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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. 

In data 17 marzo 2016 con deliberazione di consiglio comunale n.16, è stato 

adottato il progetto preliminare 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 

La delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio on line (compresi tutti gli 

elaborati): dal 02/05/2016 al 30/06/2016, per estratto-avviso sull’Eco del Chisone 

n. 18 del 04/05/2016, sul BURP n. 19 del 12/05/2016,  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n del sono state approvate le 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute dai cittadini 

In data 31/01/2017 presso gli  Uffici  della Città Metropolitana, Corso Inghilterra 

7 è stata convocata la seconda conferenza di copianificazione per l’esame del 

progetto preliminare della Variante strutturale e di adeguamento al P.A.I. del 

P.R.G.C. del Comune di San Secondo di Pinerolo (To), ai sensi dell’art. 2, comma 

11, della L.R. n. 1/2007 

Durante la conferenza sono emerse alcune carenze documentali che necessitano di 

integrazioni, pertanto si è deciso di sospendere la conferenza per consentire al 

comune di fare le dovute integrazioni richieste che riguardano gli  aspetti 

geologici nelle norme, la fascia cimiteriale, gli usi civici, alcuni aspetti ambientali 

(corridoi ecologici), il conteggio del consumo del suolo, la definizione del carico 

antropico, le aree disaggregate R3. 

Sulla scorta delle risultanze della conferenza di Pianificazione si è proceduto al 

recepimento negli elaborati di piano delle controdeduzioni alle osservazioni, 

inoltre, la variante è stata integrata con la seguente documentazione: 

- revisione normativa generale, in special modo per quanto riguarda gli aspetti 

idrogeologici e definizione del carico antropico; 

- carta degli usi civici; 

- ridefinizione della fascia cimiteriale; 

- computo del consumo del suolo ai sensi del P.T.R. 

- elaborati atti a definire le opere di mitigazione e di compensazione per gli 

interventi di trasformazione previsti dal piano. 
 

2. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI  

 

In sintesi, le osservazioni accolte dal Consiglio Comunale nella sua fase contro 

deduttiva possono essere riassunte come segue: 

 

- Sono state ampliate le zone di completamento contrassegnate con le sigle: 

RC2.1.3 e RC2.1.3.32 
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- L’area IC26 è stata riperimetrata senza però essere ampliata per consentirne un 

miglior utilizzo, è stata anche rivista la fascia di rispetto stradale 

 

- L’area di ristrutturazione urbanistica R2.1.1 è stata leggermente rimodulata ed è 

stata cancellata la previsione di una rotatoria in prossimità del Ponte San Martino 

perché sono pervenute diverse indicazioni da parte del settore viabilità della città 

metropolitana di Torino 

 

-  In Zona RA2.3 in località Via Val Pellice n.43, è stata accolta una osservazione 

che segnala un errore cartografico e di rappresentazione planimetrica, al 

contempo, onde evitare altre incongruenze simili, è stato precisato nella parte 

normativa che tutti gli edifici posti sul fronte stradale della via Valpellice possono, 

previo  rilievo asseverato certifichi e dimostri l’icongruenza della previsione di 

piano con lo stato dei luoghi, richiedere un deroga alle previsioni stesse. 

 

- E’ stata stralciata l’area  RA2.35.27, mentre è stata mantenuta la previsione di 

servizi in prossimità dell’ex-scuola frazionale. 

 

- Sono state individuate puntualmente le potenziali aree disaggregate R3 che non 

sono classificate nel vigente P.R.G.C., tale individuazione è stata fatta in parte in 

accoglimento di numerose osservazioni di privati ed in parte in accoglimento di 

un osservazione della Giunta Comunale, anche tenendo conto della carta dell’uso 

del “monitoraggio consumo del suolo in Piemonte – edizione 2015” approvato 

con DGR n.34-1915 DEL 27.07. 2015,  che individua le aree edificate e non più 

utilizzate per l’agricoltura 

 

- Sono state ampliate le destinazioni d’uso possibili nelle aree contrassegnate con 

le sigle IA/IC 

 

- sono stati normati specificatamente i casi in cui non è possibile realizzare 

autorimesse interrate, consentendo la realizzazione di autorimesse fuori terra in 

deroga dagli indici edificatori 

 

- Sono stati adeguati alcuni aspetti del P.R.G.C al piano di protezione civile per 

quanto riguarda l’indicazione le aree idonee alla realizzazione dei centri di primo 

soccorso 

 

-  Su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale sono state fatte piccole 

correzioni di errori cartografici alle zone contrassegnate con le lettere RC1.3.36, 

RC2.9, R3.3.8, Apf3.1,RC2.1.5, RC2.1.5.21, RC2.1.2, 

Apf1.3, R3.2.7, R4.5, RA2.8.S, IC10, S17,S19, S36, S36.1, R3.2.7, AM 

 

- Su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale è stata aggiunta una norma di 

“salvaguardia” che tutela l’operatività degli strumenti esecutivi convenzionati in 

itinere o completati. 

 

- L’area IC18.26 è stata ampliata. 
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- L’area R2.1.2  è stata rimodulata e corretta, inoltre è stata leggermente ampliata 

verso est. 

 

-  L’area contrassegnata con la sigla RC2.1.1.35 è stata trasferita su altro 

appezzamento. 

 

- Modifiche introdotte a seguito recepimento di osservazioni dell’Ufficio Tecnico 

Comunale  
 

 

3. MODIFICAZIONI INTRODOTTE A SEGUITO DEL RECEPIMENTO 

DI SEGNALAZIONI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE O 

EMERSE NEL CORSO DELLA PRIMA SEDUTA DELLA SECONDA 

CONFERENZA 
 

- E’ stato ammesso il trasferimento di capacità edificatoria all’interno del 

P.R.G.C. scheda n.6 delle N.T.A. 

 

- E’ stata introdotta alla scheda 11 una norma di precisazione sulla possibilità di 

realizzare autorimesse accorpate o staccate dagli edifici principali 
 

- sono state recepite le norme urbanistiche per l’adeguamento commerciale e 

somministrazione bevande ed alimenti (scheda 48) 

 

- E’ stata inserita una  norma specifica che prevede l’ accertamento. E l’eventuale 

bonifica del gas Radon (scheda 44) 

 

- Sono state introdotte delle norme ed uno specifico elaborato certogrtafico per 

l’individuazione dei vincoli paesaggistici previsti dal PPr (scheda 38). 

 

- E’ stato introdotto uno specifico elaborato cartografico per individuare i terreni 

adibiti ad  usi civici ed è stata introdotta una specifica normativa. 

 

- E’ stato escluso l’obbligo di paino di recupero dall’area RC1.8  

 

- E’ stata inserita una norma specifica  che permette al Consiglio Comunale di 

individuare le zone di recupero per la formazione di Piani di Recupero  (scheda 6) 

 

- E’ stato escluso l’obbligo di strumento urbanistico esecutivo ( S.U.E.) dall’ area 

CSC1.4 

 

- L’area R3.2.7 è stata correttamente perimetrata, inoltre è stata apportata la 

correzione cartografica della strada provinciale per Prarostino. 

 

- E’ stata correttamente individuata la stazione di servizio in località Miradolo 

(area Apf3.1). 

 

- Via Biscaretti, è stata eliminata la previsione di una rettifica stradale lasciando 

immutato il  vecchio sedime comunale 
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4. VERIFICA LIMITI AMMESSI PER IL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DEL SUOLO 
 

Ai sensi del comma 9 dell’articolo n.31 del Ptr la pianificazione della variante 

strutturale al P.R.G.C. è stata predisposta seguendone le direttive, in particolare: 

a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono stati previsti 

dopo aver dimostrato l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione 

degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. 

b) non sono stati previsti nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli 

insediamenti urbani esistenti.  

c) Il nuovo insediato è stato previsto in aree limitrofe ed organicamente collegate 

al capoluogo od alla frazione Miradolo, conferendo a questi ultimi anche i 

vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla 

riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme; 

c) le aree di nuovo insediamento che sono alle estreme propaggini dell’area 

urbana, sono state localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle 

reti stradali e tecnologiche in modo da  concorrere, con le loro morfologie 

compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di 

rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto 

urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono state  privilegiate 

quelle legate al luogo già costruito. 

La variante promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante 

l’utilizzo di tecniche perequative. 

 

In assenza della definizione dei parametri di consumo di suolo da parte dei Piani 

Territoriali, il Ptr ammette che i Comuni possano prevedere ogni cinque anni 

incrementi di consumo di suolo a uso insediativo non superiori al 3% della 

superficie urbanizzata esistente (comma 10). La direttiva del Ptr, concepita come 

norma transitoria in attesa dell’adeguamento dei Piani territoriali provinciali allo 

strumento regionale, costituisce il solo riferimento in tema di consumo di suolo 

per la predisposizione e la valutazione degli strumenti urbanistici di livello locale. 

 

Art. 31. Contenimento del consumo di suolo (Ptr) 

[1] Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non 

riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al 

contenimento del suo consumo. 

(…) 

 [8] Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al 

comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni, 

anche in coerenza con quanto previsto dal PPR (….) 

(…) 

 [10] In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di 

incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni 

quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata 

esistente.(…) 
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COMPUTO DELL’INCREMENTO MASSIMO AMMESSO AI SENSI DEL 10 

COMMA DELL’ARTICOLO 31 DEL Ptr 

 

L’incremento ammesso nel quinquennio è da computare sulla superficie 

urbanizzata. 

 

Il dato di consumo del suolo in Piemonte utilizzato ai fini del computo è quello 

dell’edizione 2015, che risale all’anno 2013, approvato con D.G.R. 34-1915 dal 

27 luglio 2015 che per il comune di San Secondo di Pinerolo assomma a ettari 

222,55 su una superficie territoriale di 1257 ettari. 

 

Il dato è stato aggiornato al 2017 mediante un rilievo puntuale del consumo di 

suolo dal 2013 ad oggi, accertando un incremento ettari 50,53, con un totale di 

superfici consumate di 273,08 ettari. 

 

L’incremento quinquennale ammesso ai sensi dell’articolo 31 delle NTA del Ppr 

risulta: 

ha 273,08 x 3% = ha 8,19 

 

Il consumo di suolo previsto dalla variante computato su carta D.G.R. 34-1915 dal 

27 luglio 2015 aggiornata, risulta di ettari 8,11 inferiore all’incremento massimo 

ammesso (ha 8,19) 
 

 

5. RIDETERMINAZIONE DELLA FASCIA CIMITERIALE  

(articolo 27, comma 5, della L.R. 56/1977 s.m.i) 

Nell'ambito territoriale del Comune di San Secondo di Pinerolo, sono compresi 

due cimiteri, quello del capoluogo e quello della frazione Miradolo. 

Per la particolare conformazione del territorio, è necessario procedere alla 

rideterminazione della fascia cimiteriale previa verifica:  

- sanitaria (relativamente a possibili influenze nel terreno e nella falda in 

prossimità del campo d’inumazione);  

- urbanistica (relativamente alla tutela dei possibili ampliamenti del cimitero, della 

fascia d’inedificabilità minima, dell’accessibilità e degli spazi di parcheggio, 

dell’altezza e della destinazione d’uso degli edifici e delle strutture contermini)  

- della tranquillità dei luoghi (relativamente alla presenza di attività inopportune 

rispetto alla sacralità del luogo sia dal punto di vista delle attività esercitate, che 

della tutela della quiete) 
 

ASPETTI NORMATIVI 

Con l’approvazione del nuovo testo dell’art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie (art. 28 

della L.166/02), è cambiata profondamente la natura della zona di rispetto 

cimiteriale, sono stati individuati nuovi soggetti titolati a modificarla, ma 

soprattutto è caduto l’argine prima dettato dalla norma sanitaria, lasciando al 

Consiglio Comunale la responsabilità delle scelte in materia, in particolare per 

quanto concerne la riduzione delle fasce di rispetto, l’edificabilità nei dintorni del 

cimitero. 

Il cimitero deve essere isolato dall’abitato mediante la zona di rispetto definita 

dall’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27-07-
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1934, n. 1265, (modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166) e dall’articolo 27, 

comma 5, della L.R. 56/1977 s.m.i.. I cimiteri devono essere collocati alla 

distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.  

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal 

perimetro dell'impianto cimiteriale.  

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente 

azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli 

già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non 

oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti 

condizioni:  

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari 

condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;  

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno 

di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della 

legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da 

ponti o da impianti ferroviari.  

c) per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento 

urbanistico autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di 

nuovi edifici, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, previo parere 

favorevole della competente azienda sanitaria locale, tenendo conto degli elementi 

ambientali di pregio dell'area. 

Il soggetto titolato a decidere in proposito è il Consiglio comunale, che delibera 

senza necessità di maggioranze qualificate. Il Consiglio Comunale, nel consentire 

la riduzione della zona di rispetto (la legge non specifica se è necessario deliberare 

apposita variante dello strumento urbanistico vigente o adottare semplice 

deliberazione a maggioranza dei presenti da parte del Consiglio comunale, anche 

se è d’obbligo la prima soluzione se si variano anche le destinazioni d’uso previste 

dallo strumento urbanistico vigente) deve:  

a. verificare che la motivazione sia fra quelle consentite  

b) dare atto nel provvedimento di aver accertato che, per particolari condizioni 

locali, non sia possibile provvedere altrimenti (ad es. con ampliamento in altra 

direzione dello stesso cimitero, mancanza di aree con le caratteristiche ordinarie, 

carenza in altre aree di requisiti idro-geologici prescritti, ecc.);  

b. oppure deve accertare che l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano 

(più correttamente è da intendere dal centro abitato) da un elemento di 

interposizione particolarmente significativo, quale la norma individua: – strada 

pubblica di livello almeno comunale; – fiume; – lago; – dislivello naturale 

particolarmente rilevante (la discrezione circa la valutazione è lasciata allo stesso 

Consiglio Comunale);  

c. accertare che sussista il parere favorevole della competente azienda sanitaria 

locale. 
 

 

STATO ATTUALE 

Il Piano Regolatore vigente , disciplina la “Fascia di Rispetto cimiteriale” alla 

scheda 38.2 precisando che  “…La profondità delle aree di rispetto dei cimiteri è fissata a m. 

150  misurata dal muro di recinzione. Solo ad avvenuto completamento delle procedure fissate 

dalla circ. 16/URE del 9 dicembre 1987 potranno essere applicate distanze inferiori, come 

visualizzate nelle tavole di Variante al P.R.G.C….”. 
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Le distanze vigenti, ridotte a seguito delle procedure fissate dalla circolare 

16/URE,  per il cimitero del capoluogo sono di m.100 su tutto il perimetro salvo 

ulteriori riduzioni a metri 50 in prossimità dell’edificato esistente a nord e 

dell’area dell’oratorio a ovest, mentre quelle vigenti per il cimitero di Miradolo 

sono di metri 150 a nord, metri 90 a ovest, metri 130 a sud e metri 50 a est. 
 

PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA 

Il comune di San Secondo di Pinerolo, nell’ambito della variante strutturale al 

P.R.G.C. ed in ottemperanza a quanto fissato dalla legge urbanistica regionale ha 

deciso di rideterminare in metri 200 le fasce di rispetto cimiteriali, salvo 

richiedere delle deroghe ai sensi del comma 6bis dell’articolo n.27 della 

L.R.56/77 s.m.i. solo in presenza di edifici pubblici esistenti, ed in funzione della 

oggettiva situazione geo-morfologica del territorio, in presenza di dislivelli, strade 

ed ostacoli naturali. 
 

CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

Il complesso cimiteriale è ubicato a sud-ovest del concentrico in prossimità della 

chiesa parrocchiale in luogo staccato e separato dal tessuto costruito circostante, 

ciò nonostante  la fascia di metri 200 coinvolge numerosi edifici che hanno 

valenza pubblica, inoltre, si estende ad ambiti territoriali caratterizzati dalla 

presenza di ostacoli naturali o strade di livello sovracomunale. 

A nord-ovest dell’impianto cimiteriale, è presente un plesso scolastico elementare 

e medio inferiore che necessita di ampliamenti funzionali al servizio che svolge. 

La riduzione necessaria in prossimità del plesso scolastico è di metri 49 circa, 

pertanto la fascia di rispetto, solo in quel punto, si riduce a metri 151 circa. 

A ovest  dell’impianto cimiteriale sono presenti nell’ordine: la chiesa 

parrocchiale, l’oratorio, la scuola materna e la casa di riposo, tutte strutture 

pubbliche o di uso pubblico per le quali necessitano interventi di adeguamento ed 

ampliamento. La riduzione massima è necessaria per l’oratorio e per le sue 

pertinenze ed è di metri 150, pertanto la fascia di rispetto si riduce a metri 50, 

mentre per la chiesa parrocchiale la riduzione necessaria è di metri 100 circa con 

conseguente riduzione della fascia di rispetto a metri 100 circa, per l’edifico 

scuola materna la riduzione necessaria è di metri 87 circa con una fascia 

rideterminata a metri 113 circa, infine, rispetto alla casa di riposo la riduzione 

necessaria è di metri 59 e la fascia deve essere rideterminata a metri 141circa.. 

A sud dell’impianto cimiteriale esiste una strada pubblica di livello provinciale 

(ora città metropolitana), incassata rispetto ai terreni circostanti che costituisce 

una vera e propria trincea di separazione tra l’area cimiteriale e le aree circostanti. 

In questo punto la fascia deve essere rideterminata tenendo conto 

dell’infrastruttura viaria, pertanto viene ridotta a metri 90 in prossimità della 

stessa. 

A est dell’impianto cimiteriale, la fascia di rispetto di metri 200 è stata ridotta, 

solo in corrispondenza di un edificato esistente, per la presenza di un dislivello 

naturale molto rilevante. La riduzione è di metri 56 pertanto la fascia è stata 

rideterminata in metri 144. 
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Figura 1 – cimitero del Capoluogo  - Estratto BDTRE “Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti 

piemontesi” versione 2016 
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Figura 2 – cimitero del Capoluogo (Estratto C.T.R.) 
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Figura 3 – estratto foto aerea con  proposta di rideterminazione della fascia di rispetto 

cimitero capoluogo 

 
Figura 4 – Fotografia del dislivello esistente lungo la SP 165 (Via San Rocco) ad est del cimitero del 

capoluogo. La fotografia è eseguita procedendo dal capoluogo di San Secondo verso Sud-Est in 

direzione di Loc. San Rocco.  
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Figura 5 - Fotografia del dislivello esistente nei terreni agricoli posti a est del cimitero del capoluogo 

lambiti dalla via della rimembranza. La fotografia è eseguita procedendo lungo via della Rimembranza 

da Est verso Ovest in direzione del Capoluogo del comune di San Secondo di Pinerolo. 

 
Figura 6 - estratto P.R.G.C e proposta di rideterminazione della fascia di rispetto cimitero capoluogo 
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CIMITERO DI MIRADOLO 

Il complesso cimiteriale del centro frazionale di Miradolo è ubicato a ovest del 

concentrico frazionale in prossimità della chiesa parrocchiale, in luogo staccato e 

separato dal tessuto costruito circostante, ciò nonostante la fascia di metri 200 

coinvolge numerosi edifici di interesse pubblico e si estende ad ambiti territoriali 

caratterizzati dalla presenza di strade provinciali e forti dislivelli naturali. 

A Ovest dell’impianto cimiteriale, è presente una strada provinciale e, soprattutto, 

una scarpata dotata di un fortissimo dislivello che rende l’area assolutamente 

inedificabile ed inidonea ad un eventuale ampliamento del complesso cimiteriale. 

La riduzione in prossimità dell’ostacolo naturale si può attestare su una curva di 

livello elevata oltre 50 metri rispetto al piano del cimitero, pertanto la fascia di 

rispetto si riduce a metri 50  circa. 

A Est  dell’impianto cimiteriale è presente la chiesa parrocchiale e le sue 

pertinenze che sono strutture di uso pubblico per le quali necessitano interventi di 

adeguamento ed ampliamento. La riduzione massima necessaria per la chiesa 

parrocchiale è di metri 110 circa con conseguente riduzione della fascia di rispetto 

a metri 90. Inoltre occorre considerare che tra gli edifici citati ed il cimitero esiste 

un notevole dislivello naturale che è valutabile in circa 7 - 8 metri . 
 

 
Figura 7 - cimitero frazionale di Miradolo (Estratto C.T.R.) 
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Figura 8 - cimitero frazionale di Miradolo - Estratto BDTRE “Base Dati Territoriale di Riferimento 

degli Enti piemontesi” versione 2016 
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Figura 9 - estratto foto aerea con  proposta di rideterminazione della fascia di rispetto cimitero Loc. 

Miradolo 



PROGETTO PRELIMINARE 

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

Comune di San Secondo di Pinerolo 

16 
 

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. 

 

 
Figura 10 - proposta di rideterminazione della fascia del cimitero di Miradolo 

 

 

6.  DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.C. 
 

L’ accoglimento delle osservazioni  modifica in modo molto limitato la capacità 

insediativa del P.R.G.C.  

Sono state modificate le aree a destinazione residenziale contrassegnate con le sigle: 

RC2.1.3, RC2.1.3.32, R2.1.1, R2.1.2, RC2.1.1.35, infine è stata stralciata integralmente l’area 

RA2.35.27. 

Sono state modificate le aree a destinazione produttiva contrassegnate con le sigle: 

IA12.16, IC 9.29, IC6.24, IC12.23, IC18.26. 

 

a. calcolo della capacità insediativa residenziale teorica di progetto 
(sostituisce ed integra analogo paragrafo della Relazione Illustrativa) 

 

Nuovi abitanti insediabili a progetto:  

169 176 < 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.178 185 

  
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 

5284,80 

0,65 1222,00 

3435,12 

255,21 4,80 

13,46 

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 
6055,90 

0,65 2119,30 
3936,33 

255,21 8,30 
15,42 

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 

60023,06 

 39061,655 

38.828,32 

 169,30 

166,08 

(*) 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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AMPLIAMENTO AREE CONSOLIDATE 
Area normativa località Incremento 

superficie 

 (mq.) 

Indice edif. 
(mc/mq) 

Volum. 
(mc.) 

Indice 
volumetrico  

mc/ab. 

Abit. 

R2.1.1 Via Fossat 1506,80 0,80 1205,44 255,21 4,72 

R2.1.2 Via Fossat 441,80 0,80 353,44 255,21 1,38 

RC2.1.3 Via San Rocco 1609,20 0,65 1045,98 255,21 4,10 

Totale  3557,8  2604,86  10,2 

Complessivamente le nuove aree e quelle ampliate a destinazione residenziale assommano a mq. 

66.482,46. 

 

b. 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 
3181,70 

40% 1075,8 
1272,68 

60% 1613,7 
1909,02 

IA17.14 Valpellice 2.690,50 40% 1076,2 60% 1614,3 

Totale  33.915,7 

34407,90 

 13566,28 

13766,00 

 20349,42 

20644,74 

 
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 

8736,60 

40% 3392,12 

3494,64 

60% 5088,18 

5241,96 

IC9.29 Valpellice 6.701,70 
5280,60 

40% 2680,68 
2112,24 

60% 4021,02 
3168,36 

IC12.23 Valpellice 3.535,80 

1556,70 

40% 1414,32 

622,68 

60% 2121,48 

934,02 

IC18.26 Valpellice 8.341,60 

9076,60 

40% 3336,64 

3630,64 

60% 5004,96 

5445,96 

IC19.15 Valpellice 2.728,20 40% 1091,28 60% 1636,92 

Totale  29.787,6 

27.378,7 

 11915,04 

10951,48 

 17872,56 

16427,22 

 

Complessivamente le nuove aree a destinazione produttiva assommano a mq. 63.703,30 61.786,60, 

con una superficie copribile totale di mq. 25.481,32 24.717,48. 

 

 

7.  OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE 

Le  misure da adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di 

costruzione, che di esercizio di un opera di trasformazione del suolo sono: 

- misure di mitigazione, intese come interventi di ottimizzazione dell'inserimento 

nel territorio e nell'ambiente; 

- misure di compensazione, intese come interventi tesi a riequilibrare eventuali 

scompensi indotti sull'ambiente. 

Gli interventi di mitigazione e compensazione, anche se progettati per 

minimizzare gli effetti di un progetto su una specifica componente e/o fattore 

ambientale, sono in genere efficaci anche nei confronti di più componenti e/o 

fattori. Dalla specificità dell’opera di compensazione ovviamente possono 

dipendere la maggiore o minore efficienza dell’azione mitigativa nei confronti 

degli impatti sulle differenti componenti ambientali. 
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Mitigazioni 

Le misure di mitigazione sono definibili come “opere per ridurre al minimo o 

sopprimere l’impatto negativo di un progetto durante o dopo la sua realizzazione, 

possono essere: 

- vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli 

impatti (ad esempio le barriere antirumore); 

- opere di “ottimizzazione” del progetto (ad esempio le fasce vegetate); 

Le tipologie più frequenti di impatto per le quali si devono adottare interventi di 

mitigazione sono: 

- impatto naturalistico (riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze 

con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di 

reti ecologiche); 

- impatto fisico-territoriale (scavi, riporti, rimodellamento morfologico, consumo 

di suolo in genere); 

- impatto antropico-salute pubblica (inquinamenti da rumore e atmosferico, 

inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali, urbanistiche, ecc.) ; 

- Impatto paesaggistico quale sommatoria dei precedenti unitamente all'impatto 

visuale dell'opera. 

 

Compensazioni 

Le misure di compensazione sono opere per migliorare le condizioni dell'ambiente 

interessato, che servono a compensare gli impatti residui con opere con valenza 

ambientale  realizzate a parziale compensazione del danno prodotto, specialmente 

se questo non è completamente mitigabile (ad esempio la creazione di habitat 

umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di siti devastati). 

Le misure di compensazione non servono a ridurre gli impatti residui attribuibili 

allo specifico progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è 

stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di 

compensazione si possono considerare: 

- il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per 

cantieri (o altre opere temporanee) 

- il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde, zone a parco, 

rinaturalizzazione degli argini di un fiume; 

- la costruzione di viabilità alternativa; 

- tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socioambientale. 

Ove tecnicamente possibile si prevede il ricorso alle tecniche di ingegneria 

naturalistica, con le quali possono al meglio essere realizzate anche strutture di 

uso tecnologico (ad esempio i presidi antirumore in terrapieno naturale vegetato o 

in strutture a terrapieno compresso verde) consentendo di ottenere sia un migliore 

inserimento visuale e paesaggistico che una migliore funzione antirumore rispetto 

a quella dei pannelli fonoisolanti. 

Le più comuni tipologie di interventi di compensazione sono: 

- Provvedimenti per la fauna quali tunnel per piccola fauna, passaggio per anfibi, 

passaggio per mammiferi di grande taglia, ricostruzione di corridoi ecologici,  

- Realizzazione di fasce boscate 

- Rivegetazione di rilevati 
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- Sistemazioni spondali quali consolidamento spondali, sistemazioni spondali 

mediante rinaturalizzazione, ecc 

- Presidi idraulici quali vasche di prima pioggia, vasche di sicurezza, ecc. 

- Presidi antirumore quali barriere antirumore con sagome antischianto, terrapieni 

a pendenza naturale vegetati, terrapieni in doppia terra rinforzata, barriere 

vegetative antirumore, muri cellulari rinverditi, pannelli fonoassorbenti abbinati a 

fascia boscata, pannelli fonoisolanti su terrapieno arbustato. 

- Opere di sostegno quali gabbionate rinverdite, muro cellulare rinverdito 

- Ripristino aree di cantiere 

- Ripristino cave 

- Creazione di aree umide 

 

La tabella che segue indica le opere di compensazione ambientale necessarie per 

la riqualificazione ed il miglioramento del territorio comunale, 

l’Amministrazione, con apposito e separato provvedimento di Giunta Comunale 

provvederà a definirne i criteri di esecuzione in rapporto all’entità delle opere di 

trasformazione del territorio. 

 

N. Intervento       

di compens. 
Descrizione Ubicazione Rif. Cat. 

Rif. Schede 

PMO 

1 

Sistemazione sponda inerbita sul lato 

sinistro di via San Rocco e 
abbellimento giardino San Rocco Via San Rocco     

2 

Sistemazione e miglioramento 

ambientale delle aree verdi e dell'orto 
didattico del complesso scolastico di 

via Pinerolo (S.P. 164) Via Pinerolo (S.P. 164)     

3 

Miglioramento paesaggistico del 

parcheggio del cimitero di Miradolo - 
Piantumazione alberi ad alto fusto e 

siepi perimetrali lungo i confini con 

l'area agricola e la S.P. 166 con 
essenze autocone) 

Via Fossat (S.P. 166) 
angolo via della Chiesa 

Fg. 3 , p. 
161,634,635   

4 

Sistemazione ambientale e 

paesaggistica dell'area a servizi nei 
pressi della cappella San Sebastiano - 

Sistemazioni aree verdi attrezzate e 

sistemazione sponde del relativo 
tratto di Rio Chiamogna Via  Delio Godino     

5 

Area ex cantiere Giochi Olimpici 

Torino 2006 - Ripristino della 
funzione agricola del terreno Via Fossat (S.P. 166) Fg. 1, p. 188,190   

6 

Miglioramento paesaggistico dei 

muri di contenimento terra a lato di 

via Carlos Pellegrini con la 
piantumazione di essenze vegetali 

rampicanti o di pareti vegetali Via Carlos Pellegrini     

7 

Sistemazione Area verde a lato di via 
Carlos Pellegrini Via Carlos Pellegrini 

Fg. 6, p. 898, 895, 
892   

8 

Miglioramento paesaggistico ed 

ambientale di via XXV Aprile - 

Siostemazione delle aiuole verdi e 
della viabilità pedonale a bordo 

strada 

Via XXV Aprile - 

Fraz. Miradolo     

11 

Sistemazione con opere di ingegneria 
naturalistica di zone soggette a frana 

Via Castel del Lupo - 
loc. Trombotto     
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13 

Opere di migloramento ambientale e 

paesaggistico del tratto di percorso 

ciclopedonale lungo il rio Tondo. 
Piantumazione con siepi ed arbusti 

autoctoni idonei all'ambiente fluviale 

Percorso ciclopedonale 

lungo il Rio Tondo 

Fg. 5, p. 

410,414,412,421,4

24,430,434,441,44
4,451,454,459,462

,472,469   

14 

Sistemazione dell'area verde del 

Centro Ricreativo in Loc. Airali - 
miglioramento ambientale dell'area 

verde Loc. Airali Superiori Fg. 19 p. 74   

15 

Percorso ciclo-turistico "Strada delle 
Mele" - Messa in sicurezza degli 

attraversamenti delle strade 

Provinciali con la realizzazione di 

adeguata cartellonistica       

 

Sistemazioni aree Ecopunti  

9.1 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 
dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Pinerolo fronte via 

Cardonata     

9.2 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via XXV Aprile 

Piazzola fronte ex 

Scuola     

9.3 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 
paesaggistico 

Via Pnerolo angolo via 
della Ressia     

9.4 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 
paesaggistico 

Via Paglierine angolo 
via Pinerolo     

9.5 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 
dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Colombini fronte 

scuola materna     

9.6 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 
dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Colombini anglo 

via Fossat     

9.7 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Fossat presso 

civico 4     

9.7P 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 
paesaggistico 

Via Castel del Lupo al 

termine di via 
Toccagno     

9.9 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 
paesaggistico 

Piazza Allois dietro 
Municipio     

9.12 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 
dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Parcheggio di via 

Odino Gustavo     

9.14 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 
dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Lombarda nei 
dintorni dei campi 

sportivi     

9.15 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via San Rocco, fronte 

via Carlos Pellegrini     

9.17 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via San Rocco fronte  

civico 41/B     
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9.18 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Biscaretti incrocio 

via Cardonata     

9.19 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Val Pellice fronte 

civico 36     

9.20 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 
paesaggistico 

Via San Rocco fronte 
supermercato     

9.21 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 
dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Val Pellice presso 

civico 72 - 74     

9.22 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 
dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Val Pellice fronte 

civico 80     

9.23 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico Via Nino Costa n. 5     

9.25 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Val Pellice nei 

pressi dell'incrocio con 

via Giacomo Leopardi     

9.26 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Godino Delio via 

Rivoira di Mezzo     

9.27 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 
paesaggistico 

Via Godino DElio 
fronte civico 35     

9.28 

Sistemazione area Ecopunto con 

interventi di miglioramento 
dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Fontana Bertino 

ponte SAn Sebastiano     

9.29 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico Centro di Raccolta     

9.30 

Sistemazione area Ecopunto con 
interventi di miglioramento 

dell'inserimento ambientale e 

paesaggistico 

Via Ex Internati e 

Deportati parcheggio     

9.9 

Sistemazioni idrauliche Rio del Ser 

(Rif. Scheda 16.00 a) Rio del Ser     

 

PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) 

10.1 

Sistemazioni idrauliche Rio del Ser 

(Rif. Scheda 16.00 a) Rio del Ser   

Rif. PMO 

Scheda 16.00 

10.2 

Sistemazioni idrauliche Rio del Ser 

(Rif. Scheda 16.00 b) Rio del Ser   

Rif. PMO 

Scheda 16.00 

10.3 

Sistemazioni idrauliche Rio Cascina 

Sagnassera Cascina Sagnassera   

Rif. PMO 

Scheda 16.00 

10.4 

Gestione della vegetazione Riparia 

sul Rio Rivoira di Mezzo fino alla 

confluenza con il Rio Rivoira 
Rubiani Rio Rivoira di Mezzo   

Rif. PMO 
Scheda 1.1 

10.5 

Gestione della vegetazione Riparia 

sulla Comba dei Rubiani e relativi 

affluenti Comba dei Rubiani   

Rif. PMO 

Scheda 1.2 

10.5 

Gestione della vegetazione Riparia 

sulla Comba dei Rubiani e relativi 

affluenti Comba dei Rubiani   

Rif. PMO 

Scheda 1.2 

10.6 

Gestione della vegetazione Riparia 

sul Tratto d canale compreso tra la 

Rio Rivoira di Mezzo e Rio 

Rivoira Rubiani   

Rif. PMO 

Scheda 1.3 
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confluenza del Rio Rivoira di Mezzo 
e il Rio Rivoira Rubiani fino 

all'attraversamento di via Godino 

Delio 

10.7 

Gestione della vegetazione Riparia 
sul Tratto del Rio prospiciente gli 

nterni di via Rivoira Rubiani Rio Rivoira Rubiani   

Rif. PMO 

Scheda 1.3 

10.8 

Gestione della vegetazione Riparia 
sull'intero tratto del Rio Rivoira Don Rio Rivoira Don   

Rif. PMO 
Scheda 1.4 

10.9 

Gestione della vegetazione Riparia 

sull'intero tratto della Comba 

CiambairÚ Comba CiambairÚ   

Rif. PMO 

Scheda 1.5 

10.10 

Opere di sostegno delle sponde e dei 

versanti latistanti il corso d'acqua e 

piccole opere idrauliche da realizzare 

con l'impiego di tecniche di 

ingegneria naturalistica Comba dei Rubiani   

Rif. PMO 

Scheda 16.1 

10.11 

Gestione della vegetazione Riparia 
sulla Comba Fogliossone Comba Fogliossone   

Rif. PMO 
Scheda 1.6 

10.12 

Gestione della vegetazione Riparia su 

rami disgiunti che confluiscono nella 

Comba Tassonera Comba Tassonera   

Rif. PMO 

Scheda 1.7 

10.13 

Gestione della vegetazione Riparia 

del Rio che dalla loc. Signoretti 

giunge in prossimitÓ della 
confluenza con il torrente Chiamogna Rio Loc. Signoretti   

Rif. PMO 
Scheda 1.8 

10.14 

Gestione della vegetazione Riparia 

sull'intero tratto del T. Chiamogna     

Rif. PMO 

Scheda 1.9 

10.15 

Gestione della vegetazione Riparia 
della Comba Vallefredda Comba Vallefredda   

Rif. PMO 
Scheda 1.10 

 

 

 

Osasco, aprile 2017 

 

L’Estensore 


