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1. PREMESSA 
 

In data 15 febbraio 2012, con deliberazione n.2 è stato adottato il documento programmatico della 

variante strutturale n.3 al P.R.G.C. ai sensi degli articoli n.31 bis e 31 ter della L.R.56/77 s.m.i. e 

dell’articolo n.1 della L.R.1/2007 s.m.i.; contestualmente è stato approvata anche la relazione 

tecnica di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (screening). 

La delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale (on line e sito internet) dal 08 marzo 2012 

al 06 aprile 2012 e sul BUR del 22 marzo 2012, a seguito di questa pubblicazione sono pervenute 

n.14 osservazioni. 

Il 16 aprile 2016 il documento programmatico e la verifica di assoggettabilità sono stati inviati a: 

- Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 

Edilizia – settore valutazione piani o programmi 

- Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 

Edilizia – settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Provincia di Torino 

- A.S.L.TO3 

- Provincia di Torino, servizio urbanistica, programmazione viabilità 

- Provincia di Torino, servizio V.I.A. 

- ARPA Piemonte 

In data 8 maggio 2012 è stata convocata la prima conferenza di pianificazione con nota protocollo 

n. 4116 del 16/04/2012, la conferenza è proseguita il 12 giugno 2012. 

In data 3 settembre 2012 la Regione Piemonte ha chiesto il rinvio della seconda seduta della prima 

conferenza che poi si è svolta il 19 settembre 2012.  

La Provincia di Torino ha prodotto una relazione datata 12 novembre 2012 prot. 879310/2012 con 

la quale prendeva atto della definizione delle aree dense, di transizione e libere in data 11 

settembre 2012 e chiedeva di: 

- adeguare il P.R.G.C al  quadro del dissesto idrogeologico ed al P.A.I. 

- definire l’incremento residenziale, motivando ed approfondendo le previsioni e le condizioni 

insediative  

- seguire gli obiettivi stabiliti dal PTC2 nella fase delle scelte localizzative residenziali, tenendo 

anche conto dei caratteri tipologici e qualitativi degli edifici, in coerenza anche con il contesto 

paesaggistico ambientale specialmente in prossimità dell’area di Miradolo. 

- prestare attenzione ai nuovi insediamenti nelle aree produttive, terziarie e commerciali per gli 

aspetti relativi alle attività esercitate, alle condizioni di accessibilità, alle infrastrutture a rete 

esistenti; in particolare per quanto riguarda la determina dirigenziale n.18916/2009 relativa al 

P.U.C. dell’addensamento A5. 

- verificare la sussistenza di aziende a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) ai sensi della DCR 12 

ottobre 2010 n.23-42501s.m.i. 

- verificare l’esistenza di usi civici 

- acquisire i rilievi e le valutazioni  del competente servizio V.I.A della Provincia di Torino 

La Regione Piemonte ha prodotto una relazione datata 12 novembre 2012 con la quale rilevava: 

- che il documento programmatico non conteneva  a corredo gli studi geologici necessari  per 

procedere all’adeguamento al P.A.I. , pertanto nella Conferenza del 12.06.2012 è stato deciso di 

procedere alla richiesta di parere conclusivo di competenza della Direzione Regionale n.14; 

- che il documento programmatico pone una questione di natura metodologica, relativamente 

autonoma, rispetto al merito delle scelte urbanistiche (…) data dalla divergenza tra i valori del 
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carico urbanistico realizzato in attuazione del P.R.G.C. ed i valori previsti per tali zone nel calcolo 

della capacità insediativa teorica. Nelle zone di completamento si è pervenuti alla saturazione delle 

aree edificabili con l’utilizzo di parte delle potenzialità volumetriche consentite senza che sia 

realisticamente ipotizzabile lo sfruttamento delle quote residue. Il documento programmatico 

sostiene che tali quote possano essere trasferite nelle zone di nuovo impianto senza incrementare la 

capacità insediativa di piano. 

- la necessità di adeguare il P.R.G.C. ai piani sovra comunali (Piano Territoriale Regionale, Piano 

Paesaggistico Regionale) 

- che gli incrementi residenziali comportano un significativo consumo del suolo, con caratteristica 

dispersiva anche se interessano ambiti compromessi. 

- che il principio della densificazione non risolve sempre efficacemente il recupero degli 

insediamenti sparsi 

Pertanto chiedeva di ridimensionare  le previsioni urbanistiche residenziali stralciando: 

- le nuove aree di via Fontana Bertino; 

- le nuove aree lungo la S.P. 165 in località San Rocco che si configurano come ulteriore 

estensione dell’aggregato e non semplice completamento e ricucitura; 

- le nuove aree residenziali confinanti a est con via Godino Delio e poste all’innesto con via 

Lombarda e delle aree immediatamente a sud del cimitero; 

- la nuova area, oggi vigneto, in via San Rocco; 

- la nuova area in via delle Paglierine; 

- la parte residenziale della nuova area posta di fronte alla chiesa di Miradolo; 

- la nuova area in via Rivoira Don posta in prossimità dell’incrocio di via Brusiti con via 

Lombarda; 

- l’area di completamento di via Leopardi; 

Segnalava la criticità paesaggistica delle nuove aree comprese tra via Godino e via Carlos 

Pellegrini 

Per quanto riguarda le previsioni produttive richiedeva di argomentare l’effettiva necessità di 

implementare la zona della via Val Pellice e di riprendere i contenuti urbanistici del P.U.C. 

dell’addensamento A5 

Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale, con determinazione 

dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha deciso di: 

- di escludere la Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San 

Secondo di Pinerolo, ai sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, 

per le ragioni descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, 

allegata al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale; 

- di dare atto che la non assoggettabilità obbligatoria della Variante al Processo di VAS è 

subordinata al rispetto delle condizioni previste nella predetta “Relazione Istruttoria dell’Organo 

Tecnico di Comunità Montana” che nell’atto conclusivo recita: 

(…) In relazione alla decisione in materia di assoggettabilità  alla VAS, con riferimento ai disposti 

della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 ed a seguito  dell’esame della documentazione presentata 

unitamente all’adozione del Documento Programmatico, dei pareri consultivi acquisiti, della 

verifica delle integrazioni prodotte a seguito dell’incontro avvenuto presso la Provincia di Torino 

in data 14/02/ 2013, richiamato il parere della Regione Piemonte, prot. n. 0029558/DB0800 in 

data 11/09/2012, nel quale si precisa che “qualora l’Amministrazione Comunale … decida di 

escludere la variante in oggetto dalla fase di valutazione, si richiama la necessità che il 

provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità recepisca le 

osservazioni richiamate nel presente contributo”, 
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2. SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE SUL 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LE CONSEGUENTI 

DETERMINAZIONI DEL COMUNE 
 

 

In data 15 febbraio 2012, con la deliberazione n.2 è stato adottato il documento programmatico 

della variante strutturale n.3 al P.R.G.C. ai sensi degli articoli n.31 bis e 31 ter della L.R.56/77 

s.m.i. e dell’articolo n.1 della L.R.1/2007 s.m.i.; contestualmente è stato approvata anche la 

relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (screening). 

La delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale (on line e sito internet) dal 08 marzo 2012 

al 06 aprile 2012 e sul BUR del 22 marzo 2012, a seguito di questa pubblicazione sono pervenute 

n.14 osservazioni. 

Il 16 aprile 2012 il documento programmatico e la verifica di assoggettabilità sono stati inviati a: 

Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – 

settore valutazione piani o programmi e settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione 

Provincia di Torino, A.S.L.TO3, Provincia di Torino, servizio urbanistica, programmazione 

viabilità e servizio V.I.A., ARPA Piemonte. 

In data 8 maggio 2012 è stata convocata la prima conferenza di pianificazione con nota protocollo 

n. 4116 del 16/04/2012, la conferenza è proseguita il 12 giugno 2012. 

In data 3 settembre 2012 la Regione Piemonte ha chiesto il rinvio della seconda seduta della prima 

conferenza che poi si è svolta il 19 settembre 2012.  

La Regione Piemonte con nota protocollo n.15448 del 16.04.2012 e protocollo n.235 del 

02.05.2012 ha fatto rilievi e proposte ai sensi dell’articolo 31 ter, 5 comma della L.R. 5.12.1977 

n.56 s.m.i. 

La Provincia di Torino ha prodotto una relazione datata 12 novembre 2012 prot. 879310/2012 con 

la quale prendeva atto della definizione delle aree dense, di transizione e libere in data 11 

settembre 2012. 

L’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica, con nota del 12 

settembre 2012 ha fatto osservazioni sul documeto programmatico. 

 

a. Sintesi delle osservazioni pervenute da Regione Piemonte e relative 

controdeduzioni (nota protocollo n.15448 del 16.04.2012 e protocollo 

n.235 del 02.05.2012) 
 

Osservazione punto 4.2.1 del documento della Regione Piemonte 

(…) ll livello di elaborazione del Documento Programmatico non consente ancora di disporre di 

informazioni complete, tuttavia, si ritiene che l’incremento previsto sia, approssimativamente del 

+ 9,2% (di solo nuovo impianto) e quindi non appaia del tutto conforme con i citati orientamenti 

degli strumenti sovraordinati.(…) 

Controdeduzione: L’incremento di progetto è conforme ai disposti del PTC2 ed è compreso nel 

5% della popolazione teoricamente insediabile (C.I.R.T.) 

(…) Gli incrementi residenziali comportano un significativo consumo del suolo mentre, in termini 

localizzativi, essi si caratterizzano per la natura particolarmente dispersiva anche se interessano 

ambiti piuttosto compromessi dal punto cli vista agricolo.(…) 

Controdeduzione: I nuovi insediamenti previsti sono limitati ad aree interstiziali, intercluse o di 

frangia con dimensioni contenute e di scarso valore agricolo. Indubbiamente vi è comunque un 

consumo di suolo. 

(…)ll Settore scrivente ritiene che il principio della densificazione non risolva, sempre ed 

efficacemente, i problemi del recupero degli insediamenti sparsi che, anzi, possono riproporsi in 

forme più accentuate in quanto le nuove edificazioni, se non supportate da una progettazione 

urbanistica dettagliata o in assenza di preventivi strumenti di pianificazione (che non risultano 

previsti nella fattispecie) possono costituire un vincolo alle successive ipotesi di razionalizzazione 
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urbanistica. Anche l’eventuale ricorso a strumenti esecutivi non garantirebbe riqualificazioni 

estese ed efficaci in quanto le dimensioni potrebbero risultare inevitabilmente ridotte e la relativa 

attuazione finirebbe per soddisfare appena le esigenze fisiologiche delle nuove residenze senza 

generare risorse aggiuntive da investire nella qualità urbana.(…) 
Controdeduzione: Il principio della densificazione, pur non essendo risolutivo,è l’unico modo per 

cercare di dare un assetto urbano alle parti più compromesse e sfrangiate di quelle parti del 

territorio maggiormente interessate dall’edificazione disordinata ed in qualche modo selvaggia 

degli anni compresi tra il 1960 e 1980. Allo stato attuale non esistono soluzioni alternative e 

possibili se non quelle che cercano di dare un assetto di “paese” ad insediamenti sparsi e 

disordinati attestati lungo direttrici di traffico secondarie. 

(…) Si richiede che le previsioni urbanistiche vengano ridimensionate secondo le successive 

indicazioni (…). Si richiecle quindi lo stralcio delle nuove aree in zona: 

1. Via Fontana Bertino per il carattere episodico della localizzazione in relazione ai motivi 

sopra esposti; 

2. Delle nuove aree lungo la S.P. n. 165 in zona San Rocco che si configurano come 

ulteriore estensione dell’aggregato e non semplice completamento e ricucitura (es. si 

segnala in particolare il lotto triangolare sul perimetro a nord, il lotto adiacente alla S.P. 

l65 coltivato a vigneto, i lotti a nord della S.P. 165 e compresi nello spazio intemo alla 

congiungente via Creuse — via SR0cc0 13 - 29,. . .);  

3. delle nuove aree residenziali confinanti a est con via Godino Delio e poste sull’innesto 

con via Lombarda 

4. delle aree immediatamente a sud del cimitero e vicine alla circonvallazione, gia presente 

nelle previsioni del piano vigente;  

5. della nuova area, ora coltivata a vigneto, lungo la ferrovia in via S. Rocco;  

6. della nuova area in via Paglierine posta piu all’esterno del nucleo 

7. della parte residenziale nuova area posta di fronte alla chiesa in localita Miradolo;  

8. della nuova area in via Rivoira Don (Rivoire) perché in contesto agricolo e destinato a 

vigneto;  

9. della nuova area in prossimità dell’incrocio via Brusiti — via Lornbarda perché in 

contesto periferico;  

10. dell’area di completamento residenziale in via Giacomo Leopardi (aderente alla 

ferrovia) perché in contesto periferico;  

11. discutibili per l’impatto urbanistico locale e gli effetti paesaggistici le nuove aree 

comprese fra via Godino e via Carlos Pellegrino.(…) 

Controdeduzione: Le indicazioni di ridimensionamento vengono in parte accolte, più 

precisamente quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 8, 10. Per le altre valgono le considerazioni espresse 

al punto precedente. 

 
Osservazioni punto 4.2.2 del documento della Regione Piemonte 

(…)La zona mista produttiva — commerciale di Via Val Pellice a causa di uno sviluppo 

urbanistico non pianificato, manifesta numerose criticità, ampiamente illustrate nel Documento 

Programmatico e nelle Conferenze di Pianificazione. In queste condizioni, ulteriori incrementi 

insediativi possono creare nuove problematicità determinate non tanto dall’occupazione di lotti 

liberi adiacenti e interstiziali, quanto dagli effetti di nuove attività sulla funzionalità dell’intero 

comparto produttivo arteriale. Si richiede, quindi e prioritariamente, che le previsioni aggiuntive 

siano supportate da adeguate argomentazioni sull’effettiva esigenza/richiesta e dalla verifica circa 

la presenza di eventuali situazioni di inutilizzo o sottoutilizzo di impianti esistenti. (…) 

(…)Occorre, infine, che la variante precisi gli elementi infrastrutturali e in particolare il sistema 

viario di accesso riprendendo eventualmente il contenuto urbanistico del P.U.C. 

dell’Addensamento 5(…) 

Controdeduzione: L’esigenza di rafforzare il polo commerciale e produttivo della via Valpellice 

nasce dalla consapevolezza che si tratta di un insediamento arteriale sorto spontaneamente negli 

anni 60/70 del 1900 che è frutto del boom economico e che ne sconta anche tutti i difetti.  

Il riconoscimento nell’area di un addensamento commerciale arteriale di tipo A5 e la redazione del 

relativo programma unitario di coordinamento (P.U.C.) hanno messo in chiara evidenza la 

necessità di intervenire su questa vasta area cercando di “ristrutturarla” per renderla adeguata e 

competitiva. Purtroppo l’incombente crisi economica ha in parte bloccato e vanificato il processo 

in atto di riqualificazione e di riordino. Il P.U.C., interamente recepito nella variante al P.R.G.C. , 
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contiene analisi e relative soluzioni per avviare il difficile processo di riqualificazione di un area 

produttiva altrimenti destinata a morire lentamente. I nuovi insediamenti densificano e rendono 

unitario l’insediamento dandogli una connotazione urbana e consentendo soprattutto una maggior 

dotazione infrastrutturale. 

 
Osservazione punto 4.2.3 del documento della Regione Piemonte 

(…)Per gli interventi nel parco del Castello di Miradolo si richiede che le eventuali strutture 

aggiuntive, stabili e temporanee, siano collocare in ambiti a minor impatto dal punto di vista 

paesaggistico e abbiamo dimensioni e altezze contenute. Particolare riguardo alle dimensioni, 

forme, colore dovra riguardare le strutture, comunque temperance, da insediare nel parco.(…) 

Controdeduzione: L’osservazione pone alcune giuste tutele che sono state recepite nell’apparato 

normativo di variante, in particolare riguardo a ubicazione, forme e colore. 

 
Osservazione punto 4.2.3 del documento della Regione Piemonte 
(…)di ristabilire una relazione corretta fra le previsioni urbanistiche e il valore del 

dimensionamento residenziale, alfine di garantire una coerenza interna fra gli atti di piano. Tale 

variazione va intesa come un’operazione di mero aggiornamento del quadro insediativo limitato 

alle zone urbanistiche interessate dalle segnalate incongruenze contabili, che non modifica i 

criteri generali e metodologici del calcolo della c.i.r., per conformità con le limitazioni 

sull’ambito di applicabilità della L.R. n. 1/O7 (art. l e Comunicato BUR 51/2008). (…) 

(…)La correzione dei dati sugli insediati nelle zone dovrà essere accompagnata dalla modifica 

della normativa affinché sia accertabile che il carico urbanistico di ognuna é l’effetto della 

disciplina edilizia. In merito a questa situazione si suggerisce, quindi, di ridurre l’indice di 

edificabilità per renderlo compatibile con le volumetrie edificate oppure, per riconoscere in modo 

evidente il carattere consolidate e saturo del territorio, di escludere ogni parametro edilizio 

progettuale e limitare la disciplina alle attività di manutenzione (e agli eventuali incrementi 

fisiologici) del patrimonio edilizio esistente. (…) Ne consegue che la capacita insediativa della 

variante in oggetto sarà determinata da quella prodotta dal PRGC vigente opportunamente 

rimodulata e resa coerente con la disciplina urbanistica, a cui si aggiungerà quella prodotta dalle 

nuove aree edificabili.(…) 

Controdeduzione: L’osservazione viene accolta, è stata effettuata la riduzione degli indici 

edificatori per renderli compatibili con le volumetrie edificate. 

 
Osservazione punto 4.4 Adeguamenti agli strumenti sovraordinati 

La variante deve procedere ad un progressivo adeguamento alle indicazioni dei piani 

sovraordinati. Per quanto concerne la pianificazione regionale, il recepimento riguarda il Piano 

Territoriale Regionale del quale si dovrà tenere conto, in particolari delle disposizioni elencate al 

precedente cap.3. Anche se non ancora operante, il Piano Paesaggistico Regionale dovrà essere 

di riferimento per gli aspetti di tutela del territorio naturale dal punto di vista ecologico e 

paesaggistico secondo le indicazioni fomite al precedente cap. 3. 

Controdeduzione: La variante strutturale è di carattere puntuale e l’adeguamento ai piani sovra 

ordinati è possibile anche se difficile e spesso non esaustiva. 

 
Osservazione punto 4.5 del documento della Regione Piemonte 

Considerazioni in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di 

Valutazione ai sensi della Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Parte II- DGR 

09.06.2008 n. 12-8931 

(…)...della relazione farà parte integrante il parere dell’Organo Tecnico regionale riguardante la 

valutazione sulla assoggettabilità della variante urbanistica alla V.A.S. Pertanto le relative 

prescrizioni e disposizioni di natura tecnica dovranno essere recepite nella variante 

urbanistica.(…) 

Controdeduzione: Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale, con 

determinazione dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha deciso di: 

“…di escludere la Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San 

Secondo di Pinerolo, ai sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, 

per le ragioni descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, 

allegata provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale…” 
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Osservazione 4.6 del documento della Regione Piemonte 

Rilievi per aspetti formali (…) Si richiede lo strumento urbanistico recepisca puntualmente i 

contenuti delle varianti e delle modifiche urbanistiche ex 7°c. e 8° c. art. 17 L.R. n. 56/77 operanti, 

sia dal punto di vista cartografico e normative che dal punto di vista degli aspetti contabili del 

dimensionamento. In merito alle varianti parziali approvate dal Comune si segnalano situazioni di 

incoerenza fra i dati della strumentazione urbanistica comunale dichiarata nel Documento 

Programmatico e quelli risultanti dagli archivi regionali. E’ necessario che tali incongruenze 

vengano risolte.(…) 

Controdeduzione: La variante recepisce puntualmente i contenuti delle modifiche urbanistiche ex 

7°c. e 8° c. art. 17 L.R. n. 56/77. L’incoerenza segnalata è stata risolta adottando i dati disponibili 

della ultima variante strutturale. 

 
b. Sintesi delle osservazioni pervenute da Provincia di Torino (relazione 

12 novembre 2012 prot. 879310/2012). 
 

Congruità del Documento Programmatico rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia - PTC2. 

(…) Alla luce dei contenuti del Documento Programmatico e di quanto emerso nel corso delle 

sedute della 1°Conferenza di Pianificazione, si rileva la necessita di evidenziare alcuni rilevanti 

aspetti conseguenti all’avvenuta efficacia della Variante al PTC, denominata PTC2, approvata 

con D.C.R. n. 121-29759/2011.I caratteri innovativi della normativa del PTC2 si applicano anche 

alla presente procedura.. (…)[art. 12, commi 4 e 5 delle N.d.A.] 

(…) comma 3 dell‘art. 10 delle N.d.A. PTC2 che prevede che “qualsiasi variante urbanistica 

dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 per le aree di influenza della variante stessa". 

Le caratteristiche salienti del documento programmatico, in coerenza ai disposti della 

L.R. 1/2007, sono improntate ad una sorta di rilettura critica complessiva del P.R.G.C. e di 

"ricucitura" e "riordino" del tessuto urbano e si pone l‘obiettivo primario di contenere la crescita 

insediativa residenziale.(…) 

(…) Sotto questo profilo si prende atto che nella seduta di apposita conferenza del 11/09/2012, 

richiesta dal Comune, con la partecipazione della Regione, e stata definita sugli elaborati di 

P.R.G.C. la perimetrazione delle aree "dense", "di transizione" e “libere", limitatamente alle aree 

di influenza della Variante (art. 16, comma 7, prescrizione che esige attuazione), tenendo presente 

che tale definizione non assume alcun valore cogente o confermativo ma costituisce indirizzo 

vincolante per le attività di pianificazione comunale (revisioni, varianti strutturali puntuali, 

varianti parziali).(…) 

Controdeduzione: Le nuove aree di completamento sono state tutte individuate nel rispetto dei 

contenuti della N.T.A. del PTC2, all’interno delle aree dense e di transizione appositamente 

definite. 

 
Osservazione 2 Provincia di Torino  

Incremento residenziale. Pur prendendo atto del contenuto aumento della capacita insediativa 

residenziale previsto dal Documento programmatico, che si riverbera positivamente anche in un 

limitato consumo di suolo libero (principio fondante del PTC2), si rileva che l'incremento 

insediativo residenziale previsto non viene stimato con riferimento ai parametri del P.R.G.C. 

vigente, senza stabilire una valutazione in termini di mc/abitante (…) Tale impostazione non 

appare del tutto giustificata, pur nell'ampio ventaglio degli ambiti e dei caratteri insediativi 

previsti e potrebbe determinare squilibri nella dotazione complessiva dei servizi. Si richiede, 

pertanto, di ricondurre le valutazione e le impostazioni del Progetto 

preliminare della Variante (…) all'interno della Capacita Insediativa Residenziale (C.I.R.) del 

Piano. In tal senso. con riferimento all’art. 21 "Fabbisogno residenziale" delle N.d.A. del PTC2, si 

richiede di puntualizzare le modalità di calcolo della C.l.R.. che devono essere ricondotte a 

quanto previsto dall‘art. 20 della L.R. 56/77.(…) 

Controdeduzione: La relazione tecnica del progetto preliminare valuta l’incremento residenziale 

in base alla Capacita lnsediativa Residenziale (C.I.R.) del Piano secondo quanto previsto dagli 

articoli 20 e 21 della L.R. 56/77 s.m.i.  
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Osservazione 2.1 Provincia di Torino 
Aree a standard e a verde privato: Si rileva che le modifiche previste sulla dotazione delle aree a 

servizi sono coerenti con gli obiettivi del Documento programmatico, volti ad ottenere una 

complessiva riqualificazione dei nuclei abitati e del tessuto urbano (Capoluogo; Miradolo; 

Airali); gli spazi pubblici e le aree a verde privato in progetto dovranno integrarsi con le parti del 

territorio comunale oggetto di intervento, al fine di raggiungere un risultato complessivo 

adeguatamente omogeneo sotto il profilo dellassetto viario, dell‘arredo urbano e delle aree a 

verde pubblico gia esistenti. Il Progetto preliminare della Variante Strutturale dovrà documentare 

la dotazione complessiva delle aree a standard, secondo le categorie di cui all'art. 21 della L.R. 

56/77s.m.i. 

Controdeduzione: la Variante Strutturale dovrà documentare la dotazione complessiva delle aree 

a standard, secondo le categorie di cui all'art. 21 della L.R. 56/77s.m.i. 

 
Osservazione 2.2 Provincia di Torino 

Interventi residenziali in progetto. Le aree individuate per la realizzazione di interventi 

residenziali di completamento o di trasformazione del tessuto edilizio esistente sono motivate dalla 

necessita di realizzare edifici su lotti interclusi o non attuati, nonché di conseguire maggiore 

compattezza del tessuto urbano. Le previsioni e le condizioni insediative dovranno essere 

adeguatamente approfondite nel Progetto preliminare, in rapporto agli elementi di valutazione 

stabiliti nella conferenza del 12/09/2012, e che hanno condotto alla definizione delle aree "dense", 

"di transizione" e "libere", ai sensi 5° comma dell'alt. 16 delle N.d.A. del PTC2. In ogni caso, le 

scelte localizzative dovranno assumere le seguenti caratteristiche e perseguire i seguenti obiettivi 

stabiliti dal PTC2: 

- evitare processi indotti in grado di innescare futuri processi insediativi sulle aree libere 

restrostanti, in grado di incidere su aree agricole e sull‘edificato; 

- gli incrementi insediativi determinati dovranno essere rapportati alle reti infrastrutturali 

esistenti o da potenziare e in rapporto alle funzioni pubbliche esistenti; 

- le effettive condizioni di accessibilita; 

 - ai caratteri tipologici e qualitativi degli edifici oggetto di trasformazione, in rappono alle 

destinazioni in atto del patrimonio edilizio esistente; 

- gli interventi previsti in frazione Miradolo e in aree collocate in spazi aperti, dovranno essere 

coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale in cui si collocano, volti a confermare i caratteri 

identitari del Castello e degli ambiti interessati. 
Controdeduzione: le scelte localizzative, nel progetto preliminare, sono state riviste secondo gli 

obiettivi fissati dal PTC2 , eliminando quelle aree che:  

- potrebbero innescare futuri processi insediativi,  

- creare difficoltà alle reti infrastrutturali esistenti 

- creare difficoltà per le condizioni di accessibilità 

- non essere coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale 

 
Osservazione 2.4 Provincia di Torino  

Aree produttive, terziarie e commerciali. Le previsioni localizzate sulle aree produttive, terziarie e 

commerciali in fraz. Airali (Via Val Pellice), con accesso diretto dalla S.P. 161 dovranno tenere 

conto delle destinazioni in atto, delle attivité esercitate, nonché delle condizioni di accessibilità e 

delle infrastrutture a rete esistenti. Per quanto attiene alla previsione di un Addensamento 

commerciale "A5", si raccomanda di tenere in considerazione sia nell'elaborazione del Progetto 

preliminare, sia per l’adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina regionale sul commercio, quanto 

prescritto nella determinazione dirigenziale congiunta n. 18916/2009, relativa al P.U.C. 

dell'addensamento citato. 

Controdeduzione: sono state attentamente normati gli accessi diretti sulla S.P.161, inoltre sono 

stati integralmente recepiti i contenuti del P.U.C. di cui alla determinazione dirigenziale congiunta 

n. 18916/2009. 
 
Osservazione 2.5 Provincia di Torino 

Modifiche normative. sono caratterizzate da adeguamenti e integrazioni puntuali alle vigenti 

Norme di Attuazione, in coerenza con i disposti della L.R. 1/2007. Si suggerisce di rendere 

compatibili le nuove aree e le funzioni previste dalla Variante con la zonizzazione acustica 
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comunale, ai sensi della L.R. 52/2000. Si sottolinea la necessità di conseguire risultati in termini 

qualitativi, mediante un‘adeguata normativa che preveda l’uso di materiali congruenti e l‘impiego 

di tecniche costruttive biocompatibili, volte a ridurre il consumo energetico degli edifici e ad 

utilizzare, per il fabbisogno di climatizzazione invernale o estiva, l'impiego di fonti energetiche 

rirmovabili (cfr. D. Lgs. n. 192/2005 e s.m. e i. e la L.R. 13/2007 "Disposizioni in malaria di 

rendimento energetico nell’edilizia"). 
Controdeduzione: L’apparato normativo è stato in parte rivisto ed aggiornato per quanto riguarda 

l’utilizzo di materiali e tecnologie congruenti, l’impiego di materiali biocompatibili per la 

riduzione del consumo energetico, l’impiego di fonti rinnovabili, ecc..La relazione di compatibilità 

acustica sarà allegata al progetto definitivo. 
 
Osservazione 3. Provincia di Torino 

 Aspetti procedurali. In relazione al previsto adeguamento del quadro del dissesto del P.R.G.C. 

vigente al P.A.I., si rinvia a quanto stabilito con la D.G.R. 7 aprile 2011. n. 31-1844 " (…) Si 

rammenta quanto citato al comma 9, art. 31/ter, della L.R. n. 1/2007: "Le analisi e gli elaborati di 

carattere geologico a corredo del piano regolarore generale, richiesti al punto 4 della Circolare 

del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell’8 maggio 1996, inclusa Ia carta di sintesi 

della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica devono essere 

favorevolmente valutate in linea tecnica(…) 

A titolo di apporto collaborativo, si suggerisce, infine di tenere in considerazione i seguenti 

ulteriori aspetti nella redazione del Progetto preliminare della Variante: 

- le tavole di Piano dovranno evidenziare l’eventuale esistenza di aree gravate da usi civici; 

- la "Relazione Illustrativa" dovrà contenere esplicito riferimento alla sussistenza o meno 

dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in 

materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 

2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/ 1 0/2010) 
Controdeduzioni: Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolarore 

generale, richiesti al punto 4 della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell’8 

maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica sono state favorevolmente valutate in linea tecnica. 

Con il progetto definitivo sarà predisposta una tavola di piano con evidenziate le aree gravate da 

usi civici. 

la Relazione Illustrativa à atto che lo Strumento Urbanistico Generale non deve essere adeguato 

alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) 

 
Osservazione 4. Provincia di Torino 
Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Strutturale al P.R.G.C. Il Comune, in qualità 

di soggetto procedente e autorità competente nella presente procedura, prima dell'elaborazione 

del Progetto preliminare, dovrà acquisire i rilievi e le valutazioni del competente Servizio V.I.A. 

della Provincia di Torino, quale "soggetto con competenze ambientali". 

Controdeduzione: Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale, con 

determinazione dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha deciso di: 

“…di escludere la Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San 

Secondo di Pinerolo, ai sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, 

per le ragioni descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, 

allegata provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale…” 

 
Osservazione 5. Provincia di Torino 

Considerazioni conclusive. Sulla base di quanto emerso nel corso delle due sedute della prima 

Conferenza di Pianificazione in data 8 maggio 2012 e 12 giugno 2012, nonché degli elementi 

sopra illustrati, é possibile esprimere sul Documento Programmatico in esame, una valutazione 

complessiva di coerenza con il PTC2 vigente, condizionata per alcuni aspetti al recepimento di 

quanto sopra illustrate ai punti che precedono, sottolineando nel contempo l’importanza degli 

aspetti procedurali e di contenuto sopra evidenziati…” 
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c. Sintesi delle osservazioni pervenute da A.S.L. TO3 - dipartimento di 

prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica, (nota del 12 settembre 

2012) 
 
Osservazione 1 – A.S.L. TO3 

nei documento si parla di nuove costruzioni in molteplici aree del territorio ,ma non sono chiare 

la analisi che dimostrano questa necessità. 

Controdeduzione: la relazione del progetto preliminare illustra compiutamente le motivazioni che 

hanno indotto la scelta dell’Amministrazione. 

  
Osservazione 2 – A.S.L. TO3 

Considerando come uno dei punti chiave rispetto alla salute in ambiente urbano é relativo alla 

mobilità e ai trasporti, sono importanti non solo la realizzazione o il miglioramento delle zone 

ciclopedonabili (…) Nel documento non appare sufficientemente esplicitato il progetto di 

realizzazione di questi accorgimenti.(…) 

Controdeduzioni: trattandosi di una variante strutturale che non riguarda tutto il territorio 

comunale questo aspetto non è stato affrontato in sede di documento programmatico. 

 

Osservazione 3 – A.S.L. TO3 

(…) non si parla del problema relativo ai Radon che é stato accertato come serio nel vicino 

territorio del comune di Prarostino, (tasso Radon naturale molto alto) , quindi poiché 

presumibilmente nella fascia territoriale contigua potrebbe esservi analogo problema , é 

necessario indagare e valutare Ia situazione ai fine di porre in atto gli accorgimenti necessari per 

fronteggiare il rischio anche in riferimento ad edifici di nuova costruzione (…) 

Controdeduzioni: trattandosi di una variante strutturale che non riguarda tutto il territorio 

comunale questo aspetto non è stato affrontato in sede di documento programmatico. 

 

Osservazione 4 – A.S.L. TO3 

Sul territorio di S. Secondo é anche aperto il discorso relativo al problema inquinamento da 

percloro etilene, per il quale in un recente passato erano state richieste al Comune iniziative atte 

ad individuare e circoscrivere l’area all’origine dell’inquinamento, ma questo problema nel 

documento non appare menzionato 

Controdeduzioni: trattandosi di una variante strutturale che non riguarda tutto il territorio 

comunale questo aspetto non è stato affrontato in sede di documento programmatico. 

 
Osservazione 5 – A.S.L. TO3 

non si coglie la necessità di ulteriori ampliamenti edilizi, mentre si ritiene che occorrerebbe 

puntare su un maggiore investimento riguardo gli aspetti di mobilità e sicurezza; la ricerca di un 

raccordo tra l’habitat dove vivono le persone ed una rate di relazioni sociali e di protezione nei 

confronti delle persone più fragili, I‘ approfondimento di problemi ambientali specifici, l’avviarsi 

di un confronto con i comuni vicini per definire le effettive esigenze riducendo ai minino la 

cementificazione del territorio.(…) 

 

d. Sintesi delle osservazioni pervenute da cittadini e controdeduzioni 
Sono pervenute n.14 osservazioni nel periodo di pubblicazione dal 8 marzo 2012 al 6 aprile 2012, 

dal 22 marzo 2012 al 6 aprile 2012  chiunque poteva presentare osservazioni e proposte. Il 

Documento Programmatico è stato pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n.12 del 22 marzo 

2012 e sul sito web del comune. Esse sono riportate nello specifico elaborate allegato alla presente 

relazione illustrativa e che ne costituisce parte sostanziale ed integrante oltre che e nell’immagine 

cartografica illustrativa ad esso allegato. 

 

3. ANALISI SINTETICA DELLA SITUAZIONE URBANISTICA ED 

EDILIZIA 
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a. Strumentazione urbanistica comunale vigente 
Il Comune di San Secondo di Pinerolo è dotato di P.R.G.C. vigente, approvato con D.G.R. 

 n.9840 del 27.12.1983. 

Variante Generale approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione D.G.R. n. 219-29999 del 

22.11.1993. 

Il P.R.G.C è stato successivamente modificato con: 

- La variante strutturale n.1 approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 62-46213 del 

29.05.1995,  

- La variante strutturale n.2 approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8695 del 

17.03.2003, pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 del 27.03.2003. 

 Inoltre è stato modificato con le seguenti varianti parziali: 

- la variante Parziale n.1, relativa alla “Scheda n. 26 attività produttive funzionanti Apf delle 

N.T.A.”, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2003; 

- la variante Parziale n.2 approvata in data 3.08.2004 con delibera di Consiglio Comunale .n. 39 si 

è resa necessaria per creare le condizioni per un corretto sfruttamento urbanistico di alcune aree di  

P.R.G.C. vigente; 

- la variante Parziale n° 3 approvata in data 15.06.2005, con delibera di Consiglio Comunale .n. 15 

è volta alla risoluzione delle criticità idrauliche del Rio Tondo in corrispondenza dell’abitato di 

Miradolo; 

- la variante Parziale n° 4, approvata in data 27.06.2007, con delibera di Consiglio Comunale .n. 

17, recepisce le modificazioni conseguenti l’adozione della cartografia digitale e modifica i criteri 

commerciali ai sensi della D.C.R. n.59-10831 del 24 marzo 2006; 

- la Variante Parziale n.5 approvata in data 29.12.2008 con Delibera di Consiglio comunale n. 49; 

- La variante parziale n.6 ai sensi articolo 17 settimo comma L.R. 56/77 s.m.i. con Delibera di 

Consiglio Comunale n.2 del 26/01/2011. 

Inoltre: 

- In data 29.03.2004 è stata approvata la variante inerente l’adeguamento del P.R.G.C. vigente alla 

legge regionale sul commercio n. 28/99s.m.i. così come modificata dalla legge regionale 37/03 

s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”. 

- In data 20 maggio 2009 con Delibera di Giunta Comunale è stato approvato il “Progetto Unitario 

di Coordinamento relativo all’addensamento A5” (PUC) ai sensi della D.C.R. 59-10831 del 

24.03.06. L’approvazione del P.U.C. comporta la necessità di rivedere e ridefinire i criteri di cui 

all’articolo 8 comma 3 del d.lgs114 del 31 marzo 1998. 

b. Perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere 
E’ stata espletata la procedura di Perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere ai sensi 

degli artt. 15, 16, 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC2 approvato con DCR n. 121-

29759/2011. 

In data 12 settembre 2012, si è tenuta la conferenza di servizi relativa alla definizione delle aree 

dense, di transizione e libere dell’intero territorio comunale i sensi degli articoli n.15, 16, 17 delle 

N.T.A. del PTC2, adempimento obbligatorio e preliminare a qualsiasi variante di tipo strutturale al 

PRGC. Tale definizione, avvenuta secondo i crismi e le indicazioni dell’allegato 5 del PTC2,  ha 

escluso di fatto la possibilità di trasformazione di vaste estensioni del territorio comunale tra cui 

alcune indicate nel documento programmatico. 

 

4. DESCRIZIONE DELL’ITER DELLA VARIANTE URBANISTICA 
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La variante strutturale è dettata da esigenze oggettive ed effettive legate alla situazione socio 

economica del paese che sono esplicitate dal centinaio di istanze depositate presso il protocollo 

comunale ed alle quali l’Amministrazione ha voluto dare risposta per quanto possibile favorevole. 

Sono pervenute, nell’arco degli anni circa 99 istanze per modifiche al P.R.G.C. da parte di privati, 

enti e aziende a partire dall’anno 2003, le istanze sono state tutte dettagliatamente vagliate ed 

esaminate ed hanno consentito all’Amministrazione comunale di definire un quadro realistico delle 

necessità del suo territorio. Purtroppo il tempo trascorso per la fase di definizione del quadro del 

dissesto territoriale e di adeguamento al P.A.I. unito alla perdurante crisi economica hanno 

modificato nel tempo alcune di queste istanze. 

L’ Amministrazione comunale cosciente delle esigenze della popolazione ha deciso di dar corso a 

tutte quelle istanze pervenute dai cittadini che fossero ragionevolmente accoglibili in funzione 

delle normative e dei vincoli ricadenti sul territorio, anche tenendo conto tenendo conto delle 

capacità edificatorie assegnate al comune dal vigente PTC2 

Nel documento programmatico sono state recepite circa 59 istanze (alcune totalmente ed altre 

parzialmente), mentre 6 istanze erano già state accolte nell’ambito di precedenti varianti parziali e 

34 non hanno potuto essere accolte per motivi di ordine tecnico-urbanistico (mancanza di opere di 

urbanizzazione, ecc..), di tipo geologico o per scelte amministrative. 

 

5. OBIETTIVI DELLA VARIANTE STRUTTURALE 
 

La variante è resa necessaria per adeguare il vigente  P.R.G.C. al: 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTC2), approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 121~29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 

2011 (perimetrazione del centro abitato); 

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

- Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino  del fiume Po con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.05.2001. 

Per affrontare alcune problematiche di fondamentale importanza per il futuro assetto urbanistico 

del territorio e per adeguare i criteri di sviluppo al mutato scenario economico e normativo 

ponendo una particolare attenzione agli aspetti ambientali attraverso la revisione delle aree di 

trasformazione ed un adeguamento normativo. 

 

6. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 

STRUTTURALE 
 

La variante recepisce i vincoli derivanti dal quadro del dissesto condiviso a seguito  degli 

approfondimenti richiesti dal Gruppo Interdisciplinare di lavoro (parere ARPA - Servizio Sismico 

prot. n. 106816 del 15/09/2008, parere Settore Pianificazione Difesa del Suolo prot. 

62170/DA14.13 del 16/09/2008 e parere Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto 

idrogeologico prot. n. 67174/14.03 del 7/10/2008), inoltre propone la revisione dell’assetto 

urbanistico del territorio in relazione alla ridefinizione delle classi di rischio, secondo i contenuti 

recentemente rideterminati in conseguenza della Circolare P.G.R. n.7/LAP/96 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Il progetto di variante prevede, quindi, la revisione delle previsioni di P.R.G.C. in funzione delle 

classi di rischio con interventi di riqualificazione e riordino edilizio ed urbanistico in particolar 

modo di quelle parti di territorio edificato tra gli anni ’60 e’80 del 1900,  promuovendone il 

recupero funzionale ed indicando le modalità di trasformazione anche attraverso l’individuazione 

delle porzioni di aree libere da trasformare.  

Le nuove aree  residenziali sono state scelte, tutte o quasi con criteri molto severi e precisi, devono 

essere tutte ubicate in aree interstiziali, intercluse o di completamento o devono avere una finalità 



PROGETTO PRELIMINARE 

VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 
Legge Regionale n. 1 del 26 gennaio 2007 

Comune di San Secondo di Pinerolo 

 

13 
 

Architetto Guido Geuna –10060 Osasco (TO) Via Chisone 13 – 0121541302 
E’ vietata la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi del presente documento,  

senza la preventiva autorizzazione del progettista. 

di “utilità pubblica” cercando sempre di evitare inutili e dannose compromissioni del suolo 

agricolo. Lo scopo è quello di ricompattare l’edificato esistente densificandone le volumetrie. Le 

nuove aree per insediamenti residenziali sono sempre collocate a ridosso di nuclei urbani già 

esistenti e spesso risultano utili per  risolvere problemi viari, prevedere aree per servizi pubblici, 

dotare le zone di infrastrutture. 

L’individuazione specifica dei lotti di completamento consente una precisa e puntuale 

programmazione della crescita edilizia del paese governando in modo efficace le modificazioni al 

tessuto urbanistico originale. 

Per gli insediamenti produttivi esistenti lungo alla via Val Pellice, invece, la variante prevede di 

introdurre un mix funzionale per rivitalizzare l’intera area arteriale. Per risolvere il problema della 

frammentazione delle aree produttive e rendere più fruibile l’intera area è già stato predisposto un 

Programma Unitario di Coordinamento per la riqualificazione economica, edilizia ed ambientale 

dell’area produttivo - commerciale sorta spontaneamente lungo la strada provinciale SP 161 

nell’ambito del riconoscimento dell’addensamento commerciale A5. 

Gli ampliamenti previsti sono finalizzati ad implementare l’offerta economica dell’area ed ad 

incrementare la sua dotazione infrastrutturale. Gli ampliamenti sono quasi tutti localizzati a monte 

della strada provinciale nella striscia interclusa tra la strada stessa ed il sedime ferroviario, in aree 

di scarso valore agricolo perché intercluse e frammentate. Prevedere sviluppo sul lato ferrovia è 

una scommessa che il comune deve fare anche in previsione di un recupero del sedime ferroviario 

che una ragionevole programmazione del trasporto regionale dovrà prendere in considerazione per 

le ovvie implicazioni economiche ed ecologico ambientali. Un’area produttiva veramente servita 

da ferrovia potrebbe essere un elemento vincente per il futuro sviluppo economico. 

A seguito delle osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione del documento 

programmatico, della definizione delle aree dense, di transizione e libere ai sensi del vigente 

PTC2, dei pareri degli Enti sovracomunali espressi durante la prima conferenza di pianificazione e 

dei contributi scritti pervenuti successivamente dai medesimi Enti, l’Amministrazione Comunale 

ha ritenuto di dover aderire ad alcune delle proposte/richieste pervenute, oltrechè prendere atto 

delle risultanze della conferenza di definizione delle aree dense e di transizione, pertanto sono state 

stralciate alcune delle aree di completamento previste nel documento programmatico: 

- le nuove aree in via Fontana Bertino contrassegnate con le lettere A,B,C,D,E,F, nell’elaborato 

planimetrico del documento programmatico. 

- le nuove aree in via San Rocco contrassegnate con le lettere G,H,I, L nell’elaborato planimetrico 

del documento programmatico. 

- la nuova area in via Rivoira Don contrassegnata con la lettera M nell’elaborato planimetrico del 

documento programmatico. 

- la nuova area  in via Leopardi contrassegnata con la lettera N, nell’elaborato planimetrico del 

documento programmatico. 

- la nuova area  in via Lombarda angolo via Brusiti contrassegnata con la lettera O, nell’elaborato 

planimetrico del documento programmatico. 

- tutte le nuove aree di ampliamento della zona produttiva di via Val Pellice sono state 

ridimensionate e ridotte, in particolare sono state ridotte le aree contrassegnate con le lettere 

P,Q,R,S,T,U, nell’elaborato planimetrico del documento programmatico. 

Tutte le altre aree indicate nel documento programmatico sono invece state confermate e sono 

state contrassegnate con un numero che compare con il contrassegno dell’area normativa. 

Situazione in ordine all’adeguamento al P.A.I.:  

Il Comune di San Secondo di Pinerolo con la variante strutturale si adegua al Piano per il dissesto 

idrogeologico (P.A.I.) ed ai disposti della circolare regionale 8 maggio 1996 n.7/LAP recependo i 

vincoli derivanti dal quadro del dissesto condiviso a seguito  degli approfondimenti richiesti dal 

Gruppo Interdisciplinare di lavoro (parere ARPA - Servizio Sismico prot. n. 106816 del 

15/09/2008, parere Settore Pianificazione Difesa del Suolo prot. 62170/DA14.13 del 16/09/2008 e 
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parere Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico prot. n. 67174/14.03 del 

7/10/2008). 

il P.R.G.C. vigente risulta già parzialmente adeguato al P.A.I. in forza di uno studio del Dott. 

Almo Olmi di “adeguamento elaborati geologici alla circolare Presidente Giunta Regionale n. 

7LAP/1996” eseguita ante nota esplicativa regionale. 

Con l’incarico al dott. Marco Berbero e la redazione della “condivisione del quadro del dissesto” 

comprensivo degli approfondimenti  richiesti dal Gruppo Interdisciplinare di lavoro (parere ARPA 

- Servizio Sismico prot. n. 106816 del 15/09/2008, parere Settore Pianificazione Difesa del Suolo 

prot. 62170/DA14.13 del 16/09/2008 e parere Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto 

idrogeologico prot. n. 67174/14.03 del 7/10/2008) che adegua il P.R.G.C. sia al P.A.I. che alla 

circolare Presidente Giunta Regionale n. 7LAP/1996. Si conclude il totale adeguamento al P.A.I. 

del territorio del comune di San Secondo di Pinerolo 

Dimensionamento  della Variate 

La variante non determina la modifica della capacità insediativa del P.R.G.C., utilizzando un 

metodo di redistribuzione delle potenzialità e dei carichi urbanistici. Ciò non significa che non si 

utilizzano nuove aree ma semplicemente che vengono meglio distribuite le capacità edificatorie 

già in essere. In sostanza la variante urbanistica è a “crescita zero” in termine di nuovi abitanti ma 

non in termine di aree occupate. 

La variante modifica le tabelle d’area delle zone contrassegnate con le sigle: Rc1, Rc2.1, Rm1, 

Rm2, Rm2.1,Rm2.2, Ra2, Ra2.1, Rc2 ricalcolandone la potenzialità edilizia. Il carico urbanistico 

potenziale dei lotti già edificati viene ridotto dalla variante, in misura più aderente all’esistente con 

possibilità di ampliamenti una tantum per miglioramenti igienico funzionali. Sarà sempre 

ammesso l’aumento delle unità immobiliari. Si genereranno così riduzioni rispetto alla capacità 

edificatoria teorica di ogni lotto edificato.  

a. Livello di infrastrutture presenti nelle aree di trasformazione 
Tutte le nuove aree previste in trasformazione nella variante al P.R.G.C sono ubicate in zone già 

dotate di un livello minimo di urbanizzazione primaria (fognatura, acquedotto, energia elettrica, 

rete telefonica, rete stradale), alcune sono anche dotate di rete gas ed illuminazione pubblica, il 

tutto collegato funzionalmente alle reti comunali o sovra-comunali. 

L’edificazione dei nuovi lotti, che sono prevalentemente  interstiziali o interclusi, previsti dalla 

variante servirà anche ad implementare il livello di dotazione infrastrutturale primario. 

 

7. LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE  
 

l'Amministrazione comunale di San Secondo ha avviato il procedimento della Variante strutturale 

in oggetto prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/13 e s.m.i., si richiama quanto indicato al punto 

4 del Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizie ad 

oggetto: "Chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 

dell’articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di 

urbanistica ed edilizia" (BUR n. 22 del 30/05/2013), in cui è citato: "…….l’approvazione degli 

strumenti urbanistici avviati prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2013, che vengono approvati 

ai sensi della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2013 stessa, 

avviene ai sensi dell’articolo 89 della l.r. 3/2013 ed è pertanto opportuno richiamare tale 

riferimento nella deliberazione". Ne consegue che l'Amministrazione comunale avrà modo di 

concludere l'iter di approvazione della Variante strutturale nel rispetto delle disposizioni della L.R. 

56/77 e s.m.i., ante modifiche introdotte dalla L.R. 3/13 e s.m.i., fatto salvo quanto sopraccitato. 

Le procedure sono quindi quelle previste dall’ art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 

2007, n. 1 che consistono: 

Documento Programmatico - In data 15/02/2012 il Comune di San Secondo di Pinerolo ha 

adottato il Documento Programmatico relativo alla Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI. 
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(ai sensi della L.R. 1/2007 ), avviando contestualmente la fase di verifica preventiva di 

assoggettabilità a VAS della variante stessa.  

Documento di Verifica di Assoggettabilità (Screening): l’Organo Tecnico Comunale, con 

determinazione dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha escluso la Variante Strutturale e 

di Adeguamento al PAI dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica. 

Ai sensi dell’articolo n.31 “Procedimenti urbanistici avviati ai sensi dell'articolo 89 della legge 

regionale 25 marzo 2013, n. 3” comma 3, della Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 

“Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015” I procedimenti di approvazione 

delle varianti avviate ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della 1.r. 56/1977, nel testo vigente sino 

alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2013, si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 

della 1.r. 3/2013, esclusivamente qualora il progetto preliminare sia stato adottato entro il termine 

di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono nel testo vigente 

prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2013 
 

Pertanto la variante procede secondo quanto disposto dalla legge n.1/2007. 

Progetto preliminare costituito almeno dai seguenti elaborati: 

- lo schema di relazione illustrativa, di cui al punto 1) del 1° comma dell’art. 14 della L.R. 56/77,  

- gli allegati tecnici (riferiti ai contenuti della Variante), di cui al punto 2) del 1° comma dell’art. 

14 della L.R. 56/77; 

- le tavole di progetto di Variante di cui alle lettere a) e b) del punto 3) del 1° comma dell’art. 14 

della L.R. 56/77, cioè le tavole di piano in scala 1:25.000 e 1:10.000; le rappresentazioni in scala 

1:2.000 delle parti interessate dalla Variante, analoghe agli sviluppi di cui alla lettera c) del punto 

3) del 1° comma dell’art. 14 della L.R. 56/77, 

- le Norme di Attuazione, oggetto di Variante, di cui al punto 4) del 1° comma dell’art. 14 della 

L.R. 56/77; 

- la verifica di compatibilità acustica delle previsioni di Variante; 

- la sovrapposizione delle tavole di azzonamento con la tavola dei vincoli  

- l’indagine della pericolosità geomorfologica (Carta di sintesi - Circ. 7/LAP/96), le risultanze 

della microzonizzazione sismica, e le schede geologiche tecniche delle aree oggetto di 

trasformazione. 

Oltre agli elaborati “minimi” prescritti dalla L.R. 1/07, in caso di esclusione dalla Valutazione 

ambientale il Comune dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in 

sede di Conferenza sul Documento programmatico e assunte attraverso il provvedimento di 

verifica 

 

8. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) di cui alla D.G.R. 

12-8931 del 9.6.2008, integrata nel processo di pianificazione della L.R. 1/07. 
 

Il processo di Valutazione ambientale integrato nella procedura di pianificazione prevista dalla 

L.R. 1/2007, già disciplinato dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, all’allegato II Punto 2 

VARIANTI STRUTTURALI, dal Comunicato del 18.12.2008 al punto “Valutazione Ambientale 

Strategica” e Comunicato del 24/12/2009, è realizzato per assicurare che le scelte di pianificazione 

abbiano come finalità primaria quella di garantire un elevato livello di protezione, salvaguardia, 

tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana nonché 

l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 

Per la variante in oggetto si è proceduto alla Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione 

ambientale.  

Il Comune, in quanto autorità preposta all’approvazione della Variante, svolge sia il ruolo di 

Autorità procedente, sia di Autorità competente per la V.A.S.; a tal fine è necessario garantire nel 

procedimento la terzietà dell’Autorità competente per la V.A.S.; tale funzione, ai sensi della 

D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, dovrà essere assicurata tramite l’organo tecnico istituito ai sensi 

della L.R. 40/98s.m.i.; nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le 
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stesse possono avvalersi di altra struttura individuata dall’ente, anche facendo ricorso a forme 

associate di esercizio delle funzioni, ponendo attenzione a che il responsabile del procedimento di 

valutazione sia diverso dal responsabile del procedimento di pianificazione; 

- i rappresentanti degli enti (Regione, Provincia, Comune o Comunità Montana) esprimono, in 

sede di Conferenza di pianificazione, i pareri e le valutazioni di competenza dei rispettivi enti sia 

per gli aspetti ambientali sia per quelli inerenti la pianificazione del territorio; 

- al fine di individuare gli altri soggetti da coinvolgere nel processo di V.A.S. in relazione alla 

portata delle previsioni poste in essere con la Variante il Comune, con la deliberazione di adozione 

del Documento programmatico e del Documento tecnico di verifica, individua i soggetti 

competenti in materia ambientale da invitare alla Conferenza di 

pianificazione/verifica/specificazione (a esempio ARPA; ASL; Enti gestori delle aree protette, 

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Corpo Forestale dello 

Stato,..), nonché le relative modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di 

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni che 

ritenga opportune. 

Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale, con determinazione 

dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha deciso di: 

- di escludere la Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San 

Secondo di Pinerolo, ai sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, 

per le ragioni descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”; 

- di dare atto che la non assoggettabilità obbligatoria della Variante al Processo di VAS è 

subordinata al rispetto delle condizioni previste nella predetta “Relazione Istruttoria dell’Organo 

Tecnico di Comunità Montana” che nell’atto conclusivo recita: 

(…) In relazione alla decisione in materia di assoggettabilità  alla VAS, con riferimento ai disposti 

della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 ed a seguito  dell’esame della documentazione presentata 

unitamente all’adozione del Documento Programmatico, dei pareri consultivi acquisiti, della 

verifica delle integrazioni prodotte a seguito dell’incontro avvenuto presso la Provincia di Torino 

in data 14/02/ 2013, richiamato il parere della Regione Piemonte, prot. n. 0029558/DB0800 in 

data 11/09/2012, nel quale si precisa che “qualora l’Amministrazione Comunale … decida di 

escludere la variante in oggetto dalla fase di valutazione, si richiama la necessità che il 

provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità recepisca le 

osservazioni richiamate nel presente contributo”, 

l’Organo Tecnico, istituito presso la Comunità Montana del Pinerolese, ritiene che le criticità 

ambientali determinate dalla Variante, possano essere superate con il rispetto delle prescrizioni 

in seguito riportate, in modo tale da non  prevedere l’assoggettabilità obbligatoria della Variante 

al Processo di VAS.  

Il parere risulta pertanto subordinato alle seguenti prescrizioni: 

1) gli elaborati di Progetto Preliminare dovranno: 

- quantificare le volumetrie residenziali e produttive realizzate in attuazione del Piano vigente 

- essere redatti su base cartografica aggiornata 

- contenere un documento di verifica della compatibilità col Piano di classificazione Acustica 

vigente, che evidenzi eventuali situazioni di incompabilità e le conseguenti procedure di 

adeguamento 

- procedere alla verifica circa l’eventuale presenza di aree gravate da usi civici 

- aver conseguito ed essere adeguati ad ogni adempimento previsto dalle vigenti leggi in 

merito agli aspetti idraulici, idrogeologici e sismici. 

2) Le Norme e di Attuazione e le Schede di zona dovranno includere le specifiche indicate alla 

voce “Mitigazioni” contenute nel documento “Sintesi delle osservazioni, dei contributi della 

prima Conferenza di Pianificazione e dei contributi pervenuti scritti degli Enti sovracomunali” 

3) Le Norme di Attuazione e le Schede di zona dovranno provvedere all’inserimento delle 

indicazioni contenute nei pareri di Regione, Provincia ed Arpa, di seguito sintetizzati: 
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Misure di mitigazione 

- eventuali strutture aggiuntive, sia stabili che temporanee, inerenti il Parco del Castello di 

Miradolo, dovranno garantire il minimo impatto paesaggistico, per forma, colore, 

dimensioni, ecc. 

- dovrà essere garantita, per tutte le aree di nuovo impianto, una superficie permeabile non 

inferiore al 30% della superficie totale, e norme inerenti l’inserimento paesaggistico di 

manufatti e verde specifiche a seconda del contesto e della situazione esistente nell’ambito 

- è opportuno che le norme indichino soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle 

acque meteoriche 

- viene richiesta una valutazione circa l’incidenza della variante in termini di produzione di 

rifiuti, che dovrà condurre ad un’analisi sulla localizzazione ed organizzazione dei punti di 

raccolta 

- le norme dovranno indicare materiali e tecniche biocompatibili, volte a ridurre il consumo 

energetico, con l’utilizzo anche di fonti rinnovabili 

Previsioni produttive 

- per l’inserimento dei nuovi interventi di tipo produttivo, terziario e commerciale dovranno 

essere previste misure mitigative e compensative che, a partire da materiali e colori, non 

incrementino la disomogeneità dell’esistente, e che consentano, con l’inverdimento e 

soluzioni volte al risparmio energetico, di migliorare il complessivo aspetto ambientale, 

paesaggistico ed architettonico 

- la previsioni localizzative dovranno tenere conto delle destinazioni in atto, dell’accessibilità 

esistente ed in progetto, delle infrastrutture a rete esistenti 

Viabilità 

- è utile che le norme forniscano indicazioni circa la rinaturalizzazione dei collegamenti viari, 

alla definizione delle essenze per l’impianto di macchie di vegetazione 

Aree a servizi 

- per aree verdi e a parcheggio dovranno essere adottate soluzioni a basso impatto ambientale 

che garantiscano la permeabilità dei suoli e prevedano interventi vegetazionali di 

mitigazione 

Monitoraggi 

- “Il programma di monitoraggio ambientale” contenuto nel documento “Sintesi delle 

osservazioni, dei contributi della prima Conferenza di Pianificazione e dei contributi 

pervenuti scritti degli Enti sovracomunali” dovrà essere inserito nelle Norme di Attuazione, 

specificandone modalità, periodicità, responsabilità e risorse. 
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9. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il Comune di San Secondo di Pinerolo è parte della Città Metropolitana di Torino, ha 

un’estensione di 12,57 ettari con una densità di 283,64 ab./km², confina con in comuni di Pinerolo, 

Osasco, Bricherasio, Prarostino, Porte, San Germano Chisone. Il territorio è in parte pianeggiante 

ed in parte precollinare, collinare e montano. E’ ubicato in zona sismica 3S (Zona con pericolosità 

sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. La speciale zona 3S indica l'obbligo 

delle procedure di gestione e controllo delle attività edilizie previste per l'ex zona 2)., posto in zona 

climatica E con 2.885 gradi giorno, ad un altitudine di 413 m s.l.m.(min 348 - max 880). 

La popolazione residente è di circa 3700 unità e dai dati relativi agli ultimi tre censimenti Istat si 

evince che la popolazione di San Secondo, negli ultimi 20 anni, è in costante aumento. 

 

a. Caratterizzazione geologica - Inquadramento geologico generale 
Il settore occidentale del territorio comunale in esame presenta forme riferibili ad ambiente 

montano-collinare, caratterizzato da rilievi inizialmente più morbidi che progressivamente 

diventando più aspri in corrispondenza degli areali di affioramento del substrato roccioso. La 

fascia di pianura presente nel settore orientale, inizialmente ristretta all’altezza della località 

Camussi e poi progressivamente più ampia verso sud, è invece caratterizzata da una morfologia 

decisamente pianeggiante solcata da alcune scarpate di terrazzo geneticamente connesse alla 

dinamica evolutiva del reticolo idrografico principale e pertanto disposte pressoché parallelamente 

alla direzione di deflusso del Torrente Chisone. Localmente, la limitata continuità laterale delle 

scarpate è dovuta al continuo modellamento del territorio legato alle attività agricole.  

Tra le due aree è interposto un settore di altopiano su cui sorge l’abitato di San Secondo di 

Pinerolo, ben delimitato ad oriente dalla netta scarpata di terrazzo decametrica che si estende dalla 

località Costa, ove presenta la massima evidenza morfologica, e degrada progressivamente verso 

la frazione Airali. Tale morfologia rappresenta la zona di raccordo tra i primi rilievi montuosi ed il 

settore di pianura e corrispondente ad antichi apparti di deiezione del "pediment" che hanno 

originato una superficie subpianeggiante degradante verso sud-est, fortemente rimodellata per 

sovraimposizione dell’attuale reticolo idrografico, individuato da numerosi rii orientati est-ovest 

ed affluenti in destra idrografica del Torrente Chiamogna.  

Si segnala infine che l’assetto geologico-morfologico illustrato nel presente paragrafo è stato 

schematizzato nella sezione geologica indicativa riportata negli allegati alla relazione, cui si 

rimanda per maggior chiarezza.  

Le forme di natura antropica sono essenzialmente individuate da depressioni morfologiche indotte 

da attività estrattiva (coltivazione di argilla per laterizi) presenti nel settore pedemontano, 

unitamente ad un settore presente nell’estremità settentrionale del territorio, recentemente oggetto 

di operazioni di riporto nell’ambito della realizzazione della Variante di Porte.  
 

b. Reticolo idrografico 
Nell’elaborato cartografico in analisi, al fine di rappresentare i dissesti a carico del reticolo 

idrografico è stata effettuata una prima suddivisione tra il reticolo idrografico principale (Torrente 

Chisone) e corsi d’acqua secondari. 

In particolare il reticolo secondario è formato da un’insieme di rii (i principali sono il Torrente 

Chiamogna di San Secondo, il Rio Comba Fredda, il Rio dei Ser, la Comba dei Brusis, la Comba 

Fossaglione ed il Rio della Rivoira) che presentano un alveo di tipo monocursale ben inciso a 

spese del substrato roccioso o depositi alluvionali, e da una fitta rete di rii, canali e bealere con 

decorso NO-SE utilizzata a fini irrigui ed alimentata da sistemi di derivazione di portata artificiali. 

Si precisa che l’analisi degli ambiti a diversa pericolosità è stata effettuata sulla base delle 

informazioni storiche disponibili, di valutazioni di ordine geomorfologico e dai dati relativi a 

verifiche idrauliche. 

Per quanto riguarda il Chisone è stata individuata la fascia entro la quale è ragionevole ipotizzare 

possa divagare l’alveo di piena e che pertanto può essere interessata da processi areali di 

intensità/pericolosità molto elevata (EeA) che si manifestano essenzialmente mediante accentuati 

fenomeni di erosione laterale e di fondo e rilevante trasporto solido di fondo nell’ambito di canali 

di deflusso instabili (alveo pluricursale). Tale fascia risulta essere piuttosto ristretta fino alla 

località Camussi, ove l’alveo si presenta fortemente inciso e con scarpate modellate nel substrato 

roccioso, per poi progressivamente allargarsi in direzione sud-est.  
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Esternamente a quella appena descritta è stata individuata una fascia contraddistinta da processi 

areali di intensità/pericolosità elevata (EbA) perché potenzialmente soggetta a fenomeni di 

inondazione con tiranti idrici significativi (indicativamente superiori ai 40 cm) accompagnati a 

processi di deposizione di materiale sabbioso-limoso e a modesti processi erosivi. Nel settore 

compreso tra la località Marino e la località Cardonata, l’area potenzialmente soggetta a dissesti 

areali a pericolosità/intensità elevata è stata estesa oltre il limite esterno della fascia B prevista dal 

P.S.F.F., in considerazione del fatto che l’analisi morfologica ha evidenziato la presenza di un 

marcato canale abbandonato. Pertanto, sulla base del criterio geomorfologico, il limite esterno 

dell’area EbA è stato fatto coincidere con l’orlo di terrazzo che in parte segue Via Cardonata.  

Infine, nel settore in esame, i terreni ubicati sulla superficie delimitata dall’orlo di terrazzo di cui 

sopra, che presenta continuità laterale verso nord, e ricadenti nella fascia C del P.S.F.F. sono stati 

inclusi nel settore potenzialmente soggetto a processi areali di intensità/pericolosità 

media/moderata (EmA). 

Per completezza delle informazioni riguardanti il dissesto a carico del reticolo idrografico 

principale, anche se in contrasto con quanto riportato negli elaborati più recenti, è stata riportata in 

cartografia la perimetrazione delle Aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno 

compresi tra 25 e 50 anni presente nella "Carta delle aree inondabili della Banca Dati della regione 

Piemonte – Foglio 67 Pinerolo" alla scala 1:100.000.  

 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario, mediante l’utilizzo di appositi sovra simboli, 

sono stati evidenziati i tratti interessati da fenomeni di erosione spondale e sono state perimetrate 

le aree potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento legati all’inadeguata regimazione e a 

difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche. Infine, sulla base dei risultati delle analisi 

idrauliche, sono state segnalate le sezioni critiche di deflusso dovute alla presenza di manufatti 

inadeguati (si veda a proposito lo studio idraulico condotto da Essebi Ingegneria – Verifica della 

compatibilità idraulica dello strumento urbanistico al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, 

dicembre 2005).  

Per tutti i processi rilevati lungo il reticolo secondario, così come richiesto nella "Nota Tecnica 

Esplicativa" alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, è stata predisposta una specifica 

scheda di rilevamento, riportata nell’apposito fascicolo allegato alla presente relazione. 

Per quanto concerne il reticolo idrografico secondario che drena il settore montano e pedemontano 

del territorio in esame, sono stati individuati alcuni tratti soggetti allo sviluppo di processi lineari 

di intensità elevata (EbL), tra i quali è stato indicato il Torrente Chiamogna di san Secondo 

(EbL(3)), caratterizzati pertanto da modesti processi di erosione delle sponde e significativi 

processi di trasporto solido. Altri tronchi d’alveo unitamente alla fitta rete di canali irrigui presenti 

nel settore pianeggiante sono stati indicati come sede di processi ad intensità medio/moderata 

(EmL), che si possono esplicare tramite modesti fenomeni di erosione spondale e di trasporto 

solido o di modesti allagamenti per piena di canali e rogge.  

Inoltre, nell’ambito del territorio di San Secondo di Pinerolo sono state individuate alcune aree 

potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento legati all’inadeguata regimazione e difficoltà 

di drenaggio delle acque meteoriche (processi areali di intensità/pericolosità media/moderata). In 

particolare l’area individuata mediante la sigla EmA(2) si riferisce al settore dell’abitato di 

Miradolo, compreso tra Via Fossat, Strada delle Creuse e Via della Ressia, interessato da fenomeni 

di allagamento con modesti tiranti idrici causati dalla presenza di manufatti con sezioni di deflusso 

insufficienti per il corretto smaltimento delle portate di piena provenienti dal Rio dei Ser, che, a 

partire da Via Fossat, risulta essere intubato al di sotto della S.P. 164. A tale proposito si rammenta 

che è in corso la progettazione di un canale scolmatore del Rio dei Ser, la cui ubicazione è 

riportata nella Tavola n. 6 – Carta del reticolo idrografico e delle opere di difesa idraulica e nella 

cartografia di sintesi.  

Le modeste aree individuate con le sigle EmA(3) e Ema(4) sono legate a limitate porzioni 

leggermente depresse localizzate a monte delle sezioni di deflusso critiche individuate dalle analisi 

idrauliche. 

Le schede allegate alla presente documentazione tecnica si riferiscono all’insieme dei processi che 

si possono attivare in ciascuno degli ambiti precedentemente descritti. 

 

Infine, nel settore settentrionale del territorio comunale, in corrispondenza dello sbocco del Rio 

Comba Fredda nel fondovalle è stato individuato un apparato di deiezione, a cui è stata associata 

una pericolosità medio/moderata nel settore distale, in ragione del fatto che solamente la parte 
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apicale del canale di scarico attivo presenta opere di sistemazione. Per maggiori dettagli riguardo 

le caratteristiche di tale conoide si rimanda alla scheda presente negli allegati, realizzata secondo il 

modello proposto dalla "Nota Tecnica Esplicativa" alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP. 

 

c. Territorio 
La conformazione fisico-morfologica del territorio è molto varia e và dalla pianura alla montagna, 

le superfici territoriali sono distribuite come segue: 

Superficie di pianura [ha] 523,1 (41,6% della superficie comunale) 

Superficie di collina [ha] 366,2 (29,1% della superficie comunale) 

Superficie di montagna [ha] 367,9 (29,3% della superficie comunale) 

Anche le pendenze dei terreni sono molto variabili e si possono raccogliere in tre gruppi: 

Superficie con pendenza inferiore al 5% [ha] 648,0 (51,5% della superficie comunale) 

Superficie con pendenza tra il 5 e il 25% [ha] 362,6 (28,8% della superficie comunale) 

Superficie con pendenza superiore al 25% [ha] 246,6 (19,6% della superficie comunale) 
(Fonte: GITAC (Gestione informazioni territoriali, ambientali e cartografiche) della Provincia di Torino) 

 

Capacità d'uso dei suoli fertili per fini agricoli ricavata dalle carte dell’ IPLA (Istituto per le Piante 

da Legno e l'Ambiente) e della relativa carta dei suoli in scala 1:250.000 classifica: 

terreni di II classe [ha]265,5 (21,1% della superficie comunale) 

aree boscate [ha] 309,9 (24,6% della superficie comunale) 

Le altre parti sono di classe di fertilità inferiore. 

Le fasce perifluviali interessano [ha] 24,7, mentre i corridoi di connessione ecologica misurano 

[ha] 119,1 

 

Le aree urbanizzate consolidate e/o completamento sono ha69,2 pari al 5,5% del territorio 

comunale, le aree urbanizzate “diverse” misurano ha 1,2 pari allo 0,1% del territorio. 

 

Il Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino (PAI) indica dei limiti di progetto che 

interessano una limitata porzione del territorio comunale. 

I limiti di progetto misurano una lunghezza totale di [km] 2,2 così distribuiti tra le varie fasce: 
Fascia  area   [ha]  % 
Fascia A  12,5  1,0 
Fascia  B   5,6  0,4 

Fascia  C   79,9  6,4 

Totale area PAI   98,0  7,8 

 

 

10. POPOLAZIONE 
 

Utilizzando i dati ISTAT aggiornati all’ultimo censimento del 2011(con qualche dato al 2014) è 

stato possibile studiare la dinamica evolutiva della popolazione residente e non e delle relativa 

attività. 

 

Il grafico n.1 che segue indica l’andamento demografico della popolazione residente dal 2001 al 

2014 con grafici e statistiche basati su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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Tab.1

 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre 

di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo 

censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Tab.2 

Anno Data 

rilevamento 

Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 3.384 - - - - 

2002 31 dicembre 3.378 -6 -0,18% - - 

2003 31 dicembre 3.416 +38 +1,12% 1.515 2,21 

2004 31 dicembre 3.407 -9 -0,26% 1.509 2,23 

2005 31 dicembre 3.424 +17 +0,50% 1.516 2,23 

2006 31 dicembre 3.435 +11 +0,32% 1.528 2,23 

2007 31 dicembre  3.488 +53 +1,54% 1.557 2,22 

2008 31 dicembre  3.536 +48 +1,38% 1.583 2,21 

2009 31 dicembre  3.580 +44 +1,24% 1.599 2,22 

2010 31 dicembre  3.615 +35 +0,98% 1.630 2,20 

2011 (¹) 8 ottobre 3.631 +16 +0,44% 1.648 2,18 

2011 (²) 9 ottobre 3.608 -23 -0,63% - - 

2011 (³) 31 dicembre  3.609 -6 -0,17% 1.653 2,16 

2012 31 dicembre  3.602 -7 -0,19% 1.574 2,27 

2013 31 dicembre  3.552 -50 -1,39% 1.577 2,23 

2014 31 dicembre  3.566 +14 +0,39% 1.591 2,22 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

La popolazione residente a San Secondo di Pinerolo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 

ottobre 2011, è risultata composta da 3.608 individui, mentre all’Anagrafe comunale ne 

risultavano registrati 3.631. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita 

e popolazione anagrafica pari a 23 unità (-0,63%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 

decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre 

ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

 

http://www.tuttitalia.it/piemonte/95-san-secondo-di-pinerolo/statistiche/censimento-2011/
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a. Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di San Secondo di Pinerolo espresse in percentuale a 

confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Torino e della regione Piemonte. 

 

 

Tab.3 

 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico Tab.4, visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di San 

Secondo di Pinerolo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 

cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, 

quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

Tab.4 

 

La tabella Tab.5 seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. 

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo 

censimento della popolazione. 
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Tab.5 

Anno  

1 gennaio 

31 dicembre 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 

con l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale da 
altri comuni 

da 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

per 
altri comuni 

per 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

2002 118 17 3 122 0 0 +17 +16 

2003 126 15 23 80 0 13 +15 +71 

2004 133 15 1 145 6 0 +9 -2 

2005 157 6 0 133 1 0 +5 +29 

2006 127 6 1 107 4 0 +2 +23 

2007 168 33 0 130 0 0 +33 +71 

2008 162 21 0 121 3 0 +18 +59 

2009 165 15 1 111 2 0 +13 +68 

2010 179 5 2 130 2 0 +3 +54 

2011 (¹) 106 2 0 84 3 0 -1 +21 

2011 (²) 27 6 0 19 1 8 +5 +5 

2011 (³) 133 8 0 103 4 8 +4 +26 

2012 155 12 24 171 6 0 +6 +14 

2013 130 7 5 139 4 25 +3 -26 

2014 152 2 3 111 13 6 -11 +27 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

b. Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 

ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento 

delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 

compresa fra le due linee. 

 
 

Tab.6 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento 

della popolazione. 

Tab.7 
Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 27 49 -22 

2003 1 gennaio-31 dicembre 28 61 -33 
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2004 1 gennaio-31 dicembre 31 38 -7 

2005 1 gennaio-31 dicembre 27 39 -12 

2006 1 gennaio-31 dicembre 33 45 -12 

2007 1 gennaio-31 dicembre 25 43 -18 

2008 1 gennaio-31 dicembre 25 36 -11 

2009 1 gennaio-31 dicembre 23 47 -24 

2010 1 gennaio-31 dicembre 25 44 -19 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 30 35 -5 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 5 9 -4 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 35 44 -9 

2012 1 gennaio-31 dicembre 34 55 -21 

2013 1 gennaio-31 dicembre 22 46 -24 

2014 1 gennaio-31 dicembre 28 41 -13 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di San Secondo di Pinerolo dal 

1861 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 

Occorre tener presente che il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici 

sono stati elaborati per renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei nuovi 

confini. 

 

Tab.8 
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c. Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
Le variazioni della popolazione di San Secondo di Pinerolo negli anni di censimento espresse in 

percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Torino e della regione Piemonte. 

Tab.9 

 

 

 

Tab.10 

Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
Censimento Popolazione 

residenti 
Var % 

num. anno data rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 1.965 - 

2° 1871 31 dicembre 2.124 +8,1% 

3° 1881 31 dicembre 2.088 -1,7% 

4° 1901 10 febbraio 2.141 +2,5% 

5° 1911 10 giugno 2.074 -3,1% 

6° 1921 1 dicembre 1.951 -5,9% 

7° 1931 21 aprile 1.885 -3,4% 

8° 1936 21 aprile 1.907 +1,2% 

9° 1951 4 novembre 2.073 +8,7% 

10° 1961 15 ottobre 1.991 -4,0% 

11° 1971 24 ottobre 2.309 +16,0% 

12° 1981 25 ottobre 3.244 +40,5% 

13° 1991 20 ottobre 3.270 +0,8% 

14° 2001 21 ottobre 3.379 +3,3% 

15° 2011 9 ottobre 3.608 +6,8% 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 

residente a San Secondo di Pinerolo per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 

Tab.11 

 

 

I dati statistici indicano che la popolazione di San Secondo è composta prevalentemente dalla 

fascia di mezza età, ma con una discreta presenza di giovani e giovanissimi, che dimostra come sia 

ancora una sede preferenziale per riesedervi stabilmente. 

 

d. Distribuzione della popolazione 2015  
Tab.12 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 

Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 145 0 0 0 86 59,3% 59 40,7% 145 4,1% 

5-9 164 0 0 0 84 51,2% 80 48,8% 164 4,6% 

10-14 191 0 0 0 112 58,6% 79 41,4% 191 5,4% 

15-19 156 0 0 0 75 48,1% 81 51,9% 156 4,4% 

20-24 125 3 0 0 59 46,1% 69 53,9% 128 3,6% 

25-29 120 30 0 0 76 50,7% 74 49,3% 150 4,2% 

30-34 101 64 0 3 89 53,0% 79 47,0% 168 4,7% 

35-39 73 112 0 3 91 48,4% 97 51,6% 188 5,3% 

40-44 83 171 1 8 138 52,5% 125 47,5% 263 7,4% 

45-49 43 254 2 18 148 46,7% 169 53,3% 317 8,9% 

50-54 32 214 6 18 140 51,9% 130 48,1% 270 7,6% 

55-59 21 189 8 8 100 44,2% 126 55,8% 226 6,3% 

60-64 17 200 8 15 122 50,8% 118 49,2% 240 6,7% 

65-69 12 199 18 7 114 48,3% 122 51,7% 236 6,6% 
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70-74 10 188 34 4 114 48,3% 122 51,7% 236 6,6% 

75-79 13 145 55 4 114 52,5% 103 47,5% 217 6,1% 

80-84 14 67 50 0 58 44,3% 73 55,7% 131 3,7% 

85-89 8 23 52 0 30 36,1% 53 63,9% 83 2,3% 

90-94 3 4 37 0 12 27,3% 32 72,7% 44 1,2% 

95-99 1 1 5 0 3 42,9% 4 57,1% 7 0,2% 

100+ 1 1 4 0 0 0,0% 6 100,0% 6 0,2% 

Totale 1.333 1.865 280 88 1.765 49,5% 1.801 50,5% 3.566   

 

Media abitanti per nucleo famigliare 2,42 

Tab.12 

numero di nuclei familiari 
coppie senza figli coppie con figli padre con figli madre con figli nuclei familiari 

445 500 25 103 1 073 

La percentuale di coppie con figli è di 52,91% 

 

Tab.13 

Distribuzione territoriale della popolazione residente 
Tipo territorio centri abitati nuclei abitati case sparse tutte le voci 

 2 601 386 621 3 608 

 

Tab.14 

Distribuzione famiglie sul territorio comunale 
Tipo territorio centri abitati nuclei abitati case sparse tutte le voci 

 1 130 166 262 1 558 

 

La distribuzione territoriale della popolazione indica, nonostante il relativo disordine urbanistico 

ed una edilizia abbastanza diffusa sul territorio, una buona concentrazione nei centri abitati ed 

anche nei nuclei minori 

 

 

e. Condizione professionale della popolazione  
Tab.14 

Condizione professionale o non professionale 
forze di 
lavoro 

forze di lavoro non forze 
di lavoro 

non forze di lavoro totale 

 occupato in cerca di 
occupazione  percettore-rice di 

una o più pensioni 
per effetto di attività 
lavorativa 
precedente o di 
redditi da capitale 

stude
nte-
ssa 

casali
nga 

in altra 
condizi
one 

 

1 561 1 477 84 1 540 1 048 180 213 99 3 101 

 

.La condizione professionale indica una grandissima presenza di pensionati o di rendite finanziarie 

che superano il 30 dei residenti in età da lavoro. 

 

Addetti: 1.229 individui, pari al 36,37% del numero complessivo di abitanti del comune di San 

Secondo di Pinerolo così distribuiti : 

 

 

f. Evoluzione demografica 
 

San Secondo di Pinerolo conta 3.379 abitanti (Sansecondesi) e ha una superficie di 12,6 chilometri 

quadrati per una densità abitativa di 268,17 abitanti per chilometro quadrato.  

La lenta crescita della popolazione dopo lo spopolamento degli anni ’30 dovuto principalmente 

all’emigrazione verso Americhe ed Europa si è improvvisamente impennata a partire dalla fine 

degli anni ’60 per effetto del benessere economico e della deregulation urbanistica determinando 

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
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una crescita tumultuosa negli anni ’70, con l’approvazione della Legge Regionale 56/77 s.m.i. la 

crescita è rallentata per poi riprendere con l’approvazione del P.R.G.C. vigente. 

Il comune di San Secondo di Pinerolo ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione 

pari a 3.270 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 3.379 

abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 

3,33%, che sono ancora saliti a 3.608 con il censimento del 2011 con una crescita percentuale di 

quasi il 7% pari ad una crescita media annua del 0,7% molto alta rispetto agli altri comuni 

dell’ambito territoriale. 

La crescita demografica  è dovuta alla presenza di attività produttive, alla vicinanza con il polo 

pinerolese (che fa si che ci sia notevole pendolarismo per lavoro), alle caratteristiche 

paesaggistiche e climatiche del territorio collinare che hanno favorito la ricollocazione di numerosi 

nuclei familiari da Pinerolo e Torino. 

Continua, invece, la diminuzione degli addetti all’agricoltura con conseguente diminuzione della 

popolazione agricola compensata in parte dal ritorno di non agricoltori alle vecchie case rurali e 

dal recupero dei rustici (i cui effetti di legge non sono ancora rilevabili essendo quest’ultima di 

recente applicazione). 

 
 

Figura 1 - Foto aerea del Comune di San Secondo 
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11. PATRIMONIO EDILIZIO 
 

Il patrimonio edilizio è caratterizzato da un grande numero di case uni-bifamiliari risalenti agli 

anni 60-80 del 1900 ubicate in modo disordinato e sparso nel territorio comunale. Ovviamente 

prediligendo versanti soleggiati e paesaggisticamente pregiati 

 

I dati che seguono sono quelli presenti sulla scheda del PTC2 

abitazioni occupate da persone residenti   1.149  89,8%  

abitazioni non occupate     129  10,1% 

totale abitazioni      1.280 

in proprietà      791 

in affitto      224 

 

signorile (A1)     0 

civile (A2)     650 

economico-popolare-ultrapopolare (A3-A4-A5) 877 

rurale (A6)      10 

villino (A7)     413 

villa (A8)       5 

castelli, palazzi eminenti (A9)     1 

alloggi tipici dei luoghi (A11)      0 

Totale       1.956 

 

Dai dati del censimento 2011 emergono i seguenti dati: 

abitazioni occupate da persone residenti - superficie delle abitazioni mq.167.762 con una quota per 

abitante pari a mq.46,50. 

 

Tab.15 

numero di edifici utilizzati 
utilizzati non utilizzati totale 

1 053 34 1 087 

 

Tab.16 

numero di alloggi per edificio 
Numero di 

interni 

1 2 3-4 5-8 9-15 16 e più totale 

566 244 119 32 6 4 971 

 

Tab.16 

numero di piani fuori terra 
Numero di piani 

fuori terra  

1 2 3 4 e più totale 

87 657 202 25 971 

 

Tab.17 

Edifici per epoca di costruzione 
Epoca di 

costruzione  

1918 e 

precedenti 

1919-

1945 

1946-

1960 

1961-

1970 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

2001-

2005 

2006 e 

successivi 

Totsle 

edifici 

535 57 43 325 513 78 116 12 61 1 740 

 

Tab.18 

numero di stanze per abitazione 
1 2 3 4 5 6 e più totale 

24 168 305 457 260 309 1 523 

 

I dati statistici sul patrimonio edilizio sono molto significativi, il numero di edifici inutilizzati è 

limitatissimo. 

Prevalgono gli edifici mono e bifamigliari, sono molto rari i condomini di tre o quattro alloggi 

mentre sono quasi assenti quelli grandi che superano i 16 alloggi, anche l’idicatore costituito dai 

piani fuori terra indica una netta prevalenza delle tipogie a due piani fuori terra in genere uni 

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
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famigliari. La tabella relativa all’epoca di costruzione indica il il grandissimo sviluppo edilizio 

negli anni compresi tra il 1960 ed il 1980, particolarmente intenso tra il 1970 ed il 1980 nei quali è 

stato realizzato quasi la metà del patrimonio edilizio di San Secondo di Pinerolo. 

Stante la tipologia uni e bifamigliare gli spazi abitativi per residente sono molto ampi con un 

indice medio superio a 47 mq. per abitante, con delle punto di 55/60 negli insediamenti recenti con 

tipologia a villetta uni e bifamigliare. 

 

 

12. IL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 
 

Gli insediamenti produttivi sono in genere localizzati in modo sparso e frammentario, con 

conseguenti problemi di infrastrutture, di servizi essenziali, di trasporti, ecc. Con il passare del 

tempo sono andati a localizzarsi principalmente lungo la strada provinciale della Val Pellice che 

offriva vantaggi di tipo logistico e commerciale, si è così creato un edificato quasi continuo che ha 

saldato, con un susseguirsi di capannoni intervallati da case di civile abitazione e da qualche 

edificio rurale, il territorio di Pinerolo in prossimità del ponte sul torrente Chisone all’imbocco 

della tangenziale con gli insediamenti produttivi posti sulla circonvallazione del comune di 

Bricherasio, fino alla rotatoria che conduce al comune di Bibiana. L’area, sorta spontaneamente e 

senza alcun controllo pianificatorio negli anni ’70, concentra ora molte attività produttive che 

inizialmente erano quasi esclusivamente artigianali-industriali e poi si stanno trasformando luoghi 

del commercio  e per attività terziarie. 

Sul restante territorio esistono ancora alcune attività produttive distribuite in modo abbastanza 

sparso ed episodico, si registra una piccola concentrazione produttiva nella zona del ponte San 

Martino, un’altra concentrazione è riscontrabile lungo la parte bassa di via San Rocco ove esistono 

alcune attività commerciali o para-artigianali quali un grande complesso commerciale di materiali 

edili,  

Attualmente risultano insistere sul territorio del comune 99 attività industriali con 465 addetti pari 

al 37,84% della forza lavoro occupata, 125 attività di servizio con 409 addetti pari al 33,28% della 

forza lavoro occupata, altre 66 attività di servizio con 212 addetti pari al 17,25% della forza lavoro 

occupata e 23 attività amministrative con 143 addetti pari al 11,64% della forza lavoro occupata. 

Industrie: 99 Addetti: 465 Percentuale sul totale: 
37,84% 

Servizi: 125 Addetti: 409 Percentuale sul totale: 
33,28% 

Amministrazione: 23 Addetti: 143 Percentuale sul totale: 
11,64% 

Altro: 66 Addetti: 212 Percentuale sul totale: 
17,25% 

 

Risultano occupati complessivamente 1.229 individui, pari al 36,37% del numero complessivo di 

abitanti del comune. 

Per il futuro sarebbe auspicabile la riqualificazione dell’area della via Val Pellice favorendo la 

trasformazione terziaria dei fronti strada e mantenendo  dell’area produttiva esistente, secondo 

quanto previsto nel comune con la predisposizione del P.U.C. (programma unitario di 

coordinamento) L’area, inoltre, risulta parzialmente infrastrutturata, con un attività di ricucitura e 

completamento è possibile reperire i fondi necessari al completamento ed al miglioramento 

dell’assetto territoriale di zona. 

Non è assolutamente necessario per il comune di San Secondo di Pinerolo individuare nuove aree 

produttive, è però assolutamente necessario operare in modo che le aree esistenti possano essere 

dotate di tutte le necessarie infrastrutturazioni cercando, al contempo, di favorire la 

rilocalizzazione o la riconversione degli insediamenti sparsi nel territorio agricolo che 

costituiscono sempre un potenziale pericolo per l’ambiente. 

In data 20 maggio 2009 con Delibera di Giunta Comunale è stato approvato il “Progetto Unitario 

di Coordinamento relativo all’addensamento A5” (PUC) ai sensi della D.C.R. 59-10831 del 
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24.03.06. L’approvazione del P.U.C. comporta la necessità di rivedere e ridefinire i criteri di cui 

all’articolo 8 comma 3 del d.lgs114 del 31 marzo 1998. 

Dalla relazione definitiva di PUC : 
“ […] In data 14 novembre 2008 è stata  avviata, presso il palazzo comunale di San Secondo la fase di concertazione 

prevista dalle indicazioni di procedimento per il riconoscimento di addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) A5 

per la definizione delle soluzioni viabilistiche per il potenziamento delle rete infrastrutturale derivante dalla redazione del 
P.U.C. attraverso l’istituto della conferenza dei servizi. 

Il giorno prefissato, alla presenza dei rappresentanti istituzionali di alcuni dei comuni contermini, sono state esposte ed 

illustrate le soluzioni predisposte e che sono state riassunte in un documento di sintesi che si allega: 
NOTE CONCLUSIVE E RIASSUNTIVE 

Il P.U.C relativo all’asse della Val Pellice ha come obiettivo principale la riqualificazione economica, edilizia, ambientale 

ed urbanistica dell’area produttivo-commerciale nata spontaneamente lungo la strada provinciale n.161, unica via di 
accesso alla Val Pellice. 

A partire dal 1960 e fino al 1980 circa sono sorti in modo disordinato e spontaneo numerosi insediamenti produttivi o 
produttivo-commerciali che sfruttavano la visibilità e la facilità di accesso determinata dalla presenza della strada 

provinciale. 

La zona, dopo l’approvazione del P.R.G.C. che ha posto un limite ed un freno al suo sviluppo, non  è più stata ampliata, 
contestualmente si è avuta una lenta ma progressiva trasformazione d’uso degli edifici esistenti da sede di attività 

produttive a sede di attività commerciali con un particolare sviluppo di quelle legate al mercato dell’auto e dei suoi 

accessori. Lungo tutto l’asse stradale si sono così insediate numerose attività commerciali tra le quali una grande struttura 
di vendita a destinazione mista (Basko), una media struttura alimentare e poi numerose attività extra alimentari. 

La nascita e lo sviluppo “spontaneo” della zona commerciale-produttiva ha impedito la sua infrastrutturazione, si 

ravvisano carenze anche gravi, mancano quasi completamente fognature, viabilità pedonale e ciclabile, aree per 
parcheggi pubblici, viabilità di servizio, ecc…. 

Attualmente la zona è caratterizzata dalla presenza di attività commerciali, terziarie, turistico ricettive, intercalate a 

superstiti attività produttive che convivono con limitati insediamenti residenziali. La copresenza di attività e destinazioni 
così diverse rende estremamente difficile uno studio di riqualificazione dell’area. 

Col tempo il carico di traffico sulla strada Provinciale è stato incrementato in modo abnorme, al tempo stesso la strada è 

stata sempre più interessata da accessi a raso, attraversamenti, incroci, ecc.. che impediscono e rallentano il rapido 
scorrimento dei flussi di traffico di passaggio con pericolo per gli utenti. Tale situazione risulta anche dannosa per la 

attività commerciali insediate che sono difficilmente “visibili” e raggiungibili in condizioni di sicurezza in un sistema di 

traffico congestionato e caotico. 
Con la realizzazione della variante di Osasco, la strada Provinciale n.161 ha perso, almeno in parte, il suo ruolo primario 

di grande via di comunicazione di accesso alla Val Pellice ed ha assunto un ruolo più legato alla mobilità locale. La 

variante di Osasco offre una valida e snella alternativa al tratto di strada provinciale scorrnte nel comune di San Secondo 
di Pinerolo. 

La cronica carenza infrastrutturale unita all’oggettiva difficoltà insediativa dovuta al traffico sulla strada provinciale ha 

impedito l’evolversi e lo sviluppo dell’area che attualmente non svolga alcuna funzione attrattiva di nuove attività. 
Lentamente si assiste invece all’abbandono dell’area da parte di numerose aziende in favore di altre aree che offrono una 

migliore dotazione infrastrutturale e di servizi. 

Con l’adeguamento del P.R.G.C. di San Secondo ai disposti della legge regionale sul commercio, l’Amministrazione 
Comunale ha dovuto e voluto riconoscere la presenza dell’addensamento commerciale A5 lungo l’asse della Val Pellice. 

Tale riconoscimento presuppone la predisposizione di un Programma Unitario di Coordinamento (P.U.C.) art. 13, comma 

3, lettera d della D.C.R. 59.10831 del 24.3.2006  
Per il riconoscimento degli addensamenti extraurbani (A5) la regione ha individuato un percorso che consente ai Comuni 

di programmare un riordino, in prevalenza per gli aspetti connessi alla viabilità, di porzioni di territorio già interessate 

dalla presenza di esercizi commerciali, generalmente di merceologie extralimentare. La regione ha assegnato il compito al 
comune, per riconoscere l’intero addensamento, di approvare un apposito “programma unitario di coordinamento”  che 

deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell’intera area in ordine 

al sistema della viabilità e degli accessi, il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento 
del fabbisogno di posti auto, al soddisfacimento delle aree a standard, in modo da rispettare, poi, quanto prescritto 

relativamente alle nuove singole possibili proposte; inoltre, deve contenere l’analisi di compatibilità ambientale, ai sensi 

dell’art. 20 della l.r. 40/98 dell’intera area dalla quale discenderanno le indicazioni relative alle mitigazioni necessarie. 
Stante le caratteristiche extracomunali e di ubicazione dell’addensamento commerciale A5, il “programma unitario di 

coordinamento” necessario alla sua individuazione deve essere sottoposto a parere obbligatorio ma non vincolante da 

parte della Provincia, contestualmente richiamando i tempi e i modi  per l’espressione di tale parere  nonché i riferimenti 
normativi ai quali la stessa Provincia dovrà attenersi per la valutazione dei contenuti del programma unitario di 

coordinamento. 

Il P.U.C. cerca di risolvere in modo compiuto e con un programma temporale ampio le croniche deficienze riscontrate 
nell’area, al tempo stesso si propone di dare nuovo impulso e sviluppo all’area. 

La concertazione con i competenti uffici provinciali in base al sistema del traffico veicolare ha determinato la previsione di 

un asse viario organizzato in due corsie per senso di marcia divise da uno spartitraffico centrale e intervallate da rotatorie 
di inversione poste a conveniente distanza le une dalle altre. La corsia laterale deve svolgere una funzione di 

“complanare” di accesso alle attività mentre quella centrale deve garantire lo scorrimento del flusso di traffico. Le 
rotatorie consentono inversioni di marcia per favorire anche gli accessi alle attività commerciali esistenti. In tal modo 

vengono scongiurati cambi di corsia e attraversamenti a raso. A lato della sede viabile è previsto uno spazio da destinare 

alla viabilità pedonale e ciclabile, il tutto opportunamente illuminato e, ove possibile, dotato di cortine verdi ed alberate. Il 
progetto prevede, inoltre, un sistema viabile di “servizio” che ha il compito di consentire la realizzazione di strade di 

accesso ai lotti interclusi e di offrire alternative viabili alla strada provinciale. Con questi interventi il carico di traffico 

sulla strada provinciale diminuisce in favore di un maggiore scorrimento dello stesso. 
La riqualificazione dell’area è poi completata da un sistema di aree per parcheggio che dota tutta la zona di punti di sosta 

uniti tra di loro da una efficiente viabilità pedonale. 
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Particolare attenzione è posta nel progetto agli aspetti ambientali, lo stesso è completato con un attento studio esecutivo di 
opere di mitigazione ambientale che consentiranno di migliorare gli aspetti estetico-architettonici dell’area, ove possibile 

la viabilità pedonale e ciclabile sarà accompagnata da cortine verdi che devono essere studiate in modo da non impedire 

la fruibilità visiva delle attività commerciali insediate lungo l’asse stradale. 
Lo studio “ambientale” è integrato anche da uno relativo ai messaggi pubblicitari delle aziende che devono essere studiati 

in modo da dare massima visibilità agli insediamenti, ma al tempo stesso devono avere un limitato impatto ambientale. 

La realizzazione delle opere sopra descritte sarà resa possibile solo se tutta l’area sarà rivisitata e anche dal punto di vista 
urbanistico attraverso una variante al P.R.G.C. che determini un attenta opera di ricucitura delle aree urbanistiche in 

modo che si venga a creare un continum edificato che permetta di “leggere” l’area come un insieme organico e omogeneo 

di attività produttive e terziarie senza scollamenti o interruzioni.[…]” 

Adeguamento del P.R.G.C. agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica 

comuni, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e dell’articolo 4 della 

legge regionale sul commercio, delibera di Consiglio Comunale n.36 del 29.09.2010. Ultima 

variante parziale ai sensi articolo 17 settimo comma L.R. 56/77 s.m.i. è stata approvata con 

Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26/01/2011 

 

 

13. TERRITORIO AGRICOLO 

 
Il territorio agricolo di San Secondo di Pinerolo comprende tre tipologie morfologiche: pianura, 

fascia collinare, fascia montana. 

La parte pianeggiante del territorio è molto produttiva  poiché è posto nella pianura alluvionale dei 

corsi dei torrenti, Pellice e Chiamognia. 

Le aziende agricole che sono densamente insediate nel territorio comunale hanno mediamente 

un’alta specializzazione nei settori zootecnico e frutticolo, sono unità produttive efficienti, molto 

meccanizzate, con produzioni unitarie molto alte. Per contro si denota la tendenza ad uno sviluppo 

residenziale agricolo, strutturale ed infrastrutturale spesso caotico, non programmato, improntato 

da soluzioni edilizio - urbanistiche approssimative e spesso depauperanti. Sovente l’ampliamento 

delle aziende agricole costituisce un danno ambientale ed estetico notevolissimo, si assiste spesso 

all’abbandono delle vecchie strutture residenziali in favore di più moderni villini, alla costruzione 

di mostruosi capannoni realizzati senza la minima attenzione agli aspetti architettonici ed estetici, 

alla posa di muraglioni in trincea per gli insilati che costituiscono un vero e proprio danno 

ambientale, spesso vicini ai nuclei urbani. 

La crisi del “latte” sta riducendo il numero degli allevamenti con conseguente rischi di avere 

strutture produttive (stalle) inutilizzate o sotto-utilizzate, che possono prestarsi per usi non 

conformi alle zone e all’ambiente (es. allevamenti suini, usi artigianali impropri..). 

La parte del territorio pede-collinare e collinare è meno fertile, caratterizzata da terreni in declivio 

difficili da irrigare ed anche da lavorare. Il terreno è argilloso e compatto e non ha lo strato di 

humus che caratterizza i suoli alluvionali di pianura rendendoli così fertili, le unità produttive sono 

più piccole con estensioni meno elevate, i cascinali hanno dimensioni ridotte. Spesso è la cultura 

della vite a primeggiare specialmente su declivi bene esposti con un microclima favorevole alla 

maturazione della vite e quasi esente da gelate. Negli ultimi anni estese coltivazioni di actinidia 

(kiwi) hanno sostituito le viti, ma solo nei luoghi in cui è possibile l’irrigazione meccanizzata. 

Il territorio collinare, per il suo basso valore agricolo e per la posizione favorevole dal punto di 

vista paesaggistico e climatico, è stato oggetto a partire dagli anni ’60 fino all’approvazione del 

primo piano regolatore, di un vero e proprio assalto caotico e disordinato che in nome della 

cosiddetta “legge ponte” ha trasformato vigne e frutteti in estesi campi di villette uni e bifamigliari 

senza soluzione di continuità senza alcun intento programmatorio, seguendo e compromettendo la 

viabilità esistente. Sono sorti così insediamenti sparsi composti di qualche decina di “villette” 

ubicate in modo molto rado ma estremamente diffuso sul territorio (occorre ricordare che la Legge 

n°765 del 1967, nota come Legge Ponte, apporta alla Legge Urbanistica del 1942 una serie di 

ampie modifiche, determinanti per razionalizzare il sistema di strumenti e di controlli, ma la 

sentenza della Corte Costituzionale n°55 del 29 maggio 1968 vanificava gli effetti della Legge 

Ponte, In altri termini, stabiliva che la legislazione vigente identificava di fatto il diritto di 

proprietà di un suolo con il diritto di edificarlo (jus aedificandi), la sentenza stabiliva che un 

vincolo di non edificabilità costituisce un danno al proprietario da risarcire con un indennizzo, in 

http://www.normattiva.it/dispatcher?task=attoCompleto&service=212&datagu=1967-08-31&redaz=067U0765&parControllo=si&connote=false&aggiorn=null&datavalidita=20100723
http://wiki.professionearchitetto.it/w/Legge_Urbanistica
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sostanza determinava che tutti i terreni potevano essere edificati con un indice pari ad un metro 

cubo ogni dieci metri quadrati di terreno; l’indice estremamente basso ha generato un edificato 

rado con edifici piuttosto piccoli circondati da estesissime proprietà terriere). Il territorio agricolo, 

specialmente quello relativo alla fascia collinare e pedemontana risulta quindi compromesso da 

innumerevoli  edifici, bassi fabbricati, recinzioni, giardini, aree incolte che hanno assunto un 

estensione enorme rispetto all’esiguità della popolazione insediata. 

Allo stato attuale il territorio presenta vaste aree compromesse in modo più o meno profondo. Le 

compromissioni sono purtroppo irreversibili perché non è pensabile né attuabile l’eliminazione di 

questi insediamenti improprii che pertanto dureranno nel tempo e che, a seconda dello sviluppo 

socio economica rischieranno di diventare  fenomeni di degrado sociale e strutturale. Il tipo di 

insediamento generato dalla “legge ponte” è spesso un controsenso di tipo energetico e quindi 

economico. Con l’aumento del costo dei carburanti questa villette isolate dotate di enormi giardini 

diventano costi insostenibili per molte famiglie (costi dei trasporti, di mantenimento delle aree 

verdi, di riscaldamento), inoltre la relativa “scomodità” dovuta alla necessità di avere mezzi di 

trasporto, il peso della manutenzione delle aree verdi, la difficoltà di accedere ai servizi primari 

allontanano la popolazione più anziana. 

Uno degli obiettivi primari della presente variante e di quelle successive, in linea con quanto 

previsto dal PTCP2, deve essere quello di analizzare il fenomeno (cessato all’inizio degli anni ’80) 

per individuarne tutte le criticità e studiare gli interventi correttivi che consentano la riduzione del 

disordine urbanistico e l’aumento dell’infrastrutturazione. Occorre procedere all’individuazione 

degli insediamenti sorti nelle zone mediamente più servite da infrastrutture, più prossime al 

capoluogo, più dense come edificato e studiarne una riqualificazione funzionale andando a 

completare i lotti interstiziali e utilizzando gli oneri relativi per infrastrutturale l’area e renderla 

idonea almeno per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria. 

 

14. CENNI STORICI 
 

Scarse sono le notizie sulle origine del paese. Una lapide romana, trovata nelle campagne di San 

Secondo nel Settecento, ha fatto supporre (non senza confutazioni) l'esistenza di un insediamento 

romano, forse legato al più noto centro di Caburrum (Cavour).  

Le prime fonti documentarie risalgono al basso Medioevo, e trattano prevalentemente di 

Miradolium (Miradolo), "castello" soggetto all'abbazia di Santa Maria di Pinerolo, più sviluppato e 

popoloso rispetto al borgo di San Secondo, anche per la particolare posizione geografica che 

permetteva di controllare l'accesso alla Val Chisone.  

Proprio per l'importanza strategica assunta dal "Castello del Lupo" (era questo il nome della 

fortezza di Miradolo), esso fu scenario di violenti scontri armati: venne infatti distrutto a fine 

Cinquecento durante gli assalti condotti dalle truppe francesi contro quelle sabaudo-ispaniche.  

Durante l'età moderna cominciò il declino di Miradolo e, parallelamente, l'ascesa di San Secondo 

destinato a divenire sede di una contea infeudata ai conti Bianco.  

Nel Seicento, quando il Pinerolese fu teatro delle cruenti guerre di religione fra cattolici e 

riformati, San Secondo - che, pur confinando con le terre pedemontane a maggioranza valdese, 

aveva una popolazione prevalentemente cattolica - non venne risparmiata dalle reciproche 

violenze.  

Nel Settecento, con la pacificazione forzata delle due comunità religiose e con la riorganizzazione 

dello stato sabaudo, San Secondo conobbe un processo di sviluppo (demografico, economico, 

edilizio) decisivo per il suo futuro.  

Si incrementò la popolazione, prese piede l'artigianato del vasellame in terracotta (i "tupin"), si 

sviluppò la frutticoltura e soprattutto la viticoltura (ancora oggi una delle risorse più qualificate), 

sorsero nuovi eleganti edifici (come la chiesa parrocchiale, bell'esempio di barocco attribuito 

all'architetto Buniva).  

Nell'Ottocento questa linea di evoluzione si rafforzò. In particolare assunse grande rilevanza 

l'artigianato della terracotta: si contavano ben 14 manifatture, che ricavavano l'argilla da apposite 

cave e smerciavano diverse varietà di prodotti in tutto il Piemonte.  

San Secondo divenne noto nel circondario, sino al primo Novecento, come il paese dei "tupin" (e 

non casualmente la maschera carnevalesca del paese è appunto il "tupinè" accompagnato dalla 

"tupinera").  
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Con la crisi post-bellica e l'avvento di nuovi materiali, l'industria della terracotta entrò in crisi. 

Anche a San Secondo l'industria dei "tupin" tracollò, fino a sparire completamente.  

Il paese fu così costretto a cercare forme di sviluppo in nuovi settori economici. Accanto alla 

tradizione agricola, si avviarono nel secondo dopoguerra (e specie negli anni Sessanta-Settanta) 

nuove attività artigianali, commerciali e industriali, insediate prevalentemente nella parte 

pianeggiante (Airali).  

Notevole è stato anche l'incremento demografico, che comporta un vivace fermento edilizio e 

residenziale (non privo in alcuni casi, di abusi e scempi irreparabili, come ad esempio il dissennato 

abbattimento del castello dei conti Bianco a San Secondo).  

Oggi San Secondo si presenta come un paese aperto e dinamico, dove le tradizioni e la cultura del 

suo territorio convivono con le attività produttive e la vocazione residenziale favorita dal suo 

ameno paesaggio e dalla buona qualità della vita.   

 

 

15. PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI GENERALI E 

SETTORIALI 
 

La variante strutturale è conforme ai programmi per l’impostazione delle strategie della 

pianificazione territoriale: 

- Piano Territoriale Regionale a sensi della L.R.56/77 approvato con D.C.R.n. 388-9126 

del 19/6/97 e s.m.i; 

- Nuovo PTR adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 e trasmesso al 

Consiglio Regionale con D.G.R. 18-11634 del 22 giugno 2009; 

- Documento di Programmazione Regionale Strategico-Operativa (DPSO) 2007/2013. 

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 183 del 8.8.2001) e successive varianti. 

- Piano Regionale di gestione rifiuti ai sensi della L.R. 13.4.1995 n. 59 approvato con 

D.C.R. n. 436-11546 del 29.07.97; 

- Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (Prima attuazione) 

approvato con L.R. 7.4.2000 n.43; 

- Piano direttore delle Risorse Idriche ai sensi della L.R. 20.1.1997 n. 13 approvato con 

D.C.R. n. 103-36782 del 12.12.2000; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n.563-13414 Indirizzi generali e 

criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in 

sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ai sensi della L.R. 28/99 e del 

D.lgvo.114/98 approvato con DCR n. 563-13414 del 29/10/99, DGR 1/3/2000 n.42-

29532, DGR 1/3/2000 n.42-29533 come modificato dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23 

dicembre 2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006; 

- Piano Regionale delle Aree Protette ai sensi dell'Art.2 L.r. 12/90 e L.R. 43/75 approvato 

con D.C.R. n. 1281- 4544 del 21 marzo 1990, D.G.R. 21-37617 del 15.5.1990 (terza 

integrazione); 

- Piano di Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. C.E. n. 1257/1999 approvato Decisione C.E.E. 

7.9.2000 n. 2507; 

- Criteri e Indirizzi per la tutela del Paesaggio (D.G.R. n. 21-9251 del 05/05/03 - B.U.R. n. 

23 del 05/06/03); 

- Schema di Piano (PTC2) – Obbiettivi e strategie generali (2009) 

- Piano Paesaggistico Regionale" adottato con D.G.R. n.53-11975 del 4 agosto 2009. 

Riadottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. 

 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/20/siste/00000216.htm
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16. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE 

(PTR) 
 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il 

nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo Piano sostituisce il PTR approvato nel 1997 

ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 

10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all’approvazione del Piano Paesaggistico 

Regionale, riconferma per San Secondo le previsioni contenute nel PTR vigente. 

 

 

17. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

II (PTC2) 
 

Con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, la Regione Piemonte ha approvato la Variante al 

Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTC2 

Le Norme di attuazione del Piano riguardano i molteplici aspetti legati allo sviluppo territoriale ed 

economico del territorio e sono organizzate secondo un principio ormai consolidato che traduce le 

norme ed i vincoli in: 

 

- Prescrizioni immediatamente vincolanti: hanno quali destinatari tutti i soggetti, 

pubblici e privati, che operano nel territorio provinciale; esse si applicano, senza necessità 

di previa ricezione da parte di strumenti o atti sottordinati, a far data dalla pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano approvato, a tutti gli interventi, anche 

settoriali e dei privati; tali prescrizioni, nel caso in cui contrastino con gli strumenti di 

pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti, programmi o piani di settore 

non sovraordinati prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi 

e sui piani medesimi. 

- Prescrizioni che esigono attuazione: hanno quali destinatari i soggetti pubblici in quanto 

autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti, programmi o piani di 

settore non sovraordinati che incidono sul territorio; tali prescrizioni si applicano pertanto 

ai soggetti pubblici e privati che in concreto operano sul territorio, solo in seguito alla 

ricezione delle prescrizioni medesime negli strumenti e negli atti predetti, che devono 

comunque essere adeguati alle prescrizioni del presente comma. 

- Direttive: consistono in disposizioni specifiche rivolte alla pianificazione locale e 

settoriale non sovraordinata, ai regolamenti, ai progetti e ai programmi, alle quali i 

soggetti interessati adeguano gli atti di loro competenza, potendo discostarsi dalle 

direttive medesime ove sussistano e siano rese esplicite obiettive ragioni di interesse 

generale che conducono ad una scelta diversa e siano adeguatamente motivate. 

- Indirizzi: sono tradotti nella realtà locale dagli strumenti di pianificazione, dai 

regolamenti, dai progetti e dai piani di settore non sovraordinati che incidono sul 

territorio, attraverso l’interpretazione, l’approfondimento e la precisazione che risultano 

necessari, anche tramite la predisposizione di apposite Linee Guida. 

L’art. 27 delle NdA riguarda il contenimento dell’uso di suoli ad elevata vocazione e potenzialità 

agricola; in particolare vengono ripresi alcuni concetti cardine già facenti parte del PTC precedente 

 

La variante in oggetto è di mero “adeguamento” al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), non 

modifica il dimensionamento dello strumento urbanistico, ne la dotazione di servizi, pertanto gli 

stralci delle previsioni del PTCP2 per San Secondo di Pinerolo di seguito riportati e le indicazioni 

e direttive citate sono elencate a scopo documentale per meglio comprendere gli obbiettivi che la 

pianificazione locale dovrà raggiungere attraverso un’attenta pianificazione in simbiosi con i piani 

sovra comunali ma non hanno una effettiva ricaduta sulla presente variante. 

 

 

http://www.provincia.torino.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/piano_terr_coord/variante_ptc2
http://www.provincia.torino.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/piano_terr_coord/variante_ptc2
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Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovraccomunale: 

polarità gerarchie territoriali e ambiti di approfondimento sovraccomunale 
 

Art. 9 delle NTA (direttiva) Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni 

generino incoerenze a causa della loro separatezza, il PTC2 afferma la necessità di coordinare le 

pianificazioni urbanistiche comunali all’interno di Ambiti di approfondimento sovracomunale, 

individuati nella tavola 2.1; tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio 

provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale. Le comunità 

montane e unioni collinari sono invitate a partecipare ai tavoli di approfondimento sovracomunale. 

Gli AAS sono le sedi di confronto ed approfondimento di “area vasta” utili per: 

- Condividere e sviluppare politiche di potenziamento delle distribuzione policentrica e 

reticolare; 

- Superare i limiti di separatezza delle politiche urbanistiche locali; 

- Ricercare la coerenza reciproca delle diverse pianificazioni locali;  

 
 

Figura 2 PTCP2 – “Tavola 2.1 sistema insediativo residenziale e servizi– Legenda” 

 

 
 

Figura 3 PTCP2 – “Tavola 2.1 sistema insediativo residenziale e servizi” 
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I riferimenti fondativi su cui si e operato per la definizione degli Ambiti di approfondimento 

sovracomunale derivano, oltre che dalle analisi e dalla Carta delle aree di influenza descritta al 

capitolo precedente, dalla constatazione della presenza di tre diverse situazioni riconoscibili: 

ambientali e fisicomorfologiche, socioeconomiche, interrelazioni di servizio e di rapporti 

funzionali tra Comuni, connessioni infrastrutturali, relazioni sovracomunali consolidate. 

Per quanto concerne la Corona attorno alla conurbazione torinese, il PTC2 ha operato 

individuando gli Ambiti di approfondimento sovracomunale con riferimento ai centri capaci di 

svolgere un ruolo di riferimento rispetto agli altri, tenendo conto del livello dei servizi, dei 

trasporti e della viabilita e della relativa baricentricita nell`area considerata. Ove questi criteri non 

sono risultati univocamente evidenti si e tenuto conto delle specializzazioni produttive, in 

particolare agricole o industriali. 

L’area del Pinerolese corrisponde all’ambito n.15  

San Secondo è considerato dal PTC2  come centro di “diffusione urbana”. Il comma 4 

“Prescrizioni che esigono attuazione” dell’art. 22 “ Gli ambiti di diffusione urbana” delle NdA 

del PTC2 recita “Nei comuni compresi nei sistemi di diffusione urbana, i piani regolatori potranno 

preveder una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all’art. 21 in ogni caso non superiori al 

2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, da verificare in sede di approvazione 

degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell’ambito dello svolgimento delle 

conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 1/2007. I criteri insediativi dovranno 

rispettare le prescrizioni di cui al capo I in materia di contenimento del consumo del suolo” 

 

La carta delle aree di influenza mostra come il comune di Pinerolo (polo medio) eserciti sugli altri 

comuni una forza attrattrice. Fra i comuni limitrofi e Pinerolo esistono forti rapporti di dipendenza. 

 
Figura 4 PTCP2 – Carta delle aree di influenza. 

 

Sistema economico produttivo 
 

San Secondo non risulta ricompresa negli ambiti produttivi di primo e secondo livello. Per quanto 

riguarda indirizzi, prescrizioni e direttive del PTCP2 in ordine al sistema economico e produttivo 

si fa riferimento alle NTA artt. 24 e 25. Da segnalarsi lungo la via Val Pellice “Aziende principali” 

individuate con un triangolo viola e una “grande struttura” commerciale, esistente, il Basko (pre 

D.Lgs 114/98) individuata con pallino rosso. 
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Figura 5 PTCP2 - Tavola 2.2 “Sistema insediativo attività economico – produttive” 

 

 
 

 

 

 

Figura 6 PTCP2 - Tavola 2.2 “Sistema insediativo attività economico - produttive Legenda” 
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Sistema del verde e delle aree libere 
 

Nel centro del territorio comunale, un corridoio che percorre il comune da nord a sud,  

ricomprende suoli naturali ed agricoli ricadenti nella I e II classe di capacità d’uso dei Suoli, 

normati all’art. 27 delle Norme do Piano Territoriale. 

La rimanente superficie del territorio comunale è perlopiù interessata da aree di particolare pregio 

paesaggistico ed ambientale, “Aree Boscate” (art. 26-35) lungo il confine ovest del comune e suoli 

di scarso valore ad est della via Val Pellice. 

 

 

 

 
 

Figura 7 PTCP2 - Tavola 3.1 sistema del verde e delle aree libere 

 

 
 

Figura 8 PTCP2 - “Tavola 3.1 sistema del verde e delle aree libere – Legenda” 
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Sistema dei Beni Culturali 
 

Il centro storico di San Secondo viene classificato come centro storico di interesse provinciale, 

all’art. 20 delle norme di Piano Territoriale. 

Nel centro storico sono individuati puntualmente un “polo della religiosità” e un “Bene 

architettonico di interesse storico culturale”. Anche il castello di Miradfolo è individuato come 

“Bene architettonico di interesse storico culturale”. La via Val Pellice  è considerata percorso 

turistico-culturale (art.31) 

 

 
 

Figura 9 PTCP2 – “Tavola 3.2 – Sistema dei beni culturali” 

 

 
Figura 10 PTCP2 – “Tavola 3.2 – Sistema dei beni culturali - Legenda” 

 

 

18. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

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 numerosi osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo 

interessati, alle quali si è provveduto a dare puntale riscontro; dette osservazioni hanno 

determinato l’integrazione delle prescrizioni dell’articolo 13 delle Norme di Attuazione, 

demandando a una fase successiva l’intera revisione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 

2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all’articolo 13 

delle Norme di Attuazione). Gli esiti del processo di ricognizione dei beni paesaggistici sono 
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confluiti in un nuovo elaborato del Ppr, il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che ne 

fornisce le informazioni necessarie alla corretta gestione. Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta 

regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015, tale deliberazione è pubblicata, ai sensi della 

normativa vigente, sul B.U.R. n. 20 del 21 maggio 2015; i soggetti interessati posso 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 controdedurre alle 8 osservazioni pervenute a 

seguito della rielaborazione dell’articolo 13 delle Norme di Attuazione, le cui risultanze sono parte 

integrante del Piano riadottato. 

Dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi 

dell’articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le 

prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del 

Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate 

nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono 

sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9 del Codice stesso 

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il P.P.R. rappresenta 

lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente lo sviluppo 

sostenibile dell’intero territorio regionale. L’obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione 

del patrimonio paesistico, naturale e culturale, in vista anche del rafforzamento dell’attrattività 

della Regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano anche a scala globale. 

Il .P.P.R. suddivide il territorio in 76 “ambiti di paesaggio”, al fine di aderire il più possibile alle 

diversità paesistiche e ambientali, urbanistiche e infrastrutturali, economiche e sociali del 

territorio. L’articolazione dei paesaggi in ambiti viene individuata in schede di inquadramento alle 

quali seguono schede approfondite che definiscono i caratteri, le criticità e le potenzialità del 

paesaggio, alla scala delle unità di paesaggio, rendendo così possibile l’applicazione di strategie di 

intervento. Infine il quadro conoscitivo, organizzato su quattro assi fondamentali, restituisce in 

un’unica rappresentazione gli aspetti fondamentali grazie alla tavola “Interpretazione strutturale” 

in scala 1:100.000.  

In questo scenario il Comune di San Secondo di Pinerolo si configura nell’Ambito territoriale n. 

43 (tavola P 3 – Ambiti e Unità di Paesaggio), come rappresentato nella figura sottostante, al 

contempo fa parte dell’Unità di Paesaggio con tipologia normativa n. 7 (unità di paesaggio 4302 di 

colore rosso) “Naturale/Rurale o Rurale a media rilevanza e integrità” e n. 8 “Rurale/ insediato non 

rilevante” (unità di paesaggio 4309 di colore lilla). 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/20/siste/00000216.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/20/siste/00000215.htm
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Figura 11 PPR - tavola P3 - Ambiti e unità di Paesaggio  

43 “Pinerolese” 

 
 

Figura 12 PPR - Tavola P 3 - Ambiti e unità di Paesaggio – Legenda 
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Riassumendo quanto riportato dalle schede d’Ambito, per il territorio del comune di San 

Secondo, si evidenzia: 

 

- l’ambito di paesaggio esteso ed eterogeneo, che comprende i territori che gravitano 

attorno alla città di Pinerolo;  

- Le ultime propaggini alpine intorno alle aree urbanizzate sono coperte  da vegetazione 

boschiva; 

- Fitta rete idrografica; 

- Caratteristiche storico-culturali: leggibili nel rilievo i segni delle fortificazioni sabaude, 

smantellate in età moderna (Miradolo); 

- Dinamiche in atto quali: 

‾ la diffusione insediativa non è sempre impattante per densità ed altezza 

(mono e bifamigliare), ma assolutamente pervasiva e disordinata nelle aree 

meglio esposte tra la fascia pedemontana e i versanti montani; 

‾ L’espansione residenziale è più massiccia dell’area pianeggiate di pinerolo, 

in relazione con i fasci infrastrutturali; 

‾ Particolarmente grave la situazione urbanizzata della fascia pedemontana, 

con formazione di corridoi costruiti che non hanno colpito aree di ricca 

stratificazione storica, ma che costituiscono un oggettivo ostacolo a progetti 

integrati di valorizzazione; 

 

- indirizzi ed orientamenti strategici secondo i quali occorre: 

 

‾  controllare le espansioni disordinate delle infrastrutture commerciali e 

produttive lungo le direttrici di imbocco delle valli e dei processi di 

connessioni delle valli; 
‾ Riqualificare le fasce urbanizzate e densamente infrastrutturale, con soluzioni 

di mitigazione e compensazione attente al contesto insediativo storico e 

ambientale; 

‾ Specifico per San Secondo e Prarostino: riqualificazione del paesaggio 

consolidato (dei borghi e del primo versante) con itinerari di costa e 

pedemontani. 

‾ Per gli aspetti insediativi è importante arrestare la crescita arteriale sulla 

congiungente Pinerolo-Bricherasio e contenere la crescita a carattere 

“dispersivo2 di San Secondo, nella direzione di Osasco. 

 
 “ […] Art. 11. Unità di paesaggio  
 [2]. Le determinazioni per ambiti di paesaggio di cui all’articolo 10 sono integrate da quelle relative 
alle singole unità di paesaggio costituenti ciascun ambito, e ne definiscono la tipologia. Tali unità, sulla base di 
valutazioni relative alla rilevanza, integrità e dinamiche trasformative degli aspetti paesaggistici prevalenti, sono 
articolate in 9 classi tipologiche come segue:  

 
[…] 

Tipo di UP  
 

Caratteri tipizzanti  
 

4302 
Imbocco delle valli su Abbadia Alpina e San 

Secondo 
VII  

Naturale/Rurale o Rurale a media rilevanza e 
integrità 

Compresenza e consolidata interazione fra i sistemi 
insediativi  tradizionali, rurali o microurbani, in parte 
alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di 
infrastrutture a insediamenti abitativi o produttivi sparsi. 
 

4309 
Periurbano della piana di Pinerolo 

VIII 
Rurale insediativo non rilevante 

Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi 
urbani e sub-urbani, in parte alterati e privi di 
significativa rilevanza. 
 

 
[…]INDIRIZZI  
[2]. Fermo restando quanto previsto dal Titolo V, gli indirizzi da seguire in ogni UP per gli interventi e le forme di 
gestione sono orientati a rafforzare:  
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 la coesione: interventi e forme di gestione devono tendere a potenziare la coesione e la connettività 
interna della UP, sia in termini di funzionalità ecosistemica che di unitarietà, leggibilità e riconoscibilità 
dell’immagine complessiva, particolarmente nelle UP caratterizzate da consolidati sistemi di relazioni tra 
componenti diversificate, naturali o culturali;  
 l’identità: interventi e forme di gestione devono tendere a rafforzare i caratteri identitari dell’UP, 
particolarmente quando tali caratteri abbiano specifica rilevanza in termini di diversità biologica e paesistica;  
 la qualità: interventi e forme di gestione devono tendere prioritariamente alla mitigazione dei fattori di 
degrado, rischio o criticità che caratterizzano negativamente la UP o che ostacolano l’attuazione dei suddetti 
criteri di coesione e di identità o il perseguimento degli obiettivi di qualità associati all’ambito di paesaggio 
interessato.  
 Gli indirizzi suddetti sono applicati nella formazione o nell’adeguamento al PPR dei piani territoriali 
provinciali e i piani locali.[…] “ 

 

Come da stralcio di PPR Tavola P1  “Quadro Strutturale”, riportato in seguito, il territorio di 

San Secondo è è su suoli di seconda classe di capacità d’uso del suolo (retino giallo) e fra i fattori 

naturalistico-ambientali segnaliamo “pascoli stabili” (retino verde chiaro) a est del capoluogo e 

“Boschi Seminaturali” a ovest oltra il “Versante rilevante della pianura” (elemento emergente). Si 

segnala inoltre la presenza di “Orlo di morena e di terrazzo antico” che taglia parte del territorio 

comunale da nord a sud a ovest del capoluogo.  
 

 

Figura 13 PPR - Tavola P1 – Quadro Strutturale 
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Figura 14 PPR - Tavola P1 – Quadro Strutturale – Legenda 

 

Nella Tavola P2 “Beni Paesaggistici” sul castello di Miradolo è individuato un vincolo ex art. 

136-157 del Dlgs, 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. etichettato “A126”. 
 

 
 

Figura 15 PPR - Tavola P 2- Beni Paesaggistici 

 

La tavola P4.4”Componenti Paesaggistiche” rappresenta invece le “Componenti e i sistemi 

naturalistici, le componenti e i sistemi storico-territoriali “ dove sono individuati: 

-  “Struttura insediativi Storica di centri con forte identità morfologica”che individua il 

centro storico e il castello di Miradolo (art.24) con un quadrato rosso; 

- “Aree di elevato interesse agronomico” (art.20), sul territorio comunale a est del 

capoluogo, individuate con retino a tratteggio verde; 
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- Territori a prevalente copertura boscata (art. 16) a ovest del concentrico, da nord a sud 

lungo il confine comunale; 

- il passaggio del corso d’acqua a nord del territorio comunale (art. 14) con relativa “Fascia 

Fluviale Allargata”; 

 

Per quanto riguarda le “Componenti Morfologiche insediative” si evidenzia che quasi tutto il 

territorio del comune di San Secondo ricade sotto la dicitura “Aree rurali di pianura con edificato 

rado (art.40)”. Fra le “Aree rurali di pianura con diffuso edificato” no si segnalano particolari 

sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità o la presenza di insediamenti 

tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche.  

Lungo la viabilità di collegamento fra Pinerolo e la Val Pellice non sono evidenziati elementi 

di criticità puntuali presenti invece su tratti della stessa in comuni contermini (art. 41). 

 

 
 

Figura 16 PPR - Tavola P4.4 _ Componenti Paesaggistiche Legenda 
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Figura 17 PPR - Tavola P4.4 _ Componenti Paesaggistiche Legenda 

 

 
Figura 18 PPR - Tavola P4.4 _ Componenti Paesaggistiche Legenda 

 

 
 

Figura 19 PPR- tavola 5- Rete Ecologica Storico – Culturale e Fruitiva 

 

Nella tavola 5 di PPR la Via Val Pellice è catalogata nella “Rete di fruizione Regionale comee 

“Greenways” mentre via Lombarda e parte della via Godino Delio sono evidenziate come parte 

della rete senti eristica. 



Quadro sinottico delle componenti e delle unità di paesaggio del territorio di San Secondo di Pinerolo 

COMPONENTI 

DI PAESAGGIO 

UNITÀ 

DI 

PAESA

GGIO 

SIGLE DEFINIZIONI RIFERI

MENTO 

NORMA

TIVO 

ELEMENTO O 

AREE DI 

INTERESSE 

Aree non montane 

a diffusa presenza 

di siepi e filari ed 

aree di interesse 

agronomico 

4309  Aree di elevato interesse 

agronomico 

Aree non montane con siepi e 
filari 

Art. 20 Strada reale 

Torino -

Fenestrelle 

Sistemi storici dei 

centri storici e rete 

di connessione 

storica 

4302 
 

SS12 Rete viaria di età moderna e 
contemporanea 

 

Art. 22 Castel del Lupo 

SS22 Reparti e complessi edilizi 

isolati medievali 
 

 

Art. 23 

Art. 24 

Castello di 

Miradolo della 
piana di San 

Secondo 

 

SS24 Insediamenti con strutture 

signorili e/o militari 

caratterizzanti 

Art. 23 

Art. 24 

Insediamenti con 

strutture religiose 

caratterizzanti 
 

4309 SS12 Rete viaria di età moderna e 

contemporanea 
 

Art. 22 Strada reale 

Torino –
Fenestrelle; alta 

viabilità primaria 

Saluzzo-
Avigliana  

Sistema di 

testimonianze 

storiche del 

territorio rurale e 

della produzione 

manifatturiera 

4309 S33 Aree con nuclei rurali esito di 

una riorganizzazione 

moderna 

Art. 25  

Relazioni visive tra 

insediamento e 

contesto 

4302 SC2 Sistemi di nuclei costruiti di 

costa o di fondovalle, 

leggibili nell’insieme o in 
sequenza 

Art. 31 Imbocco della 

valle 

Aree rurali di 

specifico interesse 

paesaggistico 

4302 SV2 Sistemi paesistici 

agroforestali di particolare 

interdigitazione tra aree 
coltivate e bordi boscati 

Art. 32 Imbocco della 

valle 

Caratteri 

geografici delle 

unità di paesaggio 

4302 UF5 Sistemi insediati minori a 

collane lungo strada 

pedemontana o 
pedecollinare, con recenti 

diffusioni lineari 

Art. 11  

4309 UI2 Sistema insediativo rurale 
despecializzato di contesto a 

sistema urbano polarizzante 

con diffusione urbanizzata 
recente 

Art. 11 Periurbano della 
piana di Pinerolo 

Tipologia 

normativa delle 

unità di paesaggio 

4302 Tipo 7 Naturale/rurale o rurale 

insediato a media rilevanza e 
integrità 

Art. 11 Imbocco della 

valle  

4309 Tipo 8 Rurale/insediato non 

rilevante 

Art. 11 Piana del 

Pinerolese 

Valutazioni di 

integrità, rilevanza 

e trasformazione 

per unità di 

paesaggio 

4302 Integrità-
media 

Rilevanz

a-media 
Inc.trasfo

rmaz.-

alta 

   

 4309 Integrità-
media 

Rilevanz

a-bassa 
Inc.trasfo

rmaz.-

media 
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Sintesi degli obiettivi e strategie degli strumenti generali di pianificazione territoriale e tutela 

ambientale sovracomunali 

 

 Strumento 

di Pianificazione 

Territoriale 

Obiettivi relativi al territorio del Comune di San Secondo 

Piano Territoriale di 

Coordinamento Regionale 

(PTR) 

‾ Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio 

naturalistico-ambientale  

‾ Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale storico ed 
architettonico del territorio 

‾ Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali 

‾ Salvaguardia e valorizzazione delle fasce fluviali e lacuali 
‾ Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse 

‾ Prevenzione e protezione dai rischi naturali ed ambientali 

‾ Promozione di un sistema energetico efficiente 
‾ Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali 

‾ Riqualificazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie 

‾ Promozione dei servizi produttivi locali agricoli e agro-industriali 
‾ Promozione delle reti e dei circuiti turistici 

‾ Organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio  

Piano Territoriale di 
Coordinamento 

Provinciale II (PTC2) 

‾ Garantire il diritto all’abitazione delle fasce più deboli della popolazione 
‾ Contenere il consumo di suolo, in particolare di suoli agricoli di pregio (I 

e II Classe di capacità d’uso) 

‾ Favorire lo sviluppo socio economico del territorio  
‾ Ridurre le pressioni ambientali e migliorare la qualità della vita dei 

cittadini 

‾ Raggiungere l’eco efficienza nelle aree produttive 
‾ Incrementare la biodiversità 

‾ Ridurre il rischio idrogeologico del territorio 

‾ Migliorare la qualità dei corpi idrici, conservando e migliorando 
l’integrità ecologica delle fasce fluviali e ricostruendo dove necessario i 

paesaggi naturali 

Piano Paesistico Regionale 

(PPR) 

‾ Perseguire la sostenibilità dei processi di crescita e la conservazione 

delle biodiversità 
‾ Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche  

‾ Valorizzare il patrimonio culturale e migliorare le infrastrutture che 

rendono possibile la sua fruizione  
‾ Ridurre gli impatti negativi sull’ambiente 

‾ Regolamentare le trasformazioni delle cascine e del territorio rurale di 

pianura  
‾ Controllare le espansioni disordinate delle infrastrutture commerciali e 

produttive lungo le direttrici  

‾ Tutelare la fascia del Torrente Lemina, come prescritto dal D.Lgs. 42/04 



 

19. QUADRO DI RIFERIMENTO 
 

a. Conformazione del sistema urbano 
Il Comune di San Secondo di Pinerolo è situato nella Provincia di Torino, ha un’estensione di 

12,62 ettari e confina con in comuni di Pinerolo, Osasco, Bricherasio, Prarostino, Porte, San 

Germano Chisone. Il territorio è in parte pianeggiante ed in parte precollinare e collinare ha 

caratteristiche territoriali, geomorfologiche, ambientali, socio-economiche del tutto simili agli altri 

Comuni della fascia pedemontana Pinerolese. Le caratteristiche tipiche peculiari che caratterizzano 

i Comuni della fascia pedemontana compresa tra la Val Pellice e la Val Noce sono i terreni molto 

fertili nella parte di pianura che genera un agricoltura sviluppata e ricca con insediamenti 

produttivi medio-piccoli in rapido sviluppo, terreni meno fertili ed in genere vocati alla 

coltivazione della vite nella fascia collinare con numerose frazioni o borgate con basso indice di 

popolazione, nella fascia collinare vi sono anche i nuclei storici generalmente ben conservati ed in 

fase di recupero, terreni in genere coltivati a bosco nella parte più alta avente già caratteristiche 

montane, la viabilità provinciale e regionale è in genere buona.L’agricoltura non è più la 

protagonista assoluta la della vita socioeconomica del paese, l’influenza dell’attività agricola si è 

andata riducendo a scapito di attività produttive di tipo artigianale industriale nel fondovalle, 

mentre le aree collinari per la loro ottima caratterizzazione di tipo bio-climatico sono state oggetto 

di diffusi insediamenti residenziali che hanno generato un esteso pendolarismo verso le grandi aree 

urbane. Solo la cultura specializzata della vite ha opposto una debole resistenza alla 

trasformazione del territorio da agricolo aluogo di residenza diffusa. 

 

b. Sistemi urbani 
Lo sviluppo agricolo e le attività agricole in genere hanno avuto un ruolo determinante nella 

morfologia e nell’assetto del territorio, caratterizzandone l’aspetto anche paesaggistico, il ruolo 

delle attività produttive ha influito particolarmente nel fondo valle della Val Pellice a seguito 

dell’insediamento “spontaneo” e “casuale” a partire dagli anni ’60 di numerose attività produttive, 

commerciali e terziarie lungo la strada provinciale. Nello stesso periodo, il diffuso benessere 

economico ed il disordine urbanistico generato dall’assenza di normative regionali e comunali 

hanno prodotto insediamenti residenziali in tutte le parti del territorio comunale più vocate dal 

punto di vista paesaggistico, climatico o meramente economico. 

Nella globalizzazione dei sistemi insediativi contermini, si riscontra la centralità organizzativa del 

territorio nell’ambito della città di Pinerolo che è importante polo scolastico ed amministrativo di 

tutta una vasta zona pedemontana e dell’immediata e circostante pianura. 

 

c. Nuovi fabbisogni residenziali  
Il P.R.G.C. per garantire la sua validità, deve prevedere il fabbisogno di nuove abitazioni 

attraverso una specifica determinazione della domanda. 

A tale determinazione si perviene attraverso i dati del censimento della popolazione avvenuto 

nell’ultimo decennio, ai dati raccolti presso l’anagrafe del Comune stesso, a eventuali censimenti 

e/o studi specifici effettuati da Enti quali Provincia e Regione.. 

Al fine di raggiungere un alto grado di attendibilità del calcolo della domanda, occorre stabilire 

l’arco temporale cui si fa riferimento, che solitamente è scelto in anni dieci, nonché l’unità di 

misura che solitamente è riferita al vano o ai metri quadrati/abitante. 

I nuovi fabbisogni residenziali sono determinati in base: 

- alle necessità reali della popolazione residente, (nuove famiglie sorte da matrimonio, deficit 

preesistente, trasformazione degli affitti in proprietà, ecc.); 

- all’incremento della popolazione nei centri abitati per abbandono delle abitazioni rurali (poco 

significativi); 

- all’incremento delle famiglie dovuto non all’aumento di popolazione ma alla frammentazione dei 

nuclei familiari e alla progressiva diminuzione dei loro componenti; 
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Al probabile incremento della popolazione per effetto dell’insediamento o la trasformazione di 

nuove attività produttive, della realizzazione d’importanti infrastrutture (autostrada Torino-

Pinerolo), dello sviluppo di Pinerolo quale centro nevralgico della vita amministrativa, scolastica, 

commerciale, sociale, dell’offerta residenziale concorrenziale, alternativa a quella di Pinerolo per 

il livello di qualità della vita. Non necessariamente però, l’aumento del fabbisogno abitativo 

corrisponde proporzionalmente ad un aumento di popolazione. 

 

d. Sviluppo residenziale e turistico - Fabbisogno  
Le strutture turistico-alberghiere esistenti assolvono pienamente il fabbisogno locale e dei comuni 

contermini, difficilmente possono trovare sviluppo nuove attività alberghiere, esse vanno 

determinate in base alle caratteristiche cittadine ed alle presenze di situazioni di attrazione, nel 

caso specifico la vicinanza con il polo pinerolese e le attività produttive esistenti nel territorio 

possono ancora favorire la nascita di attività ristorative. 

Il movimento turistico legato alle piste ciclabili, ad attività culturali della Fondazione Cosso del 

castello di Miradolo, alla diaspora Valdese, all’enogastronomia potrebbe essere incrementato 

mediante la creazione di servizi essenziali per l’intrattenimento dei turisti. 

E' prevedibile, inoltre, vista l’importanza del settore agricolo, un buono sviluppo di attività 

agrituristiche. Non sono da escludere a priori le possibilità di insediare attività di questo tipo nel 

nucleo storico e attività agrituristiche in qualche vecchia cascina collinare di valore ambientale.  

 

20. STATO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE VIGENTE - 

ANALISI DELLE “RISULTANZE” 

 
Le aree normative del PRGC di San Secondo di Pinerolo possano essere classificate in zone in cui 

è possibile ancora uno sviluppo edificatorio ed in quelle in cui lo stesso non è più attuabile. 

Le zone residenziali indicate con le sigle CSC, CSM, RC1.1, R3, R3.1, R3.2, R3.3, non sono 

dotate di indici edificatori o comunque in esse non sono ammesse nuove edificazioni. Tali aree si 

presuppongono dotate di una popolazione sostanzialmente stabile in quanto sono ammessi solo 

limitati interventi di ampliamento delle abitazioni per sopperire alle esigenze degli abitanti già 

insediati; gli ampliamenti ammessi raramente generano nuovo carico urbanistico in quanto si 

limitano a migliorare gli standard abitativi. Nelle schede RC1.1, R3, R3.1, R3.2, R3.3, è precisato 

in modo univoco che non è possibile realizzare nuove costruzioni come nelle zone CSM e CSC. 

Le aree produttive Apf1, Apf2, Apf3,  non sono dotate di indici edificatori, in esse non sono 

ammessi incrementi di nuove superfici produttive se non ampliamenti una-tantum.(l’ampliamento 

può essere fatto una sola volta e la cosa garantita con atto notarile) 

Le zone agricole A2, AM, Ara, Ara1, B1, non sono dotate di indici edificatori, in tali aree sono 

ammessi esclusivamente interventi su edifici esistenti ed ampliamenti una tantum. .(l’ampliamento 

può essere fatto una sola volta e la cosa garantita con atto notarile) 

Le zone residenziali RC1, RM2.1, RM2.2, RC2, RA2, RA2.1, R2.1, sono dotate di indici fondiari 

e sono ammessi interventi di nuova edificazione su lotti liberi. Le aree RM1 sono dotate di indice 

fondiario ma non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ma solo ampliamenti di edifici 

esistenti. 

Le zone residenziali RC2.1, RM2, sono dotate di indici territoriali e fondiari e sono ammessi 

interventi di nuova edificazione 

Le zone residenziali R4, R5, sono dotate di soli indici territoriali e sono ammessi interventi di 

nuova edificazione con dismissione di aree per servizi. 

Le aree produttive IA, PA, IC, IR,  sono dotate di un indice di copertura fondiario e sono ammessi 

interventi di nuova edificazione. Nella  IR non è ammessa la nuova edificazione. 

Le aree agricole A, A1, B, sono dotate di indici edificatori e sono ammessi interventi di nuova 

edificazione asclusivamente in funzione delle attività agricole. 
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Il P.R.G.C. vigente non contiene la descrizione della metodologia utilizzata per il computo della 

capacità insediativa di progetto. Il calcolo è stato, quindi, “ripercorso” adottando i seguenti criteri: 

a – nelle aree normative per le quali il P.R.G.C. vigente non prevede possibilità di 

nuove edificazioni e/o non determina un indice di costruibilità massimo , (sia esso fondiario che 

territoriale) è stato confermato il dimensionamento effettuato nella seconda variante strutturale 

indipendentemente dalle variazioni quantitative di superficie intervenute nella fase di 

digitalizzazione del P.R.G.C. 

b – nelle aree normative per le quali il P.R.G.C. vigente prevede la possibilità di nuove 

edificazioni e determina un indice di costruibilità massimo, (sia esso fondiario che territoriale), è 

stato verificato il  dimensionamento sulla base della nuova superficie territoriale e fondiaria. 

c –Per le nuove aree normative introdotte con la seconda variante Strutturale (zone 

RA2) non vi è alcuna indicazione di progetto circa i parametri urbanistici adottati all’atto della 

predisposizione della variante pertanto è stato determinato analiticamente l’indice volumetrico 

pro-capite, ai sensi dell’art.20 della LUR 56/77 s.m.i.. 

d – per l’area di nuovo impianto (R5) sono stati confermati i dati di progetto desunti 

dalla seconda variante Parziale. 

e – per l’area normativa R4 è stato ricalcolato l’indice volumetrico pro-capite in modo 

analitico, ai sensi dell’art.20 della LUR 56/77 s.m.i., in quanto la stessa risulta totalmente 

completata. Dall’analisi dei dati reali è emerso che in tale area l’indice abitativo è ben più alto di 

quello teorico previsto dal P.R.G.C.. Pertanto anche la capacità insediativa dell’area  risulta ridotta 

rispetto ai dati iniziali di progetto del P.R.G.C. 

f – per le aree di tipo produttivo e per quelle agricole è stato riconfermato il dato della 

seconda variante Strutturale, compreso quello relativo agli abitanti flottanti dell’area Sp. 

Sviluppo demografico, capacità insediativa residenziale. 

Dall’analisi critica dei dati di progetto contenuti negli Strumenti Urbanistici Generali 

redatti dal comune di S. Secondo a partire dal 1990 si riscontra che: 

Nella Relazione programmatica le previsioni dell’incremento demografico del Comune 

risalgono allo studio della dinamica demografica riferite al periodo di dieci anni precedenti la 

Variante Generale (anni 1976-1986). La Relazione Programmatica alla variante Generale 

prevedeva incrementi pari a 25 nuovi abitanti l’anno per un totale di 250 nuovi residenti previsti 

nel decennio 1986-1995. 

La Variante Generale è stata approvata dalla Regione Piemonte con delibera G.R. n. 4-

8695 del 17.03.2003. Il calcolo della capacità insediativa residenziale della Variante Generale è 

stato eseguito ai sensi dell’ art.20 LUR 56/77 s.m.i. seguendo i seguenti criteri: 

I volumi residenziali esistenti erano stati giudicati sufficientemente adeguati al numero 

degli abitanti insediati e ritenuti suscettibili solo di miglioramenti qualitativi quindi era stato 

confermato l’indice volumetrico pro-capite in atto che era stato rilevato con indagine diretta 

tenendo conto del modello abitativo consolidato. L’indice volumetrico pro-capite in atto era più 

elevato di quelli fissati dalla Legge Regionale ma la tendenza riscontrata in allora era di 

incremento anziché compressione di tale indice. L’indice volumetrico abitativo rilevato era poi 

stato utilizzato per definire il numero degli abitanti relativi ai volumi residenziali esistenti, di quelli 

recuperabili a fini abitativi e di quelli edificabili negli eventuali lotti liberi di completamento. 

L’incremento abitativo prodotto dalle nuove edificazioni previste nella zona R4 era 

stato invece computato in modo sintetico in base a quanto disposto dall’art. n.20 della LUR 56/77 

s.m.i., considerando un indice volumetrico abitativo pari a 90 mc/abitante. 

La capacità insediativa che derivata da tale metodo di calcolo determinava un 

incremento di n.81 abitanti per interventi di recupero e di n.487 abitanti per interventi di nuova 

costruzione con una crescita complessiva annua (sulla base di validità decennale del P.R.G.C.) di 

circa 57 abitanti (pari al doppio delle previsioni iniziali contenute nella deliberazione 

programmatica del P.R.G.C. citata al punto 1) . La popolazione, secondo la Variante Generale, 

avrebbe dovuto avere un incremento da 3.347 unità nel 1990 a 3.915 abitanti previsti per l’anno 

2000. Gli incrementi abitativi previsti della variante Generale derivavano per il 31% da operazioni 

di recupero e per il 69% da nuova edificazione che a sua volta risultava concentrata per ben il 62% 

nell’area R4 di espansione del capoluogo. La capacità insediativa (pari a mc/ab. 90) applicata 

all’area R4 era puramente teorica per la realtà del comune di San Secondo, sarebbe stato molto più 

realistico utilizzare quella media pro – capite del comune (273,7 mc/ab). In tal caso, a titolo 
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documentario, l’incremento annuo sarebbe stato di 26 abitanti perfettamente in linea con le 

previsioni della Deliberazione Programmatica. 

La seconda Variante Strutturale, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 4-

8695 del 17.03.2003, pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 del 27.03.2003, modificava il 

dimensionamento del Piano Regolatore introducendo nuove aree edificabili costituite da un’area di 

espansione contrassegnata con la sigla R5 e da aree di completamento ricavate dalla modifica del 

perimetro delle aree residenziali in atto (RC2, RM2, RA2) con inserimento di lotti per nuova 

edificazione e per ampliamenti; da nuove aree di completamento ricavate dalla trasformazione di 

alcune aree disaggregate R3 a cubatura esaurita in aree recenti R2 dotate di indice di fabbricabilità 

e quindi capaci di produrre un incremento abitativo e di carico urbanistico. 

L’insieme delle nuove aree generava una nuova superficie edificabile pari a mq 31.718 

corrispondente ad una capacità edificatoria di mc 28.390 che determinava 314,5 nuovi abitanti. Le 

relative ulteriori aree per servizi assommano a mq 14.343. Per effetto della seconda Variante la 

previsione di incremento di popolazione prevedeva un ulteriore crescita che permetteva di passare 

da 3915 abitanti previsti dalla Variante Generale a 4452 abitanti della  seconda Variante. 

La tabella n. 1 evidenzia differenze e scostamenti tra Variante Generale e Seconda 

Variante Strutturale. 

La tabella n. 2 è di confronto per zone tra la Variante Generale e la Seconda Variante 

Strutturale. 

 
Tabella n.2 Confronti tra la variante generale e la seconda variante strutturale 

 

 Variante Generale Seconda Variante strutt Differenza % 

abitanti 3347 3365 +18 6% 

Incremento abitativo per 
interventi di recupero 

81 182 +101 120% 

Incremento abitativo per 
interventi di nuovo impianto 

487 905 +418 85% 

Capacità insediativa totale 
3915 4452 +537 13% 

 
 



 

Tabella n.3 Risultanze P.R.G.C Vigente 

 

Zone 

normative 

Indice 

volumetrico pro-

capite mc/ab. 

1°VAR 

Abitanti residenti 

all’atto dell’adozione 

della Var.Gen e 2° 

Var.Strut. 

Ab. in prog. totali Capacità insediativa totale Aumenti di popolazione 

dovuto a recupero “R” o a 

nuovae costruzioni “N” 

  Variante 

Generale 

2° Var   

strut. 

Var Generale 2° Var  

strut. 

Var Generale 2° Variante 

strut. 

Var Generale 2° Variante 

strut. 

CSC 225.87 108 105 30 25 138 130 R R 

CSM 404.67 32 49 19 27 49 59 R R 

RC1 384.13 225 237 27 23 252 260 R R 

RM1 151.68 47 39 5 5 52 44 R R 

RC2 255.21 149 145 28 208 177 353 N N 

RM2 224.13 305 311 41 125 346 436 N N 

RA2  - 157  185  342 - N 

R4 151.08 - 119 418 240 418 359 N N 

Sp1  - - - 43 - 43 - R 

R5  - - - 112 - 112 - N 

IA-IR-IC-AP-

Apf 

 - - - 20 - 20 - N 

A-AM  2483 2220 - 74 2483 2294  R/N 

TOTALE 273.70 (indice 

medio) 

3347 1014 568 1087 3915 4452   

 

Risultanze – la popolazione attualmente insediata assomma a circa 3.379 abitanti, il P.R.G.C. 

vigente ne prevede 4.452, lo stato di attuazione del piano si può dire concluso, le grandi aree di 

espansione residenziale sono praticamente esaurite, restano alcuni lotti di completamento da 

costruire ed indici edificatori molto elevati in diverse zone residenziali già costruite che però 

potrebbero generare un fenomeno legato alla demolizione dell’edificio originario per sostituirlo 

con un altro molto più grande attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione. I più di mille 

abitanti previsti che non si sono insediati nel comune sono quantità teoriche legate per la maggior 

parte a previsioni di trasformazione ed ampliamento di gran parte del tessuto edilizio recente. 

 

 

21. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 
 

Il territorio ed il comune di San Secondo di Pinerolo hanno la necessità di essere 

profondamente analizzati e studiati per individuare tutte le possibili azioni tese a riqualificare un 

area che per molti anni ha subito uno sviluppo incontrollato dell’attività edilizia residenziale e di 

quella produttiva che hanno profondamente modificato l’assetto territoriale del comune, la sua 

struttura amministrativa ed il tessuto socio-economico. 

Lo studio dei fenomeni intercorsi, la loro analisi attenta e puntuale potrebbe consentire 

di promuovere una politica urbanistica capace di coniugare i bisogni della gente con le necessità di 

salvaguardia del territorio comunale, degli aspetti agricoli e ambientali e delle esigenze legate ai 

problemi di natura idrogeologica connessi con la presenza sul territorio di un grande corso d’acqua 

e di altri minori. L’occasione per tentare di “correggere” alcune delle criticità sopra elencate è stata 

offerta al comune dalla realizzazione, in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, di alcune 

infrastrutture viarie sul vicino comune di Osasco che hanno consentito di “scaricare” gran parte 

dell’intenso traffico che intasa giornalmente la via Val Pellice e quindi di cominciare a progettarne 

la riqualificazione urbana ed urbanistica della zona. 

Il disordine urbanistico generato dallo sviluppo caotico degli anni ‘60/80 ha snaturato 

ampie parti di territorio agricolo trasformando campagne paesaggisticamente gradevoli in aree 

punteggiate da insediamenti sparsi, poco omogenei e poco inseriti nell’ambiente. Porre un rimedio 

è molto difficile perché è risaputo che ogni trasformazione edilizia del territorio ha ricadute in 
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tempi lunghissimi. L’unica  soluzione per ora praticata è in primis il recepimento e l’accettazione 

dei nuovi insediamenti urbani e successivamente il tentativo di riordinarli attraverso operazioni di 

ricucitura, completamento e dotazioni infrastrutturali per far si che la disordinata periferia si 

trasformi in un ordinato e quasi “programmato” insediamento peri-urbano capace di contribuire al 

miglioramento degli aspetti ambientali del territorio. Così facendo il comune individua in queste 

aree interstiziali e di completamento i luoghi deputati alla crescita ed allo sviluppo del paese 

esercitando, invece, sul resto del territorio la massima salvaguardia del patrimonio agricolo ed 

ambientale anche sfruttando come risorse quelle che attualmente sono considerate penalizzazioni e 

cioè la presenza dei corsi d’acqua. Le ampie fasce boscate che li circondano, se adeguatamente 

attrezzate e tutelate, potrebbero essere dei “corridoi ecologici” per fauna e flora e costituire un 

attrazione turistica di nicchia per gli amanti di treking, ciclisti, appassionati di fauna e flora, ecc…. 

Nel comune di San Secondo di Pinerolo le scelte urbanistiche dettate in modo casuale 

dallo sviluppo degli anni 60/80 potrebbero diventare un’opportunità di sviluppo e di riordino 

ambientale ed il Piano Regolatore essere utilizzato proficuamente per ricomporre quel tessuto 

edilizio che attualmente è sfilacciato, disordinato e soprattutto “abbandonato” dalla politica 

programmatoria urbanistica comunale e che invece ora potrebbe essere occasione per ripensare le 

linee di sviluppo della comunità riprogettato  queste realtà per affidare loro un nuovo ruolo sociale 

e ambientale fino ad ottenerne la loro completa integrazione nell’originario tessuto storico-

ambientale per ottenere un amalgama coerente con l’ambiente e la storia del paese. 

Il territorio comunale non dovrà più avere l’aspetto di un insieme disordinato di realtà 

urbane, peri-urbane e di insediamenti  isolati, dovrà diventare una rete ordinata di piccoli 

insediamenti dai perimetri ben definiti, collegati tra loro e con il capoluogo da un sistema ciclo-

pedonale e veicolare che li fa apparire come una sorta di città “allargata” immersa in un ambiente 

agricolo salvaguardato e tutelato che valorizza l’insediamento urbano ed al tempo stesso lo 

circonda e ne impedisce ulteriori espansioni. 

E’ quindi evidente la necessità di una variante strutturale per operare nuove scelte a 

carattere urbanistico e soluzioni normative per consentire l’avviarsi di un vero processo di 

trasformazione del territorio.  

Si rende pertanto necessaria una migliore efficacia della normativa di attuazione 

perseguendo un coordinamento tra i vari livelli normativi comunale e sovraccomunale proprio 

nell’ottica di una migliore operatività degli interventi. 

In un quadro di sostanziale equilibrio demografico, la variante al P.R.G.C. dovrà porsi 

come prioritario l’obbiettivo di riqualificazione del tessuto urbano nel senso più esteso del termine. 

Per tanto prioritaria sarà la definizione di modalità e opportunità di intervento sul 

costruito esistente che consentano un miglioramento degli standard abitativi e una riqualificazione 

del tessuto architettonico ed urbanistico, non tralasciando scelte che possano consentire un 

incremento della popolazione attuale. 

Le politiche di intervento edilizio e strutturale dovranno inoltre mirare alla ricerca di 

una “identità” dei luoghi perseguendo il fine di legare maggiormente gli abitanti al territorio.  

Si evidenziano nel seguito i due temi essenziali che la variante strutturale dovrà 

considerare: 

 Le nuove aree a destinazione residenziale dovranno essere scelte elusivamente tra 

quelle che costituisco completamenti naturali del tessuto costruito in funzione della 

riqualificazione urbana nell’obiettivo di miglioramento territoriale complessivo; 

 L’ampliamento dell’area commerciale / terziaria / produttiva di via Val Pellice 

necessario per poter attuare un riordino e soprattutto un rilancio economico del 

comparto terziario / produttivo in modo da favorire l’insediamento di nuove unità e 

l’ampliamento di quelle esistenti per sfruttare le infrastrutture esistenti, realizzare 

quelle mancanti o carenti e contenere lo spreco di terreno fertile. 

 

22. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE STRUTTURALE 
 

a. Adeguamento al P.A.I. 
Nell’ambito dei contenuti dell’adeguamento al P.A.I., il Comune di San Secondo di Pinerolo ha 

predisposto la verifica dell’assetto urbanistico del proprio Territorio in relazione alla ridefinizione 

delle classi di rischio, secondo i contenuti recentemente rideterminati in conseguenza della 

Circolare P.G.R. n.7/LAP/96 e successive modifiche e integrazioni. 
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La variante recepisce i vincoli derivanti dal quadro del Dissesto condiviso a seguito  

degli approfondimenti richiesti dal Gruppo Interdisciplinare di lavoro (parere ARPA - Servizio 

Sismico prot. n. 106816 del 15/09/2008, parere Settore Pianificazione Difesa del Suolo prot. 

62170/DA14.13 del 16/09/2008 e parere Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto 

idrogeologico prot. n. 67174/14.03 del 7/10/2008). 

Il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della 

pericolosità geomorfologia, così come rappresentato nella allegata “Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”. Unitamente a tale 

elaborato cartografico, sono state predisposte le schede geologiche tecniche recanti le prescrizioni 

di carattere geologico, geotecnico e sismico a cui attenersi in fase di progettazione delle nuove 

edificazioni. 

 

Il P.R.G. vigente nella sua struttura complessiva è conforme a quello originario, le varianti 

parziali intercorse non ne hanno intaccato obiettivi e programmi, si sono limitate ad adeguarlo a 

nuove normative sovra comunali ed a cercare di migliorarlo nella parte burocratica ,  il sistema 

delle tutele e dei vincoli in riferimento all’assetto geologico e geomorfologico è strettamente 

connesso con le definizioni di cui alle scelte originarie che erano state operate garantendo un certo 

livello di coerenza complessiva per quanto riguarda le relazioni tra il centro di San Secondo di 

Pinerolo e il territorio circostante con il torrente Chisone. I piani di settore più recentemente 

formati, anche a seguito degli eventi alluvionali e dei singoli dissesti, hanno costituito revisione ed 

aggiornamento del quadro complessivo della situazione, garantendo nel territorio comunale una 

costante tutela e salvaguardia dei luoghi che hanno presentato le maggiori criticità. L’attuazione 

del P.R.G.C. vigente ha potuto quindi proseguire anche in questi ultimi anni senza che si 

presentassero situazioni di particolare complessità o interferenza, fatte salve le esigenze di 

revisione e di tutela delle aree lungo il Torrente Chisone e di quelle poste in prossimità del sistema 

ideologico minore. 

Con la presente Variante Strutturale il comune di San Secondo di Pinerolo intende anche adeguare 

il proprio P.R.G.C. alle disposizioni nazionali e regionali in merito alle verifiche di compatibilità 

idraulica e idrogeologica. 

Le verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica sono state effettuate ai sensi dell’art.18, 

comma 2 della deliberazione n° 1/99 dell’autorità di Bacino del fiume Po (P.A.I. – Piano assetto 

idrogeologico) e in conformità con la Circolare regionale n° 7/LAP/96. 

La variante prevede il recepimento dei vincoli dettati dal Piano Stralcio di Bacino, l’adozione degli 

elaborati geologici ed idraulici ed l’integrazione degli elaborati di P.R.G.C. con le prescrizioni di 

carattere geomorfologico. 

Relativamente ai contenuti di cui alle analisi condotte sul territorio per gli aspetti geologici, 

geomorfologici ed idraulici che costituiscono il riferimento sostanziale della variante, si rimanda 

agli elaborati specifici. 

Le verifiche condotte nello studio del dott. Barbero esprimono l’obiettivo di rilevare, 

caratterizzare, delimitare e descrivere lo stato del dissesto idraulico ed idrogeologico presente sul 

territorio comunale evidenziando i punti di interferenza che richiedono risoluzione urbanistica. 

Si rammenta che ai sensi del comma 4 art. 18 del P.A.I. all’atto di approvazione degli strumenti 

urbanistici o di loro varianti…le delimitazioni delle aree di dissesto e le previsioni urbanistiche ivi 

comprese…aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente P.A.I… 

Per tale motivo le misure previste per rendere compatibili le previsioni dello strumento urbanistico 

vigente con lo stato del dissesto saranno contenute all’interno della Carta di Sintesi e nelle relative 

norme d’uso dei suoli. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del P.A.I. i “Comuni, 

in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di 

compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel 

presente articolo” 

Lo studio geologico ed idraulico suddivide  il territorio secondo aree omogenee dal punto di vista 

della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, 

conformemente alle prescrizioni della "Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 

7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa 

“Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti 

urbanistici", tenendo conto: 
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- delle indicazioni contenute nel Progetto di piano stralcio per l’Assetto idrogeologico 

(PAI), adottato il 11/05/99 con Delibera n° 1/99; 

- del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) 

- dalle segnalazioni e prescrizioni formulate dalla Regione Piemonte in applicazione del 

DL n° 180/98; 

- dei pareri tecnici della Regione Piemonte espressi, durante la condivisione del dissesto, in 

cui sono state formulate le valutazioni da parte dei competenti rappresentanti dell’ARPA, 

del Settore Pianificazione difesa del suolo e del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto 

idrogeologico. 

La Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

del territorio del comune di San Secondo sarà sovrapposta e raffrontata alla carta delle previsioni 

urbanistiche ed edilizie del P.R.G.C. vigente onde verificarne e valutarne le previsioni rispetto al 

quadro del dissesto ed all’idoneità all’utilizzazione urbanistica del suolo. 

 

La Variante sarà predisposta nel rispetto delle disposizioni previste dalla Regione Piemonte per la 

redazione delle varianti urbanistiche e seguirà le procedure di formazione e approvazione previste 

dalla Legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2007. 

 

La variante introduce modificazioni anche all’assetto urbanistico del P.R.G.C. vigente pertanto 

sono necessarie le procedure previste nella L.R. 52/00 circa la verifica della compatibilità acustica  

 

In relazione alle disposizioni regionali circa il commercio al dettaglio in sede fissa (DCR n. 59-

10831 del 24/03/2006) si precisa che la presente Variante contiene previsioni di carattere 

commerciale in riferimento al Programma Unitario di Coordinamento (P.U.C.) predisposto ed 

approvato di concerto con la Provincia di Torino per l’addensamento commerciale A5 di via Val 

Pellice. 

 

b. Lo sviluppo residenziale 
Il progetto di variante prevede essenzialmente la riqualificazione ed il riordino edilizio ed 

urbanistico di quelle parti di territorio edificato negli anni ‘60/’80  promuovendone il recupero 

funzionale ed indicando le modalità di trasformazione attraverso l’individuazione delle porzioni di 

aree libere da trasformare. 

Le nuove aree  residenziali devono tutte essere ubicate in aree interstiziali o di completamento od 

essere funzionali ad uno scopo pubblico evitando tassativamente inutili e dannose compromissioni 

del suolo agricolo. Lo scopo è quello di ricompattare l’edificato esistente e densificandone le 

volumetrie. In questa fase viene sommariamente valutata la quantità di suolo libero da trasformare 

in funzione della crescita della popolazione, programmando l’utilizzo delle aree destinate ad 

accogliere insediamenti residenziali anche in termini di tipologie edilizie e di densità edificatorie. 

Le nuove aree per insediamenti residenziali devono essere collocate a ridosso di nuclei urbani già 

esistenti e devono essere utili per  risolvere problemi viari, prevedere aree per servizi pubblici, 

dotare le zone di infrastrutture. 

L’individuazione specifica dei lotti di completamento consente una precisa e puntuale 

programmazione della crescita edilizia del paese governando in modo efficace le modificazioni al 

tessuto urbanistico originale. 

La schede allegate descrivono puntualmente le modificazioni proposte dalla variante 

strutturale, gli interventi sul P.R.G.C.: 

 

I. Località ponte San Martino  
è prevista una modificazione ad un servizio privato esistente costituito da una casa di riposo con la 

dotazione di aree per servizi per consentire la realizzazione di parcheggi a servizio dell’attività, nel 

contempo vengono riviste le norme che regolano il recupero degli edifici della casa di riposo. 

 



PROGETTO PRELIMINARE 

VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 
Legge Regionale n. 1 del 26 gennaio 2007 

Comune di San Secondo di Pinerolo 

58 
 

Architetto Guido Geuna –10060 Osasco (TO) Via Chisone 13 – 0121541302  
E’ vietata la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi del presente documento,  

senza la preventiva autorizzazione del progettista. 

 

II. Frazione Miradolo (RM2.1, RM2.2, RM2.5, IA) 
- zona scuola per l’infanzia di via Colombini, la variante prevede modifiche finalizzate 

ad ottenere un parcheggio ed una modificazione viabile a vantaggio della scuola in cambio 

dell’edificazione del lotto fronte stante a mezzo piano esecutivo convenzionato 

- zona chiesa parrocchiale, la variante prevede modifiche urbanistiche finalizzate a 

creare un area verde per gioco bimbi ed una nuova viabilità di servizio concedendo ai possessori 

delle aree l’edificabilità di alcuni lotti di completamento ed interstiziali. 

- zona Castello, la variante prende atto dell’attività socio-culturale in essere ad opera 

della Fondazione Cosso e prevede la possibilità di maggiori e migliori utilizzi della struttura 

attraverso la possibilità di copertura fissa del cortile “aulico” e temporanea di quello rustico, 

inoltre prevede la possibilità di realizzare, in un angolo del parco di minor pregio ambientale, una 

struttura capace di ospitare grandi manifestazioni che non possono trovare collocazione nelle 

piccole sale del castello. 

- zona via Colombini, insediamento posto a lato della scuola per l’infanzia, si tratta di 

un nucleo di case recenti servito da una viabilità a fondo ceco e priva di aree per parcheggio, si 

prevede la trasformazione di un lotto libero interno intercluso tra lotti costruiti per creare una 

rotatoria di inversione per la strada a fondo ceco e alcune aree per parcheggio pubblico. 

-zona via Ressia e interno via Pinerolo la variante prevede l’inserimento di due aree di 

ricucitura e completamento del tessuto costruito. 

 

III. Capoluogo (aree RC2.1, RC1.1, R4) 
- zona strada comunale della Costa in direzione Prarostino, la variante prevede un 

intervento di ricucitura e ricompattamento del tessuto costruito, prevede anche una dotazione di 

parcheggi, oggi assolutamente insufficienti nella zona anche in considerazione della natura stessa 

della strada che collega due comuni che non può essere ristretta dal parcheggio di bordo. 

- zona via Godino Delio in prossimità del capoluogo, la variante prevede la 

trasformazione di un piccolo lotto di completamento totalmente intercluso nell’edificato 

preesistente, è il classico lotto interstiziale già completamente urbanizzato per il quale non 

sussistono limitazioni alla trasformazione. Contestualmente la variante cancellerà la zona ARA 

consentendo alle rimanenti aree di essere ricomprese nella zona del centro storico. 

- zona via Repubblica, strada vicinale del Maretto, la variante prevede la trasformazione 

di un lotto di completamento posto a chiusura del parco urbano prospiciente, è posto nella zona 

centrale del capoluogo ed attualmente è utilizzato come piazzale per deposito legname. La variante 

ne prevede l’edificabilità con dismissione di aree per parcheggio necessarie alla dotazione 

infrastrutturale della zona in prossimità del polo scolastico e la sistemazione del primo tratto della 

strada del Maretto. 

-zona strada comunale dei Focchieri, la variante vprevede un lotto di completamento a 

tergo della parte già edificata. 

 

IV. Via San Rocco (aree RC2.1) 
- zona via San Rocco, si trova sulla direttrice che collega il capoluogo alla strada 

provinciale della Val Pellice, è stata particolarmente compromessa dall’edificato disordinato 

sviluppatosi sulla scia della “legge ponte” tra gli anni ‘60/’80 ed è caratterizzata da case 

unifamiliari con tipologia a villetta poste in linea lungo la strada senza soluzione di continuità, 

intervallate da lotti liberi (in gran parte incolti perché troppo piccoli per poter essere coltivati) 

priva di dotazioni infrastrutturali quali marciapiedi e piste ciclabili. La variante prevede la 

densificazione dell’area attraverso la trasformazione dei lotti liberi interstiziali o interclusi nel 

tessuto edilizio esistente. Sono previsti n.11 interventi di completamento che corrispondono ad 

altrettante dismissioni di aree necessarie al comune per opere infrastrutturali, in particolare per 

dotare la via San Rocco di viabilità pedonale, ciclabile, parcheggi pubblici e delle aree necessarie 

al suo ampliamento. 

 

V. Via San Rocco (aree RC2.1 e RC1.3) 
- zona collegamento tra via San Rocco e via Godino Delio, il P.R.G.C. prevede un 

nuovo collegamento viabile tre le due strade comunali, per reperire i sedimi necessari la variante 

ha previsto la trasformazione di alcuni lotti di completamento in fregio a detta strada in previsione. 
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VI. Via San Rocco (aree R3 e Apf) 
- zona di via San Rocco, fabbricato artigianale in prossimità ex stazione ferroviaria, la 

variante prevede il mutamento  di destinazione d’uso di un edificio artigianale in residenziale 

all’interno di una microzona già residenziale composta da case unifamiliari realizzate negli anni 

‘70/80 che la variante al P.R.G.C. riconosce come tale. 

- zona prossimità insediamento commerciale materiali edili, la variante prevede la 

trasformazione a destinazione produttiva di un area attualmente già sede impropria di un attività 

artigianale. 

 

VII. Via Godino Delio 
- zona collegamento tra via San Rocco e via Godino Delio, L’area, che si trova 

all’ingresso del capoluogo, sulla direttrice che collega il centro alla strada provinciale della Val 

Pellice, direzione Bricherasio, è stata particolarmente compromessa dall’edificato disordinato degli 

anni ‘60/’80 ed è caratterizzata da case unifamiliari con tipologia a villetta poste in linea. Il PRGC 

vigente prevede un nuovo tratto di viabilità tangenziale a est del capoluogo. Per reperire i sedimi 

necessari alla realizzazione dell’opera, per dotare l’area dei servizi pregressi necessari, per 

valorizzare la percezione del centro storico ed enfatizzare l’idea di porta urbana è stata prevista 

un’area di espansione a destinazione residenziale. 

La variante prevede la riduzione della fascia di rispetto del pozzo in quanto lo stesso 

risulta in disuso, previa autorizzazione dell’autorità sanitaria competente. 

Riperimetrazione dell’area disaggregata R3 eventualmente collegandola all’area 

residenziale “antichi nuclei” del capoluogo. 

 

- zona ovest di via Fontana Bertino, la variante prevede di completare il nucleo 

residenziale esistente con l’inserimento di due nuovi lotti di completamento. 

- zona centrale di  via Fontana Bertino, la variante prevede la ricuciture dell’edificato 

sul fronte stradale comporre un tessuto urbano unitario. 

- zona Airali superiori in prossimità della scuola frazionale, la variante prevede 

l’edificazione di un lotto di completamento che consente la realizzazione di una viabilità 

trasversale (già prevista dal vigente P.R.G.C.) che permetterebbe di evitare la strettoia esistente su 

via Airali Superiori all’altezza dell’incrocio con via Fontana Bertino, inoltre la trasformazione del 

lotto di completamento consentirebbe di dotare  il centro ricreativo insediato nell’ex-scuola 



 

c. Lo sviluppo produttivo 
Per gli insediamenti produttivi esistenti lungo alla via Val Pellice si è pensato ad un mix di 

funzioni possibili per rivitalizzare l’intera area arteriale. Per risolvere il problema della 

frammentazione delle aree artigianali e rendere più fruibile l’intera area è stato predisposto un 

Programma Unitario di Coordinamento (cap.6 “Quadro di riferimento”) per la riqualificazione 

economica, edilizia ed ambientale dell’area produttivo - commerciale sorta spontaneamente lungo 

la strada provinciale SP 161. 

 

I. Via San Rocco 
zona prossimità insediamento commerciale materiali edili, la variante prevede la trasformazione a 

destinazione produttiva di un area attualmente già sede impropria di un attività artigianale (Apf) 

 

II. Via Val Pellice 
La variante prevede in conformità a quanto già previsto nel Programma Unitario di Coordinamento 

(P.U.C.), la trasformazione di nove  aree di completamento od intercluse poste principalmente nel 

settore compreso tra la strada provinciale (Sp161) e la ferrovia Pinerolo - Torre Pellice, sono aree 

che non hanno più valenza di tipo agricolo in quanto separate dalle infrastrutture viarie dal resto 

del territorio coltivato. Le nuove aree di trasformazione avranno destinazione terziaria-

commerciale nell’ambito dell’esistente addensamento arteriale A5. La trasformazione di tali aree 

consentirà il reperimento delle risorse necessarie per la sistemazione viabilistica dell’asse della via 

Val Pellice in ossequio a quanto previsto dal citato P.U.C., in particolare le rotatorie e le piste 

ciclabili, percorsi pedonali ed aree per parcheggio. 

 

d. Le aree agricole 
La variante prevede la massima salvaguardia del territorio agricolo anche attraverso la tutela del 

patrimonio edilizio esistente. 

Obiettivo del piano è il massimo contenimento della diffusione delle nuove abitazioni rurali 

favorendo il recupero di tutto ciò che è esistente, anche l’attrezzatura rurale dovrebbe essere 

progettata secondo criteri di massima integrazione estetico-ambientale. 

 

e. Le aree sottoposte a vincolo 
La zona angolo tra via Carlos Pellegrini e via Godino Delio, l’area prospiciente la rotatoria per la 

sua ubicazione favorevole ad assolvere delle carenze infrastrutturali è prevista dalla variante a 

servizio pubblico 

 

f. Norme e tabelle 
Le norme tecniche di attuazione sono state riviste alla luce delle più recenti norme urbanistiche 

sovracomunali per adeguarle ed aggiornarle; contestualmente si è provveduto ad inserire i vincoli 

derivanti dalla condivisione del quadro del dissesto. In particolare quelli risultanti dopo 

l'elaborazione degli approfondimenti richiesti dal Gruppo Interdisciplinare di lavoro (parere ARPA 

- Servizio Sismico prot. n. 106816 del 15/09/2008, parere Settore Pianificazione Difesa del Suolo 

prot. 62170/DA14.13 del 16/09/2008 e parere Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto 

idrogeologico prot. n. 67174/14.03 del 7/10/2008)". 

Si è provveduto a rivedere l’articolato per eliminare ripetizioni normative che spesso si susseguono 

tutte uguali in più articoli quando sarebbero sufficienti dei semplici richiami, in tal modo sarà 

possibile ridurre anche le dimensioni del fascicolo semplificandone la consultazione. 

Le tabelle d’area sono state riviste per una maggiore semplificazione normativa. 

Gli indici edificatori fondiari inseriti nelle tabelle d’area relative alle zone R4 saranno uniformati a 

quelli territoriali delle zone R5. 

Le aree contrassegnate con le sigle RC1, RC2.1, Rm1, Rm2, Rm2.1,Rm2.2, RA2, RA2.1, RC2 

sono caratterizzate da un edificato consolidato piuttosto recente, costituito per la massima parte da 

edifici a due piani fuori terra con tipologie uni e bifamigliari, circondati da aree verdi a giardino, 

cortile od orto. Il P.R.G.C. vigente consente, per queste zone, la possibilità di demolire e 

ricostruire gli edifici esistenti ed anche di edificare le parti ancora libere con indici edificatori 

molto elevati rispetto a quelli in atto. Tale ipotesi potrebbe generare un effetto di eccessiva 

densificazione del tessuto costruito che, se non attentamente governato, potrebbe creare criticità 
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all’assetto territoriale ed ambientale  peggiori di quelli provocati dal passato disordine urbanistico. 

Indici edificatori molto elevati potrebbero snaturare l’attuale assetto residenziale e modificare 

totalmente anche il tessuto sociale che si è consolidato nel tempo. L’attuazione delle previsioni di 

piano comporterebbe il raddoppio dei volumi attualmente esistenti con un grande incremento delle 

superfici coperte e riduzione delle superficie a verde o libere generando un fenomeno speculativo 

che certamente andrebbe a detrimento della qualità. L’attuale aspetto paesaggistico del comune di 

San Secondo di Pinerolo è ormai consolidato negli anni e la costante cura del territorio da parte dei 

cittadini e dell’ente ha svolto una funzione mitigatrice anche nei confronti dell’edificazione 

disordinata e “selvaggia” degli anni compresi tra il 1960 ed il 1980 che ha generato 

“spontaneamente” le aree urbanistiche  citate. Tale “mitigazione”, che si è tradotta soprattutto nella 

cura del verde, dei giardini, di siepi ed alberi che hanno abbellito il territorio nascondendo ed in 

qualche modo schermando i corpi estranei della recente edificazione, è servita per “somatizzare” il 

trauma di uno sviluppo incontrollato e spesso casuale o caotico. Oggi, è possibile affermare che in 

vaste parti del territorio di San Secondo la natura è ritornata ad essere coprotagonista. Consentire 

estesi fenomeni di densificazione eccessiva senza un governo, ma soprattutto senza ricucire il 

tessuto edificato peggiorerebbe l’aspetto ambientale ed annullerebbe trent’anni di paziente 

ricostruzione paesaggistica. Al contrario l’edificazione moderata e qualitativamente ricercata di 

lotti interclusi o interstiziali contribuirebbe ad aumentare la qualità ambientale creando un 

continum edificato chiaramente diverso ma compatibile con le adiacenti aree libere, evitando 

commistioni e intersecazioni che sono di danno sia all’agricoltura che alla residenza.  Nelle schede 

d’area delle zone contrassegnate con le sigle: RC1, RC1.1, RC2.1, Rm1, Rm2, Rm2.1,Rm2.2, Ra2, 

Ra2.1, Rc2 è stata inserita la prescrizione normativa che consente agli edifici residenziali esistenti 

di effettuare demolizioni e ricostruzioni in favore di una migliore qualità edilizia ma senza 

eccessivi ampliamenti  se non quelli “una tantum” secondo le quantità dettate dal P.R.G.C. (oltre a 

quelli consentiti da norme sovra-comunali quali il “piano casa” o la legge regionale sui sottotetti) 

indipendentemente dagli indici di zona che sono stati adeguati all’edificato esistente e che 

resterano in vigore principalmente per i lotti di completamento che sono specificatamente 

individuati nella variante alle tavole di P.R.G.C. Pertanto i lotti già edificati potranno essere 

ristrutturati, ampliati o ricostruiti secondo norme specifiche che servono a scongiurare la 

trasformazione di tutto il tessuto attualmente costruito. 

Inoltre alcune delle aree per servizi devono essere riviste per verificare la necessità o meno di 

eventuali reiterazione del vincolo. 

Il P.R.G.C. prevede, ai sensi del codice della strada, la revisione delle distanze da strada all’interno 

delle “zone previste come edificabili e trasformabili dallo Strumento Urbanistico”. 

 

 

23.  SINTESI DELLE SCELTE URBANISTICHE 

 

La variante al piano prevede di: 

a) individuare le nuove aree residenziali in prossimità di nuclei urbani esistenti in modo da 

attuare delle ricuciture del territorio edilizio esistente, ottimizzare l’utilizzo dei servizi per 

ridurre i costi di insediamento, regolare lo sviluppo urbano in modo da evitare 

traumatiche fratture tra il costruito esistente ed il nuovo, ridurre i consumi di terreno 

fertile o comunque utilizzare aree interstiziali e di scarso valore agricolo, costruire o 

ricostruire il “paese” nel senso più semplice ma anche più reale del termine.; 

b) dotare il più possibile il territorio antropizzato delle necessarie ed indispensabili 

infrastrutture in modo da ridurre il divario della qualità dell’abitare.; 

c) completare l’esistente area produttiva (via Val Pellice) in modo da ottimizzare le spese 

per le infrastrutturazioni e risolvere problemi insediativi delle aziende; l’area è ubicata in 

una località staccata da zone abitate o comunque da insediamenti residenziali e quindi è 

abbastanza esente da problematiche legate a rumori, vibrazioni, odori, ecc.. I terreni post 

tra il sedime ferroviario e la via Valpellice non hanno un elevato valore agricolo e sono 

comunque marginali rispetto alla grande agricoltura; 

d) salvaguardare la maggior parte possibile del territorio agricolo rimasto evitando il 

“consumo” di suoli fertili e controllando in modo attento lo sviluppo e la crescita delle 

attrezzature e residenze rurali; 

e) promuovere lo sviluppo di un nuovo asse viario di comunicazione che permetta di evitare 

il centro paese a sud del capoluogo; 
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f) rivedere l’assetto normativo del P.R.G.C. per avere uno strumento urbanistico generale 

più efficiente e snello, inserendo vincoli e norme derivanti dalla condivisione della mappa 

del rischio idrogeologico 

g) rivedere il dimensionamento residenziale del P.R.G.C. mediante una redistribuzione delle 

quote di edificabilità presenti sul territorio che permetta la ricucitura, il completamento e 

la formazione di un tessuto urbano compatto ed ordinato, intervenendo in quelle zone 

urbanistiche in cui il P.R.G.C. vigente consente attualmente quote di edificabilità elevata 

in contesti già costruiti. 

 

24.  DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.C. 
 

La Variante non modifica sostanzialmente la capacità insediativa del P.R.G.C., perchè la stessa 

viene ridefinita attraverso la redistribuzione delle potenzialità e dei carichi urbanistici. 

La variante modifica gli indici edificatori delle zone contrassegnate con le sigle: RC1, RC2.1, 

Rm1, Rm2, Rm2.1,Rm2.2, RA2, RA2.1, Rc2 ricalcolandone la potenzialità edilizia. Il carico 

urbanistico potenziale dei lotti già edificati viene in pratica consolidato dalla variante, in misura 

minima pari all’esistente con possibilità di ampliamenti una tantum per miglioramenti igienico 

funzionali. E’ comunque ammesso l’aumento delle unità immobiliari. Si generano così consistenti 

riduzioni rispetto alla capacità edificatoria di ogni lotto edificato Le riduzione applicate ai singoli 

lotti edificati generano un consistente risparmio in termini di capacità insediativa che viene 

assorbita in parte dai lotti liberi di completamento, interstiziali o interclusi individuati dalla 

variante. 

 

a. analisi della capacità insediativa residenziale teorica di progetto. 
Ai sensi dell’articolo n.20 della L.R.56/77 s.m.i., la capacita insediativa residenziale ai fini del 

dimensionamento del piano e della determinazione degli standards urbanistici di cui agli articoli 21 

e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a 

parziale destinazione residenziale prevista dal piano regolatore generale e l'indice volumetrico 

abitativo. 

La stima della capacità insediativa, può seguire il criterio sintetico o il criterio analitico. Il criterio 

prescelto nel progetto preliminare per le nuove aree di espansione è quello analitico e fa 

riferimento al dato consolidato del numero di abitanti residenti nelle varie zone di intervento 

rilevati in rapporto alle superfici od ai volumi a loro disposizione. 

Per le aree contrassegnate con le sigle RC2, RM2 e R4 è stato utilizzato l’indice abitativo medio 

per abitante di progetto. 

Per le aree contrassegnate dalle sigle R3 ed RA2 non è disponibile un dato di progetto, pertanto è 

stato analizzato specificatamente partendo dal dato statistico derivante dall’elaborazione del 

censimento ISTAT 2011 che indica una disponibilità abitativa media di circa 47 mq. per abitante 

residente, pari a circa 165 mc. per abitante considerando anche che tale dato tiene conto anche 

degli alloggi sfitti. Ovviamente si tratta di un dato medio che deve essere valutato in rapporto delle 

effettive condizioni abitative esistenti nelle varie zone del paese. Per avere una valutazione 

oggettiva occorre anche fare riferimento alla composizione dei nuclei famigliari di San Secondo 

che in media sono composti da 2,42 membri con un’alta percentuale di famiglie mono o 

bicomponenti. 

Nel comune vi sono (dati ISTAT 2011) 1554 nuclei famigliari che occupano 1523 abitazioni con 

pochissimi casi di coabitazione. Le famiglie sono prevalentemente composte da due o tre 

componenti con un gran numero di monocomponente, mentre le abitazioni sono in altissima 

percentuale composte da quattro o più camere in quanto sono nella massima parte uni e 

bifamigliari. Da un analisi a campione è stato possibile rilevare che i residenti del capoluogo che 

abitano in residenze di tipo condominiale o a schiera dispongono di circa 30/35 mq. Per abitante 

mentre chi è residente nei nuclei esterni vive in abitazioni tipo logicamente molto diverse e 

dispone mediamente di oltre 60 mq. Per abitante. Tale dato è confermato dalla media ISTAT 2011 

che assegna circa 47 mq. per abitante residente. 

Dall’analisi puntuale delle abitazioni uni e bifamiliari delle zone di indagine è emerso in modo 

molto chiaro che la media di superficie per abitante si attesta attorno a 60/70 mq. Con punte 

massime di 117 ed alcuni casi (molto rari) di 35/40 mq. per abitante. L’analisi è stata fatta in modo 

molto accurato calcolando il volume degli edifici e rapportandolo al numero effettivo di abitanti 
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desunto dall’anagrafe comunale. La media effettiva è di circa circa 250 mc/abitante. Tale dato è 

stato pertanto adottato per le zone R3 e RA2. 

 

b. calcolo della capacità insediativa residenziale teorica di progetto 
La variante non produce incremento di carico urbanistico (almeno in linea teorica) in quanto 

quello imputabile alla nuove aree di trasformazione è in qualche modo compensato dalla 

diminuzione del carico urbanistico potenziale dei lotti già edificati che viene diminuito o 

consolidato in misura pari all’esistente, ammettendo soltanto le normali possibilità di ampliamenti 

una tantum per miglioramenti igienico funzionali e l’aumento delle unità immobiliari ottenuto 

mediante frazionamenti.  

Le riduzioni di capacità edificatoria, applicate ai singoli lotti edificati, generano un consistente 

risparmio che compensa l’incremento dei lotti liberi di completamento, interstiziali o interclusi 

individuati dalla variante. 

Ai sensi dell’articolo 21 delle N.T.A. del PTC2, le varianti agli strumenti urbanistici generali 

configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma 

si localizza la nuova edificazione. Le varianti devono individuare, nell’ambito di tali aree, quelle 

che risultano degradate, nonché quelle che richiedono comunque la riqualificazione dell’assetto 

urbanistico, funzionale o architettonico, o misure di contenimento o riduzione di pressioni 

sull’ambiente e devono dare le prescrizioni idonee, in ciascuna area, a perseguire tali scopi. Si 

devono escludere nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento 

idonei a compattare e riqualificare l’assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo 

lineare e nelle aree in cui l’edificazione e l’urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da 

frammistione tipologica o funzionale. 

 I Comuni che intendono variare il piano regolatore generale prevedendo un incremento 

insediativo residenziale devono operare una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi: 

a) appartenenza o meno ad ambiti di diffusione urbana; 

b) effettiva presenza di domanda abitativa ed individuazione della tipologia di domanda 

abitativa (edilizia sociale o altro); 

c) entità e caratteri dello stock abitativo inutilizzato; 

d) capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata, 

calcolata ai sensi dell’art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i..L’esito della valutazione condiziona e 

motiva l’ipotesi di incremento insediativo residenziale. 

 

 Ai fini del calcolo dell’aumento della capacità insediativa del P.R.G. vigente e del 

dimensionamento dei servizi vengono considerati tutti gli interventi di nuovo impianto, di nuova 

costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo; 

restano esclusi gli interventi relativi alle residenze rurali. 

 

Nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti interventi di nuovo impianto, di 

nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo 

non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 5% della capacità insediativa dello 

strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

I nuovi interventi di ristrutturazione urbanistica, non ancora contemplati dal PRGC vigente, 

possono dare incrementi fino al 7.5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente 

in eccedenza alle soglie di cui al punto precedente. 

 

Abitanti insediabili come previsto da seconda variante strutturale al PRGC approvata dalla 

Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-8695 del 17.03.2003, pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 del 

27.03.2003. ab.4.452 

 

Incremento massimo ammesso dall’articolo 21 del PTC2 (5%) per interventi di nuova costruzione: 

Abitanti teoricamente insediabili 4.452 x 5% = 223 nuovi abitanti 

 

Nuovi abitanti insediabili a progetto:  

169 < 223 (5%) ammessi dal PTC2. 
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Incremento massimo ammesso dall’articolo 21 del PTC2 (5%) per interventi di ristrutturazione 

urbanistica: 

Abitanti teoricamente insediabili 4.452 x 7,5% = 333,90 nuovi abitanti 

 

Nuovi abitanti insediabili a progetto:  

9 < 223 (7,5%) ammessi dal PTC2. 

 

Totale nuovi abitanti insediabili n.178 

  
SCHEMA DELLE AREE DI COMPLETAMENTO DI NUOVO IMPIANTO 

Area normativa località Superficie 
(mq.) 

Indice edif. 
(mc/mq) 

Volum. 
(mc.) 

Indice 
volumetrico  

mc/ab. 

Abit. 

 

RC2.1.6.22 San Rocco 1220,80 0,65 793,52 255,21 3,10 

RC2.1.5.10 San Rocco 1877,40 0,65 1220,31 255,21 4,80 

RC2.1.4.7 San Rocco 1908,80 0,65 1240,72 255,21 4,90 

RC2.1.5.21 San Rocco 4083,70 0,65 2654,405 255,21 10,4 

RC2.1.2.9 San Rocco 1142,20 0,65 742,43 255,21 2,90 

RC2.1.3.32 San Rocco 1880,50 0,65 1222,00 255,21 4,80 

RC2.1.3.8 San Rocco 1792,10 0,65 1164,90 255,21 4,60 

RC2.1.5.11 San Rocco 1800,00 0,65 1170 255,21 4,60 

RC2.1.7.12 San Rocco 2030,70 0,65 1319,955 255,21 5,20 

RC2.1.7.18 San Rocco 932,60 0,65 606,19 255,21 2,40 

RC2.1.1.35 San Rocco 3260,50 0,65 2119,30 255,21 8,30 

R3.8.1 San Rocco 3461,40 - 500,00 250,00 2,00 

RC2.1.1.36 Via Godino D. 8207,00 0,65 5334,55 255,21 20,90 

RC2.13.6 * capoluogo 1434,40 0,80 1147,52 255,21 4,50 

RA2.8.S San Rocco 1831,50 0,65 1190,5 250,00 5,00 

RA2.8.L San Rocco 2035,00 0,65 1322,75 250,00 6,00 

R4.5 * capoluogo 2451,20 1,20 2941,40 151,08 19,50 

RM2.5.34 Miradolo 1130,50 0,65 734,83 224,13 3,30 

RM2.1.8.33 Miradolo 4409,60 0,65 2866,24 224,13 13,00 

RM2.1.8.3 Miradolo 1285,60 0,65 835,60 224,13 3,70 

RM2.1.3.19 Miradolo 2822,10 0,65 1834,36 224,13 8,20 

RM2.1.4.20 Miradolo 1939,40 0,65 1260,60 224,13 5,60 

RM2.5.25 Miradolo 886,30 0,65 576,095 224,13 2,60 

RM2.35.27 V. F. Bertino 6559,20 0,65 4263,48 224,13 19,00 

Totale  60382,56  39061,655  169,30 

(*) La capacità insediativa è stata computata 35 mq/abitante per la diversa tipologia abitativa 

prevista 

RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
Area normativa località Superficie 

(mq.) 

Indice edif. 

(mc/mq) 

Volum. 

(mc.) 

Sup. utile 

lorda 

(mq.) 

Abit. 

65 mq/ab. 

R3.30 San Rocco 1862,00 0,65 1210,30 250,00 5,80 

RM2.2.7.2 Miradolo 1039,60 0,65 675,74 224,13 3,00 

Totale  2901,6  1886,04  8,8 
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La Variante modifica parzialmente e per piccole quantità la capacità insediativa del P.R.G.C., 

perchè la stessa viene ridefinita attraverso la redistribuzione delle potenzialità e dei carichi 

urbanistici. 

La variante modifica le tabelle d’area delle zone contrassegnate con le sigle: Rc1, Rc2.1, Rm1, 

Rm2, Rm2.1,Rm2.2, Ra2, Ra2.1, Rc2 ricalcolandone la potenzialità edilizia. Il carico urbanistico 

potenziale dei lotti già edificati viene consolidato dalla variante in misura pari all’esistente, con 

possibilità di ampliamenti una tantum per miglioramenti igienico funzionali. Sarà ammesso 

l’aumento delle unità immobiliari. Si generano così consistenti riduzioni rispetto alla capacità 

edificatoria teorica prevista dal PRGC vigente per ogni lotto edificato (da un’analisi puntuale, le 

superfici di terreno pertinenziale di cui dispongono le case uni-bifamigliari poste in queste zone, 

producono una capacità edificatoria teorica mediamente pari a più del doppio di quanto edificato). 

Le riduzioni applicate ai singoli lotti edificati generano così un consistente risparmio in termini di 

capacità edificatoria che viene ridistribuita assegnandola ai lotti liberi di completamento, 

interstiziali o interclusi individuati dalla variante. 

 

c. attività produttive 
Area normativa località Superficie 

(mq.) 

Indice 

cop. 

(mq/mq) 

Sup. Coperta 

(mq.) 

Indice 

edif. 

(mq/mq) 

Sup. utile lorda 

(mq.) 

IA3.17 Valpellice 5.353,10 40% 2141,24 60% 3211,86 

IA8.29 Valpellice 14.851,20 40% 5940,48 60% 8910,72 

IA9.28 Valpellice 8.331,40 40% 3332,56 60% 4998,84 

IA12.16 Valpellice 2.689,50 40% 1075,8 60% 1613,7 

IA17.14 Valpellice 2.690,50 40% 1076,2 60% 1614,3 

Totale  33.915,7  13566,28  20349,42 

 
Area normativa località Superficie 

(mq.) 

Indice 

edif. 

(mq/mq) 

Sup. Coperta 

(mq.) 

Indice 

edif. 

(mq/mq) 

Sup. utile lorda 

(mq.) 

IC6.24 Valpellice 8.480,30 40% 3392,12 60% 5088,18 

IC9.29 Valpellice 6.701,70 40% 2680,68 60% 4021,02 

IC12.23 Valpellice 3.535,80 40% 1414,32 60% 2121,48 

IC18.26 Valpellice 8.341,60 40% 3336,64 60% 5004,96 

IC19.15 Valpellice 2.728,20 40% 1091,28 60% 1636,92 

Totale  29.787,6  11915,04  17872,56 

 

d. aree a servizio pubblico 
E’ stata inserita una nuova area per servizi in località Ponte San Martino denominata S46 di mq. 

500,70 ed è stata cancella l’area per servizi contrassegnata con la sigla S39 in prossimità degli 

impianti sportivi del capoluogo della superficie di mq.8.672. 

Inoltre è stata implementata l’area per servizi S42 

La tabella che segue illustra le dimensioni e la localizzazione delle aree per servizi dell’intero 

territorio comunale esistenti ed in progetto e verifica gli standard per categoria d’uso. 
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sigla esistenti in progetto istruzione interesse 

comune 

spazi 

pubblici 

parcheggi 

pubblici 

area di 

ubicazione 
S1 2349  - 2349 -  RC2 

S2 7198  7198    RC1 

S3 1645   1645   CSC 

S4 3015    3015  A 

S5 2950  1.930  1020  CSC 

S6 5972   5972   RC1 

S7 1652  1252   400 CSC 

S8 139    139  CSC 

S9 126    126  CSC 

S10 2242   2242   CSC 

S11 16534    16534  RC2 

S12 2154     2154 A 

S13 3598   3598   RM2 

S14 3394  3394    RM2 

S15 7484   3294 4.190  A 

S16 883  883    RA2 

S17 2443     2443 IC 

S18 10688    10688  R4 

S19  1511   51,20 1459.8 R5 

S20  461   271 190 CSC 

S21  421    421 A 

S22  6991  2726 3975 290 RC2 

S23  942   942  RC2 

S24  957    957 RM2 

S25  2827 2227  600  RM2 

S26  1430   565 865 RM2 

S27  8834   8834  A 

S28  1.693 1.693    RA2 

S29  4570  4570   RA2 

S31  322   322  RA2 

S32  1421   1421  IC 

S33  9041 6313,3 1000 4000 1272 4041  IA 

S34  1818  1818   IA 

S35  654    654 A 

S36  1917 1717   200 CSC 

S37  3702  3702   RM2 

S38  2108    2108 A 

S39  8672   8672  A 

S40  476    476 Sp1 

S41  1552   752 800 A 

S42  2004   3455   930 1603 1074 1.853 RC2 

S43 Isola 

ecol. 

 1717  1717    

S44  1038    1038  

S45  
98  98   

 

S46  
500,7    500,7 

 

TOTALE 74.466 67177 

57.728,70 

21294 37.633 

34.905 

64088.20 

59.089,2 

15529.8 

16.816,7 

 

 140768  132.195 >120.380 Aree per servizi a progetto pari a mq.28,55 per abitante teoricamente 
insediabile 

(*) Le aree S27, S42 e la porzione di area S36.1 sono inedificabili 

(*) L’area S23 è inedificabile 
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25. CONCLUSIONI 
 

La variante strutturale è resa necessaria per adeguare la strumentazione urbanistica comunale alle 

normative sovra comunali, al Piano per l’Assetto Idrogeologico e per dar corso a delle istanze 

pervenute dai cittadini per interventi di trasformazione edilizia, in particolare per adeguare lo 

strumento urbanistico generale a mutate esigenze in ordine socio-economico.  

Le modificazioni intervenute per effetto dell’accoglimento di osservazioni e proposte, per le 

prescrizioni dettate dall’Organo Tecnico Comunale e per il recepimento dei vincoli territoriali 

fissati dagli strumenti urbanistici sovra comunali hanno mutato in modo abbastanza profondo i 

contenuti del Documento Programmatico approvato dal Consiglio Comunale in data 15 febbraio 

2012, con deliberazione n.2, pertanto si è reso opportuno formulare un “atto di indirizzo” di tipo 

politico-amministrativo che, tenendo conto conto delle indicazioni tecnico urbanistiche emerse 

dalle verifiche eseguite e dei contributi pervenuti, ha indicato e confermato i contenuti necessari al 

completamento ed  alla conclusione della variante strutturale in itinere. 

Purtroppo il grande lasso di tempo trascorso tra la discussione del documento programmatico e la 

definizione del progetto preliminare ha prodotto uno scollamento evidente tra il quadro esigenziale 

derivato dall’esame delle istanze dei cittadini e dalle oggettive esigenze dell’amministrazione 

comunale e la situazione socio-economica che si è venuta delineando negli ultimi quattro anni. 

Questo scollamento ha reso alcune scelte urbanistiche immediatamente obsolete, altre 

economicamente non accettabili. Il progetto preliminare ha cercato di attenuare e compensare 

queste criticità, ma l’oggettiva e relativa vetustà del documento programmatico unità alla rigidità 

dello strumento urbanistico,  non sempre lo hanno consentito. 

 

 

Osasco, marzo 2016 

 

L’Estensore 

 

 

___________________ 
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A. Premessa  

In data 15 febbraio 2012, con deliberazione n.2 è stato adottato il documento 
programmatico della variante strutturale n.3 al P.R.G.C. ai sensi degli articoli 
n.31 bis e 31 ter della L.R.56/77 s.m.i. e dell’articolo n.1 della L.R.1/2007 s.m.i.; 
contestualmente è stato approvata anche la relazione tecnica di verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. (screening). 
La delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale (on line e sito internet) 
dal 08 marzo 2012 al 06 aprile 2012 e sul BUR del 22 marzo 2012, a seguito di 
questa pubblicazione sono pervenute n.14 osservazioni. 
Tutte le osservazioni sono state di seguito riportate in forma sintetica e 
controdedotte. Alcune sono particolarmente corpose ed è stato necessario 
scinderle in più parti per poter articolare in modo più puntuale ed organico le 
controdeduzioni. 
Il 16 aprile 2016 il documento programmatico e la verifica di assoggettabilità 
sono stati inviati a:Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia – settore valutazione piani o programmi e settore 
Progettazione, Assistenza, Copianificazione Provincia di Torino, A.S.L.TO3, 
Provincia di Torino, servizio urbanistica, programmazione viabilità e servizio 
V.I.A., ARPA Piemonte. 
Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale, con 
determinazione dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha deciso di: 
“…di escludere la Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal 
Comune di San Secondo di Pinerolo, ai sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di 
Valutazione Ambientale Strategica, per le ragioni descritte nella “Relazione 
Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, allegata provvedimento 
quale parte integrante, formale e sostanziale…” 
 

B. Criteri di valutazione delle osservazionidei cittadini 
La legge regionale n. 1 del 26 gennaio 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, n. 56 
(Tutela ed uso del suolo)” L’articolo 2 dispone che Il consiglio comunale 
“…approvi un documento programmatico che espliciti le finalità e gli oggetti 
generali della variante strutturale con indicato se il comune intende aggiornare 
e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI. Il documento 
programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci. 
Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che 
non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento 
programmatico. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare devono 
essere rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento 
programmatico e le conseguenti determinazioni del comune..” 

In merito alle osservazioni dei soggetti privati, il riferimento al pubblico 
interesse, pur se debitamente considerato nei casi più dubbi, non ha costituito 
motivo ostativo dei criteri di accoglimento delle osservazioni presentate dai 
privati cittadini, ancorchè quasi sempre orientate principalmente alla risoluzione 
di limitate problematiche di natura privata; 
- quale criterio direttore generale, sono state considerate ammissibili le 
osservazioni riferite agli ambiti e alle previsioni della variante, anche se la 
lettera del comma 7° non esclude la possibilità,da interpretarsi nel rispetto della 
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ratio normativa, dell'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle 
osservazioni pervenute; 
- sono state ritenute meritevoli di accoglimento, in quanto non costituenti 
varianti del PRG, alcune richieste di modificazione riconducibili al comma 12 
dell’articolo sopra richiamato, ossia: 
a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello 
stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; 
b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, 
agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; 
c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico 
esecutivo; 
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal 
PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG 
preveda il ricorso a piani di recupero; 
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; 
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, 
sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino 
edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati 
dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se 
non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi; 
g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra 
categoria di opera o servizio pubblico; 
h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle 
previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi 
informatizzati, senza apportarvi modifiche. 

 

C. Le osservazioni dei cittadini 

Sono pervenute n.14osservazioni nel periodo di pubblicazione dal 8 marzo 
2012 al 6 aprile 2012, dal 22 marzo 2012 al 6 aprile 2012  chiunque poteva 
presentare osservazioni e proposte. Il Documeto Programmatico è stato 
pubblicato sul BU della Regione Piemonte n.12 del 22 marzo 2012 e sul sito 
web del comune. Esse sono riportate nell’elenco che segue e nell’immagine 
cartografica illustrativa. 
L’Amministrazione ha esaminato tutte le osservazioni in base ai seguenti 
principi di fondo, che si sono condivisi e posti alla base della valutazione delle 
osservazioni: 
- le osservazioni e le proposte devono presentare rilevanza ai fini del pubblico 
interesse, 
- le osservazioni devono presentare diretta attinenza ai temi ed alle aree della 
Variante, 
- le valutazioni sono state operate in coerenza con i presupposti della Variante 
come risultava dal Progetto Preliminare, 
- la scelta rispetto all’accoglimento delle proposte puntuali è stata operata tutto, 
dove le osservazioni erano volte a migliorare o facilitare l’attuazione della 
Variante in funzione degli obiettivi della Variante. 
Al presente documento di proposta delle Controdeduzioni alle osservazioni 
viene allegata un elaborato planimetrico che individua territorialmente le singole 
osservazioni, tavola definita come ‘Localizzazione delle osservazioni al Progetto 
Preliminare. 
La tavola rappresenta sulla base del Progetto Preliminare adottato della 
Variante le aree oggetto delle Osservazioni dei cittadini come indicate dagli 
osservanti in base ai mappali catastali citati e/o alle aree evidenziate. 
Le singole schede delle Controdeduzioni che seguono riportano invece: 
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- numero dell’osservazione, nome dell’osservante, il numero di protocollo; 
- sintesi richiesta, risposta sintetica, controdeduzione; 
- stralcio cartografico e/o normativo che esplicita le ricadute della 
controdeduzione sulle tavole o sulle norme del Progetto Preliminare adottato, e 
che definisce quindi il Progetto Definitivo. 
Gli accoglimenti sono tutti legati a miglioramenti o perfezionamenti normativi o 
di disegno delle aree di Variante. Rispetto a quelle esterne, l’accoglimento 
totale o parziale in nessun caso si traduce in modificazioni al Progetto 
Preliminare sostanziale rispetto agli oggetti generali contenuti nel Progetto 
Preliminare. L’osservazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, in merito ad 
opportunità di chiarimenti e specificazione di aspetti normativi è stata accolta 
anche ove interessava temi non direttamente coinvolti dalla Variante, ma che 
non inducevano modificazioni strutturali al Piano, ma che invece intervenivano 
a correggere piccole disfunzioni ulteriori dello strumento urbanistico in vigore o 
a migliorarne la coerenza normativa. 
Sono parte del presente documento di controdeduzione: 
- l’elenco delle osservazioni pervenute 
- l’elaborato cartografico con individuazione dei contesti oggetto di 
osservazione. 
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N. osservazione  Prot. 3302 del 16/03/2012 

Nome e residenza 
osservante 

Falco Adriano, Nicoletto Edda, via San Matteo n.22 - Pinerolo 

Area normativa  Zona R3.36 e Ara 

località fg.6 n.1317 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta È una istanza che chiede che l’appezzamento di terreno di cui al fg.6 
n.1317, attualmente in zona ARA sia inserito nella zona residenziale 
contrassegnata con la sigla R3.36 

risposta L’istanza determina un incremento di carico urbanistico non 
compatibile con la programmazione urbanistica del comune, inoltre 
determina un consumo di suolo in un area agricola. 

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  

  

 
  



GEUNA
ARCHITETTI

10060 OSASCO
VIA   CHISONE   n.13
telefono 0121- 541302         fax 0121-091180

URBANISTICA EDILIZIA
ARCHITETTURA PAESAGGIO

posta@studiogeuna.eu www.studiogeuna.eu

INTERIOR  DESIGN  CONSULENZE
URBANISTICA     COMMERCIALE     PERIZIE
ARREDO E DECORO   URBANO   COLORE   ENERGIA

VARIANTE STRUTTURALE N.3 AL P.R.G.C.  
Legge Regionale n. 1/2007 e s.m.i. Fascicolo delle osservazioni e controdeduzioni        
Comune di San Secondo di Pinerolo 

 

6 

 
N. osservazione 1 Prot. 3302 del 28/03/2012 

Nome e residenza 
osservante 

Guglielmino Rosita Maria e Quaranta Andrea residenti in via Castel 
del Lupo n.14 a San Secondo di Pinerolo,  

Area normativa  Zona A3 e AM 

località fg.3 n.91, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 349, 502, 546, 548, 595, 615. 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta Richiesta che gli appezzamenti di terreno di cui al fg.3 n.91, 92, 96, 
97, 99, 100, 101, 349, 502, 546, 548, 595, 615, attualmente in zona 
A3 E FM siano inseriti in zona residenziale. 

risposta L’istanza determina un incremento di carico urbanistico ed uno 
sviluppo edilizio non compatibile con la programmazione urbanistica 
del comune, inoltre determina un consumo di suolo in un area 
agricola. 

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 2 Prot. 3302 del 28/03/2012 

Nome e residenza 
osservante 

Coucurde Enrico e Davide,Pastre Rino, Gardiol Alda, residenti in via 
Castello di Miradolo n.14 – San Secondo di Pinerolo. 
Coucurde Daniele residente in via Pincipi d’Acaja n.53 a Pinerolo 
Pastre Silvia residente in via Bonatto 3/a a San Secondo di Pinerolo 
Pastre Roberto residente in via Castello di Miradolo n.12 San 
Secondo di Pinerolo. 

Area normativa  Zona ARA 

località fg.18 n.238° e 238b 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta È una istanza che chiede che l’appezzamento di terreno di cui al 
fg.1818 n.23a e 238b , attualmente in zona ARA sia inserito nella 
zona residenziale contrassegnata con la sigla  

risposta L’istanza determina un incremento di carico urbanistico non 
compatibile con la programmazione urbanistica del comune, inoltre 
determina un consumo di suolo in un area agricola. 

controdeduzione Non Accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 3 Prot. 3540 del 04/04/2012 

Nome e residenza 
osservante 

Griotti Lorenzo 

Area normativa  Zona  

località Via Fontana Bertino - Fg.16 n.236, 106, 105, 75, 270, 277, 268, 269, 
279, 278, 76, 177, 77 e fg.19 n.37 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta L’osservante richiede l’estensione di una zona di trasformazione 
urbana già prevista dalla variante, motivandola con un maggior grado 
di ricucitura del tessuto edilizio. 

risposta L’osservazione è pertinente ma i pareri emersi durante la prima 
conferenza di pianificazione hanno tassativamente escluso qualsiasi 
espansione urbana in via Fontana Bertino 

controdeduzione Non accoglibile  

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 4 Prot. 3541 del 04/04/2012 

Nome e residenza 
osservante 

Rivoiro Paolo via Chiesa di Miradolo n.24 – San Secondo di Pinerolo 

Area normativa  A 

località Via Cardonata fg.21 n.57 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta L’osservante possiede un terreno in via Cardonata che in parte ricade 
in fascia di rispetto stradale, propone che detto terreno sia reso 
edificabile in cambio della cessione dei sedimi per l’allargamento 
stradale. 

risposta L’osservazione non è pertinente in quanto si tratta di un terreno privo 
di tutte quelle caratteristiche descritte nel documento programmatico 
quali condizioni essenziali e propedeutiche alla trasformazione del 
terreno in chiave residenziale 

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 5 Prot. 3580 del 04/04/2012 

Nome e residenza 
osservante 

D’Agostino Alfonso e Russo Gelsomina residenti in via Airali Superiori 
n.12 a San Secondo di Pinerolo 

Area normativa   

località fg.19 n.102, 377, 375 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta Gli osservanti propongono di rendere edificabili con scopi residenziali 
alcuni terreni adesso a destinazione agricola, dicendosi anche 
disposti a trasferire su detti lotti la capacità edificatoria già in essere 
su un altro terreno di loro proprietà, in tal modo sostengono si 
potrebbero effettuare le dismissioni necessarie senza gravare sulla 
spesa pubblica 

risposta L’osservazione non è pertinente in quanto si tratta di aree prive delle 
caratteristiche descritte nel documento programmatico quali 
condizioni essenziali e propedeutiche alla trasformazione del terreno 
in chiave residenziale 

controdeduzione Non Accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 6 Prot. 0009530/2015 del 05/04/2012 

Nome e residenza 
osservante 

Barotto Claudio, via Sestriere n.9 – San Secondo di Pinerolo 

Area normativa  RM2.1 RM2.2 

località Via Pinerolo 52, fg.5 n.203, 295, 323 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta L’osservante possiede un area inserita nelle zone normative RM2.1 
RM2.2 che, con il P.R.G.C. vigente, sono gravate da molte limitazioni 
per l’attività costruttiva dovute alla loro posizione posta proprio al 
limite della fascia B. Chiede che vengano modificate le normative 
restrittive in materia di dissesto idrogeologico che ne limitano 
l’operatività, in particolare quelle che si riferiscono al collaudo delle 
opere di riassetto e difesa spondale del Torrente Chisone. 

risposta Tutto l’assetto normativo legato al quadro del dissesto idrogeologico 
con la condivisione del quadro del dissesto e la conseguente 
classificazione delle aree per classi di pericolosità è stato modificato 
rispetto a quello del P.R.G.C. vigente 

controdeduzione Accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 7 Prot. del 05.04.2012 

Nome e residenza 
osservante 

Cristiana Longo, via San Rocco n.20 – San Secondo di Pinerolo 

Area normativa  Zona  

località Via San Rocco – fg.20 n.445 sub. 1,2,3,n.444 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta L’osservante chiede l’inserimento tra le aree edificabili di un lotto di 
terreno adiacente alla propria abitazione in via San Rocco. 

risposta L’osservazione, pur riguardando un area non ricompresa nella 
variante, può essere considerata in linea con i contenuti del 
documento programmatico. Si tratta di un caso di densificazione 
dell’abitato e di utilizzo di aree già “consumate”che è perfettamente 
pertinente con le linee guida che regolano la variante strutturale al 
P.R.G.C. 
E’ possibile individuare la zona come “area disaggregatA R3” 
assegnandogli una capacità edificatoria a forfait, rapportata a quanto 
già edificato. 

controdeduzione  AccoglibileR3.8.1. 

modifiche grafiche Gli elaborati grafici sono stati modificati inserendo l’area come 
“disaggregata” con riferimento alla scheda n.16 del P.R.G.C. e 
contrassegnandola con la sigla R3.8.1.  

modifiche normative All’area R3.8.1. è stata assegnata una possibilità di ampliamento 
degli edifici esistenti pari ad una volumetria uguale a quanto 
esistente, con un minimo comunque concesso di mc.500 
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N. osservazione 8 Prot. 3603 del 04.05.2012 

Nome e residenza 
osservante 

Arch. Roberta Tricca, Strada Costa n.59 – Cumiana per conto di Vinci 
Luca e Baral Luca 
 

Area normativa  Zona A 

località Via San Rocco – fg.20 n.140 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta L’osservante richiede che un terreno sito in via San Rocco sia 
trasformato da uso agricolo ad uso residenziale 

risposta L’area proposta non ha le caratteristiche per poter essere trasformata 
come richiesto: non è un lotto interstiziale e neppure intercluso nel 
tessuto edilizio esistente come per altro dichiarato nel documento 
programmatico e come richiesto dai funzionari regionali nella prima 
conferenza di pianificazione 

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 9 Prot. 3632 del 06.04.2012 

Nome e residenza 
osservante 

Angelo Ferrero, via Val Pellice n.11 – San Secondo di Pinerolo 

Area normativa  Zona A 

località Via Val Pellice n.11 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta L’osservante segnala che i fabbricati e le aree di sua proprietà non 
hanno più la originaria destinazione agricola, nel tempo hanno subito 
una trasformazione di tipo residenziale perdendo la loro ruralità. Detti 
immobili si trovano ora in area ARA (area di rispetto ambientale a 
tutela dell’area produttiva), richiede che vengano contrassegnati con la 
sigla RA2 quali aree di completamento. 

risposta L’osservazione è pertinente, effettivamente gli immobili non hanno più 
la destinazione agricola e possono essere classificati tra le aree 
“disaggregate R3” 

controdeduzione Accoglibile 

modifiche grafiche Gli elaborati grafici sono stati modificati inserendo l’area come 
“disaggregata” con riferimento alla scheda n.16 del P.R.G.C. e 
contrassegnandola con la sigla R3.29  

modifiche normative  
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N. osservazione 10 Prot. 3632 del 06.04.2012 

Nome e residenza 
osservante 

Antonietta Nervo ed altri 134 sottoscrittori dell’osservazione 

Area normativa   

località Via San Rocco / via Godino Delio 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta L’osservazione firmata da 135 persone è molto articolata e 
complessa e riguarda la richiesta di eliminare il collegamento viario 
previsto dal P.R.G.C. vigente tra Via San Rocco e via Godino Delio, 
più in generale esprime dei dubbi sulla effettiva utilità di tutto il 
percorso tangenziale per l’utilità pratica in quanto non porta vantaggi 
né migliora la viabilità, per i dubbi sulla fattibilità dell’innesto con la 
strada vicinale della Costa, sulle difficoltà tecniche che si 
incontreranno e che si tradurranno in costi molto elevati. Inoltre la 
nuova strada tangenziale escluderebbe la nuova area di via San 
Rocco che si vorrebbe densificare.  

risposta il collegamento viario previsto dal P.R.G.C. vigente tra Via San Rocco 
e via Godino Delio non è stato inserito nel corso della presente 
variante strutturale e non è oggetto della stessa. Inoltre l’ eventuale 
eliminazione o spostamento non è trattato dal Documento 
Programmatico già approvato dal Comune di San Secondo di 
Pinerolo. L’argomento è molto importante perché ogni scelta in 
proposito può modificare, anche in modo sostanziale, l’assetto 
urbanistico ed edilizio di una buona parte del territorio comunale. 
Pertanto l’argomento andrebbe affrontato con una specifica variante. 

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 11 Prot. 3639 del 06.04.2012 

Nome e residenza 
osservante 

Casagrande Matteo e Casagrande Davide Bruno residenti in via 
Cardonata n.18 – San Secondo di Pinerolo 

Area normativa  Zona A 

località Via Cardonata n.18 – fg.4 n.184 

N.T.A. Art. 21 delle NTA 

Tavole  

sintesi richiesta Manifestano la necessità di realizzare delle autorimesse su un 
appezzamento attualmente a destinazione agricola. 

risposta Il principio che è stato seguito per la totalità delle casistiche affrontate 
nel corso della variante strutturale è sempre stato quello di evitare la 
trasformazione di aree a destinazione agricola che non fossero di 
frangia, incluse o interstiziali. 

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  

 
  



GEUNA
ARCHITETTI

10060 OSASCO
VIA   CHISONE   n.13
telefono 0121- 541302         fax 0121-091180

URBANISTICA EDILIZIA
ARCHITETTURA PAESAGGIO

posta@studiogeuna.eu www.studiogeuna.eu

INTERIOR  DESIGN  CONSULENZE
URBANISTICA     COMMERCIALE     PERIZIE
ARREDO E DECORO   URBANO   COLORE   ENERGIA

VARIANTE STRUTTURALE N.3 AL P.R.G.C.  
Legge Regionale n. 1/2007 e s.m.i. Fascicolo delle osservazioni e controdeduzioni        
Comune di San Secondo di Pinerolo 

 

17 

N. osservazione 12 Prot. 9549 del 06.04.2012 

Nome e residenza 
osservante 

Goria Giorgio, residente in Strada San Luca n.21 a Pinerolo 

Area normativa  Zona A 

località Via  Fg.6 n.311 

N.T.A. Art. 27 delle NTA 

Tavole  

sintesi richiesta L’osservante , proprietario di un appezzamento di terreno unbicato 
ove il vigente P.R.G.C. individua una nuova viabilità di progetto, 
propone al comune la cessione di parte di detto terreno in cambio di 
una porzione a destinazione residenziale. 

risposta Il principio che è stato seguito per la totalità delle casistiche affrontate 
nel corso della variante strutturale è sempre stato quello di evitare la 
trasformazione di aree a destinazione agricola che non fossero di 
frangia, incluse o interstiziali. Inoltre la proposta dell’osservante 
riguarda un area che ricade nella fascia di inedificabilità totale 
determinata dalla fascia di rispetto cimiteriale. Infine occorre 
rimarcare che la leggere regionale 56/77 così come modificata dalla 
L.3/2013 prevede che le fasce di rispetto cimiteriale siano sempre di 
m.200 misurati dal muro di recinzione del cimitero. 

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 13 Prot.3642del 06.04.2012 

Nome e residenza 
osservante 

Avondetto Marco residente in via Lombarda n.5 – San Secondo di 
Pinerolo 

Area normativa  Zona S39 

località Via Lombarda  

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta L’osservante chiede: 
- che due particelle di sua proprietà (fg.17 n.20 e 22) siano 

escluse dalla zona a servizi S39 ed inserite nella zona 
agricola A. In alternativa propone la trasformazione dell’area 
S39 in area SP “aree per servizi privati di interesse pubblico”. 
La proposta deriva dalla considerazione che il vincolo a 
servizi (della durata quinquennale) è scaduto e vorrebbe 
evitare che fosse reiterato con la variante strutturale. 

- Chiede di ridefinire il perimetro dell’area disaggregata R3 
seguendo i confini delle particelle di sua proprietà (fg.17 n.19 
e 236) in quanto con l’attuale perimetro parte delle pertinenze 
della casa di abitazione sono incluse in zone urbanistiche 
diverse. Propone, inoltre, di verificare la possibilità di 
ridefinire l’ubicazione dei suoi immobili escludendoli dalle 
aree disaggregate ed includendoli nella zona normativa 
definita “Aree residenziali antichi nuclei – capoluogo” 
includendo anche le restanti particelle di sua proprietà (fg.17 
n.16, 17, 18) 

- Segnala che il pozzo per acque potabili ubicato presso l’area 
sportiva parrebbe in disuso in quanto è aperto e non vi 
collegamenti elettrici per pompe. Chiede pertanto 
l’eliminazione della relativa fascia di rispetto. Se ciò 
avvenisse richiederebbe di includere anche le particelle 20 e 
21 del fg.17 nelle “Aree residenziali antichi nuclei – 
capoluogo” 

 

risposta L’osservazione è molto complessa e si articola in più parti: 
Il vincolo di area per servizi S39 è effettivamente presente 
sull’area dell’osservante da oltre cinque anni e si può 
considerare formalmente scaduto e da reiterare ai sensi del 
Testo Unico sugli Espropri. Il comune non intende reiterarlo 
pertanto l’area può essere destinata ad uso agricolo. 
Il perimetro dell’area disaggregata R3 può essere 
effettivamente modificato seguendo i confini della particella. 
L’area R3 non dispone di indici edificatori pertanto 
l’accoglimento non modifica il dimensionamento o la capacità 
edificatoria del P.R.G.C. 

- L’ex-rustico e la relativa tettoia possono essere ricompresi 
nella zona normativa definita “Aree residenziali antichi nuclei 
– capoluogo” 

- La fascia di rispetto del pozzo dell’acqua potabile  può essere 
eliminata in quanto lo stesso è in disuso da tempo. 

- particelle 20 e 21 del fg.17 non possono essere inserite nelle 
“Aree residenziali antichi nuclei – capoluogo” in quanto 
morfologicamente e geograficamente troppo differenti. 

controdeduzione Parzialmente accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 14 Prot. 9549 del 24.11.2015 

Nome e residenza 
osservante 

Bertea Roberto residente in via Lombarda n.27 a San Secondo di 
Pinerolo 

Area normativa  Zona A 

località Viafg.17 n.55 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi richiesta Chiede la trasformazione di destinazione di un appezzamento di 
terreno da agricola e residenziale 

risposta Il principio che è stato seguito per la totalità delle casistiche affrontate 
nel corso della variante strutturale è sempre stato quello di evitare la 
trasformazione di aree a destinazione agricola che non fossero di 
frangia, incluse o interstiziali.  

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

Modifiche normative  

 
 


