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PROGETTO PRELIMINARE
------------------------------------------------------------------------------------------

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 Preliminare, 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 Conferenza di Copianificazione.

4

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

VARIANTE PARZIALE n. 3
“Variante Parziale normativa e cartografica – area deposito autopullman”

8

ADOZIONE = DCC n. 51 del 22/12/2010
CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione

APPROVAZIONE = DCC n. 18 del 31/03/2011

MODIFICAZIONE n. II
1.
2.

“Correzione di errori materiali, adeguamenti di limitata entità di
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

MODIFICAZIONE n. IX

APPROVAZIONE = DCC n. 19 del 24/02/2016
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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
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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”).
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“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
pur- ché 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.
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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.
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.

45

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.
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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.
47

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
non strutturali (norme di uso del suolo e regole di comportamento). La parte normativa
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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. 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.
La presente variante, il cui Documento Programmatico è stato approvato con Delibera
Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2019, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2007, è stata
predisposta ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., attivando le nuove procedure per la
pianificazione comunale previste dal Titolo IV bis della L.R. 56/77 e s.m.i., come modificato dalla
L.R. 1/2007 “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”, che disciplina le procedure di formazione e di approvazione delle
varianti strutturali al P.R.G.C.

A seguito dell’approvazione della proposta tecnica del Progetto Preliminare, si è
proceduto alla contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Carignano
01/08/2019 al 16/08/2019 e al deposito per osservazioni dal 20/10/2019 al 19/11/2019,
termine entro il quale non sono pervenute osservazioni e alla convocazione della prima
seduta della 1° Conferenza di Pianificazione, tenutasi il giorno 30 ottobre 2019, cui è
seguita la seconda seduta della 1° Conferenza di Pianificazione il giorno 23 gennaio 2020.
Di seguito si riportano le osservazioni e i rilievi pervenuti in sede di 1° Conferenza
di Copianificazione:
PRIMA SEDUTA DI COPIANIFICAZIONE
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 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, ritiene sia importane 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, richieda 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, fa 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.
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Il geologo Sergio Rolfo, quale professionista incaricato dal Comune di Carignano
alla redazione degli elaborati tecnici costituenti la Cariante Strutturale, evidenzia 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, evidenzia che la proposta modifica della fascia B non ha rilevanza
significativa rispetto alle disposizioni del Piano d’Area.

SECONDA SEDUTA DI COPIANIFICAZIONE
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).

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 dell DCC
33/2016;
• inserire gli eventuali nuovi dissesti.

A seguito della presentazione, 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).
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Tali approfondimenti sono stati inseriti negli 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)

8. LA VARIANTE STRUTTURALE 1
A seguito dell’adozione della presente variante strutturale si è provveduto all’aggiornamento
delle seguenti 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” – 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);
dei seguenti 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 di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. ottobre 2020);
degli Allegati I, la tavola:
• Tavola 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
• Tavola 2A/3 “Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica - Scala 1:2.000 (agg. ottobre 2020);
e delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti recependo le osservazioni fatte pervenire dalla Regione
Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore copianificazione Urbanistica Area NordOvest.
• Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio (ottobre 2020).
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Si riporta il testo integrale dell’art. 38.18 lettera c) delle vigenti N.T.A. modificato (TESTO
GRIGIO CHIARO = testo vigente e rosso grassetto = parole e/o frasi inserite) e gli stralci cartografici
degli elaborati grafici del vigente P.R.G.C. (ante e post modifica).

c)

Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIa

CLASSE IIIa
Parte orientale del territorio comunale (in zona agricola) e
parte occidentale (verso Piobesi, Castagnole e Vinovo)
Porzioni di territorio inedificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica le
rendono inidonee ad accogliere nuovi insediamenti, le cui classi di destinazione d’uso ricadano
anche in una sola delle quattro elencate nell’ art. 13 - comma 1 delle N.T.A. del presente P.R.G.C.
Le condizioni di pericolosità possono essere determinate dall’eventualità che si verifichino
fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad energia
dinamica da moderata a molto elevata. La fattibilità di tutti gli interventi consentiti dovrà
comunque essere verificata ed accertata da opportune indagini geologico-geotecniche ed
idrogeologiche, in ottemperanza alla vigente normativa. La progettazione dovrà inoltre prevedere
accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di
pericolosità. In tali porzioni di territorio non è consentita l’edificazione di nuovi fabbricati, tuttavia
in relazione alla necessità di agevolare:

c) Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIa
Per quanto riguarda gli interventi previsti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o
idrogeologico e sulle limitazioni previste dall’art. 9 del PAI, il soggetto attuatore è tenuto a
sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in
ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

CLASSE IIIa
Parte orientale del territorio comunale (in zona agricola) e
parte occidentale (verso Piobesi, Castagnole e Vinovo)
Porzioni di territorio inedificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica le
rendono inidonee ad accogliere nuovi insediamenti, le cui classi di destinazione d’uso ricadano
anche in una sola delle quattro elencate nell’ art. 13 - comma 1 delle N.T.A. del presente P.R.G.C.
Le condizioni di pericolosità possono essere determinate dall’eventualità che si verifichino
fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad energia
dinamica da moderata a molto elevata. La fattibilità di tutti gli interventi consentiti dovrà
comunque essere verificata ed accertata da opportune indagini geologico-geotecniche ed
idrogeologiche, in ottemperanza alla vigente normativa. La progettazione dovrà inoltre prevedere
accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di
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pericolosità. In tali porzioni di territorio non è consentita l’edificazione di nuovi fabbricati, tuttavia
in relazione alla necessità di agevolare:

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 Commiatato Locale di Carignano e la correzione relativa
alla mancata rappresentazione del vincolo di cui alla Legge 1089/1939 (ora D.Lgs. 42/2004).
Si rende pertanto necessario l’aggiornamento dei seguenti elaborati grafici:
o Tav. 1A:
2020);
o Tav. 2A/2:
o Tav. 2Abis:
1:5.000
o Tav. 5A/1:
o Tav. 5A/2:

Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (agg. Ottobre
Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000
Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala
Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000
Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000

Allegato I:
o Tav. 2A/2:
Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità
all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000

La presente Variante al P.R.G.C. Vigente (approvato dalla Regione il 16/3/2010 con D.G.R. n.
50-13546) viene convenzionalmente denominata “Variante Strutturale n. 1” e si articola pertanto negli
elaborati sotto elencati:
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.
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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).
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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).
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10. ALLEGATI
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.
Di seguito si riportano gli estratti cartografici volti a permettere un confronto tra la
situazione vigente e la situazione modificata dalla presente Variante Stutturale n. 1.
Si precisa che vengono confermati l’attuale impianto strutturale del vigente P.R.G.C.
e le relative previsioni, e pertanto non si rendono necessarie verifiche dimensionali del
P.R.G.C. relative ai servizi (standard urbanistici) né verifiche dell’incremento di
consumo del suolo ad uso insediativo (ex art. 31 comma 10 delle NdA del vigente
P.T.R.).
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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”)

60

FIGURA 3 - TAVOLA E12
STRALCIO DELLA “CARTA GEOLOGICOGEOMORFOLOGICA”
CON PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DELLA FASCIA C
SITUAZIONE VIGENTE

61

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

62

FIGURA 5
PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DELLA FASCIA B

FIGURA 6
PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DELLA FASCIA C
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FIGURA 7
PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DELLA FASCIA B e C

FIGURA 8
SOVRAPPOSIZIONE AREE INONDABILI TR 200 ANNI CON MAPPA PERICOLOSITA’ P.G.R.A.
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FIGURA 9
SOVRAPPOSIZIONE AREE INONDABILI TR 500 ANNI CON MAPPA PERICOLOSITA’ P.G.R.A.
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