziale al P.R.G.C. n. 4 approvata con D.C.C. n. 47 del 20 Luglio 2011; 

• Variante Parziale al P.R.G.C. n. 5 approvata con D.C.C. n. 54 del 26/9/2012; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. IV approvata con D.C.C. n. 49 del 26 Settembre 2012; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. V approvata con D.C.C. n. 50 del 26 Settembre 2012; 

• Variante Parziale al P.R.G.C. n. 6 approvata con D.C.C. n. 41 del 19 Luglio 2013;  

• Variante Parziale al P.R.G.C. n. 7 approvata con D.C.C. n. 43 del 19 Luglio 2013; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. VI approvata con D.C.C. n. 57 del 9 Ottobre 2013; 

• Variante Parziale al P.R.G.C. n. 8 approvata con D.C.C. n. 6 del 12 Febbraio 2014; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. VII approvata con D.C.C. n. 64 del 27 Novembre 2014;  

• Variante al P.R.G.C. n. 9 approvata con D.C.C. n. 29 del 15 Luglio 2015;  

• Modificazione al P.R.G.C. n. VIII approvata con D.C.C. n. 42 del 24 Novembre 2015;  

• Modificazione al P.R.G.C. n. IX approvata con D.C.C. n. 19 del 24 Febbraio 2016; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. X approvata con D.C.C. n. 34 del 27 Aprile 2016; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. XI approvata con D.C.C. n. 70 del 22 Dicembre 2016; 

• Variante Parziale al P.R.G.C. n. 10 approvata con D.C.C. n. 42 del 26 Giugno 2017; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. XII approvata con D.C.C. n. 52 del 02 Ottobre 2017; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. XIII approvata con D.C.C. n. 3 del 18 Marzo 2019; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. XIV approvata con D.C.C. n. 19 del 29 Luglio 2019; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. XV approvata con D.C.C. n. 22 del 06 Luglio 2020; 

• Modificazione al P.R.G.C. n. XVI approvata con D.C.C. n. 26 del 27 Luglio 2020; 
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• Variante Strutturale al P.R.G.C. n. 1 adottata con D.C.C. n. 37 del 09 Novembre 2020.  

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.). Recentemente sono però emerse alcune 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. Di conseguenza, l'Amministrazione Comunale ha adottato la Variante Strutturale al 

P.R.G.C. n. 1 con D.C.C. n 37 del 09 Novembre 2020 (l'ultima delle varianti strutturali citate 

precedentemente). Tale variante è 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. 

 

2.2 La strumentazione urbanistica di riferimento a livello territoriale 

Trattandosi di un una Variante semplificata alle previsioni del PRGC vigente, i naturali strumenti di 

riferimento pianificatorio sono rappresentati dai piani territoriali sovraordinati quali, il Piano Territoriale 

Regionale, il Piano Paesaggistico Regionale e il Piano Territoriale della Provincia di Torino. L’analisi di tali 

strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati consente di: 

- individuare le principali indicazioni fornite dai documenti programmatici e tenerne conto in fase di 

definizione dei contenuti della variante, al fine di perseguire una direzione quanto più possibile 

coerente con le previsioni sovraordinate; 

- individuare l’eventuale presenza di vincoli. 

 

2.2.1 Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21/07/2011 rappresenta lo 

strumento di Governo del Territorio che riconosce da un lato gli elementi strutturali del territorio e 

dall’altro individua le linee guida di sviluppo dello stesso in un’ottica strategica e di lungo periodo. Il PTR nel 

definire le strategie da perseguire a livello regionale ha suddiviso il territorio piemontese in 33 Ambiti di 

Integrazione Territoriale (AIT). Sulla base di tale suddivisione, il territorio comunale di Carignano rientra 

nell’AIT n. 15 – Carmagnola. Esso corrisponde alla subregione storica del carmagnolese e all’attuale area di 

gravitazione della città di Carmagnola. Tuttavia, la vicinanza all’AIT n. 9 – Torino, fa sì che la zona 

interessata dalla variante sia influenzata anche dall’area di gravitazione della città di Torino. 

Per la tipologia di strumento urbanistico oggetto di tale valutazione, il Piano Territoriale Regionale 

offre informazioni prevalentemente riguardanti l’ambito di area vasta in merito ad aspetti riguardanti il 

sistema insediativo, il ruolo regionale e sovraregionale, le dinamiche evolutive e la progettazione integrata. 

Infatti, le figure di seguito riportate, stralciate dalle tavole allegate al PTR, non evidenziano nell’ambito in 

oggetto elementi significativi che possano avere influenza sulla progettazione dell’intervento oggetto della 

Variante.  

Nel sistema policentrico regionale, individuate nello stralcio di tavola A del PTR sotto riportata, la 

gerarchia urbana di Carignano è classificata come livello Medio, dove le caratteristiche del territorio 

comunale presentano una conformazione “di pianura”, secondo le fonti dell’ISTAT   
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Estratto PTR, Tavola A – Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio. In rosso viene individuata 

l’area oggetto di variante. 

 

Nell’estratto della Tavola B del PTR si evidenziano che l’ambito rientra all’interno di un Area di 

interesse naturalistico (SIC).  L’area in cui ricadono le opere è il Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Po 

Morto di Carignano (IT1110025)”. Per l’analisi puntuale delle problematiche connesse al SIC si rimanda alla 

Valutazione di incidenza dell’opera. 

 

 

Estratto PTR, Tavola B – Strategia 2 – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. In rosso individuazione dell’area oggetto di 

variante. 
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Nell’estratto della Tavola C del PTR si evidenzia la connotazione della viabilità oggetto dell’opera quale 

strada con classificazione statale o regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto PTR, Tavola C – Strategia 3 – Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica. 

 

2.2.2 Il Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. 

Esso è lo strumento principale della pianificazione regionale per fondare sulla qualità del paesaggio e 

dell’ambiente lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale. Pertanto, il suo obiettivo principale è la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del quadro di 

vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell’attrattività della 

Regione Piemonte e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale. Il PPR è, 

inoltre, stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio, 

nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e nella legislazione nazionale e regionale vigente.  

Il Piano Paesaggistico inserisce l’area della presente variante nell’unità territoriale n. 45 – “Po e 

Carmagnolese”. Si riportano di seguito alcuni degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e le relative 

linee di azione previsti dal PPR per l’UT n. 45. 

Obiettivi Linee di azione 

1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
storico, architettonico, urbanistico e museale e 
delle aree agricole di particolare pregio 
paesaggistico, anche attraverso la conservazione 
attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei 
contesti paesaggistici di pertinenza. 
1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali 

Conservazione integrata dei sistemi insediativi 
“colonici” per nuclei sparsi legati a economie 
silvopastorali e protezione delle aree che hanno 
mantenuto (o stanno recuperando) assetti colturali 
riconoscibili o consolidati. 
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Alla luce di quanto riportato, nella tabella precedente emerge che, per quanto concerne l’area 

specifica della presente variante, non sono state individuate delle specifiche normative vincolanti, ma 

piuttosto delle linee d’azione da perseguire al fine della valorizzazione e tutela della qualità paesaggistica 

peculiare dell’Unità di Paesaggio (UP). 

L’area oggetto della variante è, inoltre, classificata come Unità di Paesaggio n. 4502 – “Po tra 

Carignano e Moncalieri” definita come tipologia VII - “Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e 

integrità”, i cui caratteri tipizzanti riguardano la compresenza e consolidata interazione tra sistemi 

insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di 

infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi. 

 

degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che 
valorizzano le risorse locali e le specificità 
naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, 
pedemontani e montani, che assicurano la 
manutenzione del territorio e d 

1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive 
di identità e degli insediamenti di frangia.  
5.2.1. Potenziamento delle identità locali, 
attraverso un’organizzazione dei servizi che tenga 
conto delle centralità riconosciute e coincidenti con 
gli insediamenti storicamente consolidati.  

Valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi 
di relazioni che legano il centro urbano di 
Carmagnola con le borgate periferiche; 
consolidamento dei margini Est, Sud, Sud-Ovest e 
Nord-Ovest di Carmagnola verso la campagna; 
riordino del tessuto costruito tra i nuclei di 
Carmagnola e San Bernardo. 

1.6.3. Sviluppo delle pratiche colturali e forestali 
innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli 
aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla 
gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per 
gli usi naturalistici 

Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la 
limitazione delle impermeabilizzazioni, 
conservazione degli elementi tipici del paesaggio 
rurale (filari, siepi, canalizzazioni), promozione dei 
prodotti agricoli locali e valorizzazione delle attività 
agricole in chiave turistica e didattica. 

1.7.5. Potenziamento del ruolo di connettività 
ambientale della rete fluviale. 
2.3.3. Recupero naturalistico o fruitivo delle aree 
produttive isolate, estrattive o infrastrutturali 
dismesse. 

Riqualificazione delle zone fluviali, attraverso la 
ricostituzione degli ambienti a maggiore naturalità e 
il ripristino a fini naturalistici o fruitivi delle cave, 
dismesse o ancora in attività; ampliamento della 
fascia di vegetazione naturale lungo il Po e gli altri 
corsi d'acqua; recupero delle formazioni lineari, con 
priorità nell'applicazione delle misure del nuovo 
PSR. 
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Estratto PPR, Tavola P3 – Ambiti e Unità di paesaggio. In rosso individuazione dell’area oggetto della variante. 

 

La tavola 2 –“Beni paesaggistici” individua per l’ambito in oggetto due aree tutelate per legge ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004: lettera c) fiumi e torrenti, che però non interseca l’opera in oggetto nel 

Comune di Carignano ma solo all’interno del Comune di Carmagnola, e lettera f) parchi e riserve nazionali e 

regionali. 
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Estratto PPR, Tavola P2.4 – Beni paesaggistici. 
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Il PPR individua, nella Tavola P4 –“Componenti paesaggistiche”, le principali aree edificate per funzioni 

specializzate, distinte dal resto del territorio. In particolare viene riconosciuto il percorso viario quale “Rete 

viaria di età moderna e contemporanea”, che intercetta territori classificati quale “Elevato interesse 

agronomico” (art. 20),  “aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari” (art. 19), “aree rurali di 

pianura o di collina m.i. 10” (art. 40) 

 

 

Estratto PPR, Tavola P4.14 – Componenti paesaggistiche. 
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Di seguito si evidenziano gli interventi della Variante all’interno della tematizzazione delle Componenti 

Paesaggistiche del PPR, al fine di identificare gli articoli normativi del PPR interessati dalla Variante. 

 

 

Sovrapposizione del progetto dell’opera con la P2.4 – Beni paesaggistici del PPR. 
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Sovrapposizione del progetto dell’opera con la Tavola P4.14 – Componenti paesaggistiche del PPR. 

Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante allo strumento urbanistico 
 

RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Articolo 14. Sistema idrografico 
Nella Tav. P4 sono rappresentati:  

- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 

142, lett. c. del Codice rappresentato nella Tav. P2); 

- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle 

cosiddette fasce “Galasso” di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e 

delle divagazioni storiche dei corsi d’acqua con particolare riguarda agli aspetti paesaggistici); 

- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce 

“Galasso”di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest’ultime coincide con la cosiddetta fascia “Galasso”). 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 

142, lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della 

tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi 

dell’art. 142, cosiddetta fascia “Galasso”).  

Indirizzi 
comma 7  
Per garantire il miglioramento delle condizioni 
ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi 
restando, per quanto non attiene alla tutela del 

L’opera garantisce la conservazione dei complessi 

vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, 

inserisce misure mitigative atte alla ricostituzione 

della continuità ambientale del fiume, tenendo conto 
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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, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità 
di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e 
impianti a basso impatto ambientale e 
paesaggistico. 

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. 

 

Direttive 

comma 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. (…) 
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; 
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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. 

Prescrizioni 

comma 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. 

 

 

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi 
Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati 

rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative). 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, lett. g. del Codice. 

Indirizzi L’ambito oggetto di Variante, così come analizzato 
all’interno delle valutazioni ambientali, non presenta 
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comma 6 

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in 

coerenza con la normativa forestale vigente provvedono 

a: 

a. accrescere l’efficacia protettiva dei boschi, come 
presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da 
valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico; 

b. promuovere la gestione forestale sostenibile 
finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di 
valore paesaggistico e naturalistico, con particolare 
riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi 
della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; 

c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree 
di pianura o collinari con forte presenza di colture 
agrarie intensive o pressione insediativa; 

d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli 
ambienti forestali e la permanenza dei valori 
paesaggistici e storico-documentari; 

e. tutelare e conservare gli elementi forestali 
periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le 
zone degradate; 

f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e 
recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei 
paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, 
oggetto di invasione vegetazionale, previa 
individuazione delle aree interessate. 

comma 7 

Il Ppr promuove la salvaguardia di: 

a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai 
sensi della normativa statale e regionale vigente, 
costituiscono elementi qualificanti del paesaggio 
rurale, con particolare riferimento ai soggetti di 
maggiori dimensioni; 

b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di 
montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di 
crinale intervisibili, anche limitando il 
rimboschimento, l’imboschimento e gli impianti di 
arboricoltura da legno. 

aree prevalentemente boscate nelle immediate 
vicinanze dell’opera, dove il terreno è caratterizzato 
invece per lo più da bordure viarie e sterpaglie. Il 
progetto dell’opera non interferisce pertanto con 
tale componente. 

Direttive 

comma 9 

La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia 
di compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della 
l.r. 4/2009. 

 

Prescrizioni 
comma 11 

I boschi identificati come habitat d’interesse 

comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che 

sono ubicati all’interno dei confini dei siti che fanno 

parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di 
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particolare interesse e rilievo paesaggistico; all’interno 

di tali ambiti fino all’approvazione dei piani di gestione o 

delle misure di conservazione sito-specifiche si 

applicano le disposizioni di cui alle “Misure di 

conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 

2000 in Piemonte” deliberate dalla Giunta regionale. 

comma 12 

Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che 

comportino la trasformazione delle superfici boscate 

devono privilegiare soluzioni che consentano un basso 

impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio 

e la conservazione dei valori storico-culturali ed 

estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche 

della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di 

contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di 

pianura e di collina. 

comma 13 

Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto 

previsto al comma 11 del presente articolo, per la 

gestione delle superfici forestali si applicano le 

disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 

4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi. 

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità 
Nella Tav. P5 sono rappresentati:  

- aree protette (tema areale costituito da 116 elementi); 

- aree contigue; 

- SIC (tema areale che contiene 128 elementi); 

- ZPS (tema areale costituito da 51 elementi) 

- zone naturali di salvaguardia; 

- corridoi ecologici; 

- ecosistemi acquatici di pregio all’interno dei contesti di nodi. 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell’art.142, 
lett. f. del Codice. 

Direttive 

comma 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 
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ambiti dalla l.r. 19/2009. 

Prescrizioni 

comma 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. 

comma 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. 

L’intervento risulta conforme con il Piano d’area del 
Bacino del PO così come relazionato nella 
Valutazione di Incidenza dell’opera. 

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità 
Nella Tav.P4 sono rappresentate: 

- praterie rupicole (tema areale presente nell’area montana); 
- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); 
- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura). 
I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1. 

Direttive 

comma 10 

Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani 

locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini 

insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata 

l’inesistenza di alternative basate sul riuso e la 

riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture 

esistenti; in particolare è da dimostrarsi l’effettiva 

domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio 

esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di 

quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, 

lettera d. deve essere garantita la conservazione degli 

aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla 

presenza delle formazioni lineari di campo esistenti. 

L’inesistenza di alternative è dimostrata in quanto la 
viabilità risulta già esistente. Gli interventi di 
ampliamento e nuovi svincoli risultano molto limitati 
in termini assoluti come impatto sulla risorsa suolo. 
Una diversa localizzazione dell’infrastruttura 
determinerebbe un maggior consumo della risorsa 
suolo e quindi l’utilizzo di ulteriori aree ad elevata 
biopermeabilità. 

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico 
Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a 

suoli con capacità d’uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie 



Comune di Carignano   
Variante semplificata - Adeguamento funzionale S.R. 20 - Tratto tra S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e Ponte sul Po 

   

TA02 Relazione Illustrativa 21 

insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti 

specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule 

specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina). 

Indirizzi 

comma 4 

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali 

prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano 

finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle 

funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove 

edificazioni è subordinata alla dimostrazione del 

rispetto dei caratteri paesaggistici della zona 

interessata. 

L’opera non prevede la realizzazione di nuove 
edificazioni, tuttavia determina un maggior consumo 
di suolo delle aree di elevato interesse agronomico. 
Poiché però trattasi di un intervento di ampliamento 
e di messa in sicurezza di una viabilità esistente 
l’opera non risulta diversamente rilocalizzabile, in 
quanto determinerebbe un maggior impatto sulla 
componente suolo. Al fine di mitigare l’intervento 
dono previste opere di mitigazione connesse alla 
realizzazione dell’infrastruttura. 

Direttive 

comma 8 

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai 

sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in 

coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani 

locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di 

suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo 

quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di 

riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le 

attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti 

sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri 

e la disciplina delle modalità di intervento per rendere 

compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di 

mitigazione, recupero e compensazione, gli 

insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale 

e paesaggistica, al fine di ridurre l’impatto sul suolo e di 

evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con 

asportazione di materiali inerti, che possono alterare in 

modo significativo l’assetto morfologico e il paesaggio. 

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario 
Nella Tav.P4 è rappresentata: 

- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare); 

- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare); 

- rete ferroviaria storica (tema lineare). 

Indirizzi 
comma 2 
Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti 
dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la 
salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della 
riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi 

L’intervento è teso a garantire il miglioramento della 
fruibilità dell’opera viaria, concordando le modalità 
attuative al fine di perseguire la valorizzazione 
dell’infrastruttura esistente. 
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connessi, favorendone l’uso pedonale o ciclabile o 
comunque a bassa intensità di traffico, anche con 
riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui 
all’articolo 42. 
Direttive 
comma 4 
Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani 

locali: 

a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare 
l’integrità e la fruibilità d’insieme, il mantenimento 
e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, 
morfologici e vegetazionali, con particolare 
riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la 
viabilità; 

b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo 
interessati a una normativa specifica che garantisca 
la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i 
percorsi storici, anche con riferimento alla 
valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, 
recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure 
alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi 
illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di 
arredo urbano e di colore. 

 

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 

- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); 

- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, 

in particolare nella zona del VCO). 

Direttive  

comma 5 

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione 

settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere 

f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce 

normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in 
modo da favorire il riuso e il recupero del 
patrimonio rurale esistente, con particolare 
riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le 
sistemazioni di interesse storico, culturale, 
documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla 
manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle 

L’intervento si colloca all’interno di un procedimento 

integrato, che concerta la fattibilità e progettazione 

attraverso lo strumento delle Conferenze di 

Copianificazione, pertanto risulta coerente con i 

disposti di cui alla lettera h 



Comune di Carignano   
Variante semplificata - Adeguamento funzionale S.R. 20 - Tratto tra S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e Ponte sul Po 

   

TA02 Relazione Illustrativa 23 

sistemazioni di valenza ecologica e/o 
paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, 
siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova 
edificazione non finalizzati al soddisfacimento 
delle esigenze espresse dalle attività agricole e a 
quelle a esse connesse, tenuto conto delle 
possibilità di recupero o riuso del patrimonio 
edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da 
assicurare la coerenza paesaggistica e culturale 
con i caratteri tradizionali degli edifici e del 
contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività 
agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo 
e le altre attività ricreative a basso impatto 
ambientale;  

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non 
più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in 
coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i 
limiti di cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità 
di reperire spazi e volumi idonei attraverso 
interventi di riqualificazione degli ambiti già 
edificati o parzialmente edificati, affrontando 
organicamente il complesso delle implicazioni 
progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli 
interventi dovranno comunque non costituire la 
creazione di nuovi aggregati, ma garantire la 
continuità con il tessuto edilizio esistente e 
prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la 
definizione di misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi 
infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo 
a seguito di procedure di tipo concertativo 
(accordi di programma, accordi tra 
amministrazioni, procedure di copianificazione), 
ovvero se previsti all’interno di strumenti di 
programmazione regionale o di pianificazione 
territoriale di livello regionale o provinciale, che 
definiscano adeguati criteri per la progettazione 
degli interventi e misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale. 
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2.2.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 è stata approvata dalla Regione 

Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011. Il Piano Territoriale 

Provinciale è uno strumento che ha lo scopo di orientare i processi di trasformazione territoriale della 

provincia e di organizzare le azioni di conservazione e protezione dei valori naturali e storico-culturali 

presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici delineati ed al fine di assicurare lo sviluppo 

sostenibile della società e dell’economia. Con tale documento, la Provincia di Torino, oggi denominata Città 

Metropolitana, persegue lo sviluppo del territorio secondo parametri ambientali sostenibili, articolando le 

sue politiche in quattro settori specifici: 

1) sistema insediativo; 
2) aree libere dal costruito e aree verdi; 
3) sistema dei collegamenti materiali ed immateriali; 
4) pressioni ambientali, salute pubblica, difesa del suolo. 

Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze, il PTC2 ha 

affermato la necessità di coordinare le pianificazioni urbanistiche comunali all’interno di Ambiti di 

approfondimento sovracomunale, individuati nella tavola 2.1 del PTC2 – “Sistema insediativo residenziale e 

servizi di carattere sovracomunale”. Tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio 

provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale. 

Secondo tale articolazione, il Comune di Carignano e l’area della variante ricadono all’interno 

dell’Ambito di approfondimento sovracomunale (AAS) n. 12, denominato Carmagnolese 
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Estratto PTCP2, Tavola 2.1 – Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale. In rosso individuazione dell’area 

oggetto di intervento 

 

L’elaborato del PTCP 2.2 – “Sistema insediativo: attività economico – produttive”, evidenzia come la 

strada oggetto di analisi sia il collegamento tra gli ambiti produttivi di Livello 1 di La Loggia e Carmagnola. 

 

 
 
 
 
Estratto PTCP2, Tavola 2.2 – Sistema insediativo: attività economico - produttive. In rosso individuazione dell’area oggetto di 

intervento 
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Il PTCP nell’elaborato 3.1 - “Sistema del verde e delle aree libere”, individua a scala provinciale le aree 

protette, le fasce perifluviali, le aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale, i corridoi ecologici ed i 

progetti di recupero della naturalità degli stessi. Con l’obiettivo di sviluppare una politica strategica degli 

spazi verdi provinciali, il Piano mira, infatti, ad individuare le principali strutture ambientali- territoriali 

presenti evidenziandone le caratteristiche e le criticità principali tramite la definizione di: 

- Un’ipotesi di rete ecologica provinciale costituita dall’insieme di parchi e riserve naturali; Siti della 
Rete Natura 2000 (SIC, SIR, SIP e ZPS); Beni paesaggistici e aree di particolare pregio ambientale e 
paesistico; Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridoi fluviali); Zone umide; ed 
aree boscate; 

- Delle strategie di valorizzazione del suolo, mezzo delle produzioni agrarie e forestali, supporto per 
l’edilizia e le infrastrutture, fattore determinante dell’equilibrio ambientale e delle biodiversità, che è 
stato riconosciuto come risorsa fondamentale da salvaguardare per sostenere la compatibilità tra 
l’ecosistema ambientale e naturale ed il sistema antropico. 

Dall’estratto sotto riportato, emerge che l’area della variante interessa Aree protette e Siti Rete 
“Natura 2000”. Per l’analisi di tali aspetti si rimanda a quanto contenuto all’interno della valutazione di 
incidenza dell’opera in esame. 

 

 

 

 

Estratto PTCP2, Tavola 3.1 – Sistema del verde e delle aree libere. In rosso individuazione dell’area oggetto di intervento 
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Il PTC2 nell’elaborato 4.1- Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità, indica la SR 20 nel 

tratto considerato quale viabilità esistente o da adeguare, identificandola all’interno del Corridoio Anulare 

esterno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto PTCP2, Tavola 4.1 – Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità. In rosso individuazione dell’area oggetto di 

intervento. 
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2.2.4 Rete Natura 2000 

Parte delle opere in progetto interessano marginalmente la delimitazione del sito di importanza 

comunitaria SIC/ZSC  coincidente con ZPS denominato “Po morto di Carignano”, codice sito IT1110025,  

gestito dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese. 

Per la trattazione degli eventuali impatti e delle interferenze con l’area protetta si richiama 

integralmente la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza (VI) allegata alla 

documentazione del progetto definitivo delle opere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitazione del SIC/ZSC coincidente con ZPS “Po morto di Carignano”, codice sito IT1110025 
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2.3 Le motivazioni della proposta di Variante 

Il progetto di adeguamento funzionale della S.R. 20 in corrispondenza del tratto a confine tra i Comuni di 

Carignano e Carmagnola ha portato ad una modifica parziale di alcune opere connesse alla viabilità esistente, 

con modifiche agli svincoli stradali e alle sezioni carraie. In particolare l’opera prevede l’allargamento della 

sezione stradale della carreggiata, portando la piattaforma stradale pavimentata dagli attuali 8,8 m alla 

larghezza regolamentare di 10,5 m delle strade extraurbane secondarie a traffico sostenuto tipo C1 (DM 

05/11/2001), e la realizzazione di tratti minori di completamento della viabilità locale che consentono di 

evitare innesti diretti sulla viabilità di progetto. 

L’intervento è reso necessario dalla necessità di sopperire alla regolazione dell’intenso flusso di traffico 

esistente sull’arteria viaria, aumentando il livello di sicurezza della stessa e migliorando le intersezioni dei 

nodi stradali, in corrispondenza dei centri abitati di La Loggia, Carignano e Carmagnola. 

Per un’analisi approfondita in merito ai dettagli progettuali e strutturali degli interventi proposti, si 

rimanda agli elaborati del Progetto definitivo dell’opera. 

 

 

Estratto progetto dell’opera pubblica “Adeguamento funzionale S.R. 20 - Tratto tra S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e Ponte sul Po” 

 

 

Estratto progetto dell’opera pubblica “Adeguamento funzionale S.R. 20 - Tratto tra S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e Ponte sul Po” 
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2.4 Riferimenti procedurali 

La variante urbanistica proposta si configura come Variante Semplificata, ai sensi del comma 15bis, 

primo periodo, dell’art. 17bis della LR 56/77, in combinato disposto dell'art. 19 del D.P.R.327/2001 e s.m.i. e 

con gli effetti di cui all'art. 10 del D.P.R. 327/2001. 

Pertanto, contestualmente alla presentazione da parte del proponente del progetto dell’opera, è 

prevista la presentazione degli elaborati di variante semplificata al PRGC, finalizzata a modificare 

l’indicazione viabilistica vigente, adeguando al contempo le fasce di rispetto stradali. 

La conclusione della procedura comporta, con un unico atto autorizzativo, l’approvazione dell’opera e 

l’approvazione della variante al PRGC oltre che la contestuale conclusione delle procedure ambientali. 

L’esame dei progetti e della variante avviene tramite la convocazione della Conferenza dei Servizi e 

valutazione con tutti gli Enti ed i soggetti competenti o interessati per l’ambito territoriale oggetto degli 

interventi. 

 

Inoltre, come già citato nella premessa, le modifiche di variante incidono sulla Variante Strutturale n. 1, 

attualmente in itinere con adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, 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.  

A seguito dell’approvazione della predetta Variante Strutturale n.1 occorrerà prendere atto degli effetti 

delle opere in progetto e procedere con la modifica degli elaborati di variante approvati. 

 

Per quanto attiene agli aspetti ambientali di valutazione delle opere e della variante ad esse connessa si 

richiama la documentazione di VAS (Rapporto Ambientale), la documentazione di VIA (Studio di Impatto 

Ambientale), la Valutazione di Incidenza e la Relazione Paesaggistica allegate al corpo documentale del 

progetto definitivo. 
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3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE – PRGC VIGENTE 

3.1 Lo stato di fatto 

L’area oggetto della presente variante è localizzata al confine con il Comune di Carmagnola, in 

corrispondenza del tratto stradale della S.R. 20. Il contesto ambientale circostante è connotato da una 

matrice prevalentemente produttivo-agricola con presenza di campi coltivati. 

 

 

Individuazione dell’area oggetto di variante su fotografia aerea 

 

In particolare, l'area interessata dalla presente Variante è individuata dal P.R.G.C. vigente in parte quale 

zona Aa – “Aree agricole di salvaguardia ambientale" (art. 24 N.T.A) e in parte quale zona Aats – “Aree 

agricole di salvaguardia ambientale per la trasformazione sportivo-ricreativa" (art. 25 N.T.A.). 

Per le zone "Aa - aree agricole di salvaguardia ambientale", l'art. 24 delle N.T.A. del P.R.G.C. ammette 

esplicitamente al comma 24.3 “l'ampliamento e la nuova formazione di strade di interesse generale 

(autostrade, strade statali, provinciali) e di interesse locale”, sottoponendo l’intervento per le strade di 

interesse generale ad uno studio di impatto ambientale. Per le strade di interesse locale interessanti le 

suddette aree "Aa" le opere per la realizzazione di eventuali tracciati stradali dovranno seguire, per quanto 

possibile, i percorsi campestri, poderali, vicinali ecc. eventualmente esistenti, al fine di rispettare l'ambiente 

naturale e quello rurale. Tali aspetti sono stati tenuti debitamente in conto in fase di redazione della 

progettazione dell’opera. Le nuove viabilità previste risultano per altro completamente contenute all’interno 

delle fasce stradali esistenti, il progetto risulta pertanto pienamente compatibile con la zonizzazione di piano 

regolatore vigente. 
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Invece, per quanto riguarda le "Aats - aree agricole di salvaguardia ambientale per la trasformazione 

sportivo-ricreativa", non viene specificata la possibilità di ampliamento o nuova costruzione stradale e i nuovi 

tracciati risultano solo parzialmente compresi all’interno delle fasce di rispetto esistenti. 

Il piano vigente prescrive che qualora le aree interessate da qualsiasi tipo di intervento ricadano 

all'interno del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, siano rispettate le prescrizioni del Piano 

d'area. L'adeguamento funzionale oggetto della presente variante rispetto a tale Piano d'area si colloca in 

"Zona di Salvaguardia". All'interno di tale zona, la L.R. 28/90 e s.m.i. al comma C) art. 12, sottolinea la 

possibilità di effettuare interventi edilizi che siano compatibili con il Piano d'area. Tale compatibilità viene 

assicurata in quanto l'adeguamento funzionale si colloca in zona A1 "Zone senza sostanziali limitazioni all'uso 

agricolo" art. 2.5 delle N.T.A. del Piano d'area. In tale area infatti, l'adeguamento funzionale oggetto della 

presente variante, non costituisce elemento di criticità che possa pregiudicare l'integrità dei fondi agricoli né 

alterare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali e la leggibilità del paesaggio agrario. 

 

3.2 Proposta di modifica 

La Variante, come già anticipato, riporta sulle tavole di piano regolatore il progetto definitivo dell’opera 

denominata “Adeguamento funzionale della S.R. 20 - Tratto tra S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e Ponte sul 

Po”, riportando i tratti di viabilità in progetto e adeguando le fasce di rispetto stradali dell’opera. 

Le modifiche apportate risultano per lo più contenute all’interno delle fasce di rispetto stradali vigenti e 

consistono nell’individuazione di tratti viari secondari e svincoli connessi alle rotonde già esistenti sulla S.R. 

20. Tali modifiche agiscono sull’apposizione di vincolo relativamente all’opera in oggetto. 

A seguito della proposta di modifica dei tracciati viari, le tavole di piano regolatore riportano le fasce di 

rispetto aggiornate rispetto ai nuovi tracciati. 

L’adeguamento dei tracciati della viabilità pubblica prevista adegua il PRGC anche rispetto 

all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio per l’acquisizione dei sedimi necessari alla realizzazione 

delle opere e con riferimento agli specifici elaborati per la procedura espropriativa allegati alla 

documentazione del progetto definitivo. 
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Estratto della tavola di PRGC vigente 2A/3 –Individuazione con perimetro blu dell’ambito oggetto di variante.  

 

 

Estratto della tavola di Variante TA03 –Individuazione con perimetro blu dell’ambito oggetto di variante.  
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A sinistra estratto della tavola di PRGC vigente 5A/1, a destra estratto tavola di Variante TA05 –Individuazione con perimetro blu 

dell’ambito oggetto di variante.  
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4. INDICAZIONI DI MODIFICA ALLA VARIANTE STRUTTURALE n. 1 IN ITINERE 
Il Comune di Carignano, nel corso dell’iter approvativo delle opere in oggetto ha avviato la procedura per la 

formazione di una variante strutturale al PRGC vigente. 

Ad oggi l’iter procedurale della Variante Strutturale n. 1, ha completato i seguenti passi: 

- Adozione della 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 con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 29 luglio 2019; 

- Prima Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i in data 

30 ottobre 2019; 

- Seconda Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i in 

data 23 gennaio 2020; 

- Adozione 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 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 09.11.2020; 

- Adozione della 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 con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 40 del 18 marzo 2021 

Pertanto, il Comune di Carignano è prossimo all’approvazione finale della variante strutturale che sostituirà 

l’attuale PRGC a cui si riferisce questa variante. 

A seguito dell’entrata in vigore della variante strutturale occorrerà adeguarne di conseguenza i contenuti in 

relazione alle opere in progetto. 

La variante strutturale n. 1 riguarda anche aspetti di natura idrogeologica (fasce PAI e PGRA - Piano di 

gestione del rischio di alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE) a cui si demanda 

integralmente per le opportune verifiche di compatibilità con le opere in progetto da valutarsi all’interno 

degli specifici elaborati specialistici del progetto delle opere  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto della tavola di Variante TA06 –Individuazione con perimetro blu dell’ambito oggetto di variante.  
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Estratto della tavola di Variante TA07 –Individuazione con perimetro blu dell’ambito oggetto di variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto della tavola di Variante TA08 –Individuazione con perimetro blu dell’ambito oggetto di variante 

 

Nelle tavole TA06, TA07 e TA08, allegate alla presente documentazione di proposta di variante, sono 

riportate le modifiche da proporre alla variante strutturale n. 1, ad oggi in itinere. 

5. VALUTAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 

Il progetto dell’opera individua nuovi tratti viabilistici connessi alla SR 20, che interessano porzioni di 

territorio inedificate attualmente permeabili e interessate da vegetazione arbustiva, fasce di bordura viaria e 

parzialmente terreni agricoli. Tale condizione porta ad un incremento del consumo di suolo del territorio 

comunale che viene di seguito quantificato. 

Al fine di valutare il consumo di suolo introdotto dal progetto urbanistico proposto dalla Variante, è 

pertanto necessario operare il confronto con i valori derivanti dai dati del Monitoraggio del Consumo di 

Suolo con quelli riconducibili alla Variante. 
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Secondo quanto definito dal Monitoraggio del Consumo di Suolo della Regione Piemonte, il valore, espresso 

in mq di superficie, su cui dimensionare il consumo di suolo irreversibile ammesso dall’art. 31 del PTR, è la 

sommatoria delle superfici urbanizzate (CSU) e delle superfici infrastrutturate (CSI) presenti sul territorio 

comunale. 

 

Alla luce delle definizioni soprariportate si è pertanto riconosciuto come: 

CSU - sommatoria delle superfici fondiarie dei tessuti consolidati esistenti  

CSI -  sommatoria delle superfici occupate dalle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti 

CSUI = CSU + CSI 

 

Dati della Regione Piemonte sul monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte (2015) 

CSU 2.780.000 mq 

CSI 540.000 mq 

CSUI 3.320.000 mq 

 

Variante Semplificata 

CSU 0,00 mq 

CSI + 6.721,4 mq 

CSUI + 6.721,4 mq 

 

Dai dati sopra riportati si evince che la variazione introdotta dalla presente Variante risulta molto piccola in 

termini assoluti e quantificabile in un incremento di +0,02%. 

La successiva elaborazione cartografica evidenzia le porzioni di territorio interessate dalla nuova viabilità che 

sono state prese in esame per il calcolo del consumo di suolo della Variante.  
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6. AREE SOGGETTE A VINCOLO ESPROPRIATIVO 

La presente Variante semplificata si colloca all’interno di un procedimento integrato, pertanto 

unitamente alla modifica degli elaborati delle tavole di PRGC vigente si provvede ad individuare le aree su cui 

apporre il vincolo preordinato all’esproprio dell’opera pubblica “Adeguamento funzionale S.R. 20 - Tratto tra 

S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e Ponte sul Po”, secondo quanto previsto dal D.P.R.327/2001. 

Si rimanda alle planimetrie catastali, all’elenco ditte ed al piano particellare facenti parte integrale del 

Progetto definitivo per la puntuale individuazione delle aree interessate dalla procedura. 

Contestualmente al procedimento di approvazione delle opere sarà avviata la procedura di 

espropriazione per pubblica utilità definita dalla vigente normativa in merito: D.P.R. 327/2001 e s.m.i..  Come 

specificato nell’art. 6 del citato D.P.R., l’emanazione degli atti del procedimento espropriativo spetta alla 

Società SCR PIEMONTE – Società di Committenza della Regione Piemonte in qualità di autorità espropriante, 

nonché competente alla realizzazione dell’opera. 

Si riportano di seguito uno stralcio a titolo illustrativo dell’individuazione cartografica delle particelle 

catastali interessate dal vincolo espropriativo. 
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7. PROCEDURE AMBIENTALI E COMPATIBILITA’ DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

7.1 Procedure Ambientali 

La Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, a seguito di richiesta 

da parte di SCR Piemonte SpA, ha attivato il procedimento di valutazione preliminare di cui all’articolo 6, 

comma 9 del D. Lgs 152/2006, finalizzato a individuare la procedura di valutazione ambientale da avviare 

(fase di pre-screening). 

Nell’ambito del suddetto procedimento preliminare si è valutato che gli interventi di adeguamento 

dell’infrastruttura stradale ricadessero tra le opere assoggettate alla procedura di Verifica di assoggettabilità 

alla VIA in quanto corrispondenti alla tipologia di cui al comma 8 lettera t) dell’allegato IV alla parte III del D. 

Lgs. 152/2006 (modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che 

possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente) e soggette a Valutazione di Incidenza in quanto 

prossime al sito rete Natura 2000 SIC/ZSC coincidente con ZPS IT1110025. 

In esito all’istruttoria svolta, al fine di garantire l’unicità e la contestualità del procedimento 

amministrativo, si è ritenuto di dover assoggettare il progetto in esame, nel suo complesso, alla fase di 

valutazione impatto ambientale per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 

152/2006 (Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, lettera in data 5 

giugno 2020, Prot. n. 38456/TA0-O4). 

Riguardo agli adempimenti connessi con le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativi 

alla presente variante urbanistica, in recepimento delle indicazioni di Città Metropolitana di Torino, la 

variante urbanistica in oggetto è stata ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 17bis, comma 15bis della LR 

56/77 (procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di 

legge). Pertanto in recepimento di quanto stabilito dalla stessa Città Metropolitana nel verbale della 2° 

conferenza dei Sevizi (seduta del 27/07/2021)1, per questa fattispecie non è stato ritenuto di effettuare il 

procedimento di VAS in quanto non dovuto per il procedimento autorizzatorio in oggetto. 

Per quanto concerne gli aspetti ambientali connessi all’opera in progetto e per i relativi approfondimenti 

specialistici si rimanda a quanto analizzato negli elaborati specifici della documentazione del progetto 

definitivo delle opere ed al procedimento integrato di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

7.2 Aspetti geologici 

L'area interessata dall'adeguamento funzionale delle infrastrutture stradali previste dalla presente 

variante, come descritto dall'art. 38 delle N.T.A., viene collocata in zona classificata IIIa "Porzioni di territorio 

inedificate con condizioni di elevata pericolosità geomorfologica". Inoltre, l'area interessata si colloca 

parzialmente in fascia B del P.A.I. (totalmente in base alla nuova perimetrazione della fascia B della Variante 

strutturale 2020). Tuttavia, all'interno di tali aree la relazione geologica specifica che "è consentita la 

realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico a condizione che le stesse non aumentino il livello 

 
1  Estratto dal verbale della 2° CdS: “è stata ritenuta applicabile al procedimento in oggetto la circolare 8 
novembre 2016 4/AMB, che reca indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti 
progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis 
dell’art. 17 bis della l.r. 56/77, rientrando il progetto presentato da SCR, nelle fattispecie indicate all’allegato 
“A” della circolare citata. Per quanto attiene alla Valutazione Ambientale Strategica si è ritenuto pertanto 
che essa non sia dovuta per il procedimento autorizzatorio in oggetto”. 
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di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle Fasce 

Fluviali".  

Per quanto concerne la compatibilità geologica dei contenuti della presente variante e per i relativi 

approfondimenti specialistici si rimanda integralmente a quanto analizzato e disposto nella specifica 

Relazione geologico-tecnica dell’opera. 

 


