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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 
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. 
 
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…” 
 
In data 17 marzo 2016 con deliberazione di consiglio comunale n.16, è stato 
adottato il progetto preliminare della variante strutturale e di adeguamento al 
PAI n.3 del PRGC Vigente, 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. 
Sono pervenute 21 osservazioni nel periodo di pubblicazione e n.4 osservazioni 
fuori termine. 
 
In data 19/10/2016 con deliberazione di consiglio comunale n. 30 sono state 
esaminate e approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute. 
 
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. 
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In data 26 aprile 2017 con deliberazione consigliare n.22, è stato integrato il 
Progetto Preliminare. Gli elaborati integrativi sono stati pubblicati in data 10 
maggio 2017 e la scadenza per il deposito di osservazioni è fissato per il giorno 
9 luglio 2017. 
 
Entro i termini prefissati sono giunte n.6 osservazioni, che sono state di seguito 
riassunte e controdedotte. 
 

B. Criteri di valutazione delle osservazioni dei cittadini 
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 delle integrazioni del progetto 
preliminare; 
- 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.6 osservazioni nel periodo di pubblicazione. 
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, 
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- 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. 
Le singole schede delle Controdeduzioni che seguono riportano: 
- numero dell’osservazione, nome dell’osservante, il numero di protocollo; 
- sintesi richiesta, risposta sintetica, controdeduzione; 
- eventuale stralcio cartografico e/o normativo che esplicita le ricadute della 
controdeduzione sulle tavole o sulle norme del Progetto Preliminare adottato. 
Sono parte del presente documento di controdeduzione: 
- l’elenco delle osservazioni pervenute 
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N. osservazione  1 Prot. 6158 del 23/06/2017 

Nome e residenza 
osservante 

Coldiretti Torino 

Area normativa  generale 

località generale 

N.T.A.  

Tavole  

sintesi osservazione L’osservante evidenzia come non siano state accolte , in precedenti 
fasi della variante, sia l’osservazione relativa al  consumo del suolo, 
che quella relativa all’eccessivo utilizzo delle aree di rispetto 
ambientale (ARA) che in futuro potrebbero diventare nuove aree di 
espansione edilizia con vincoli tali da limitare la coltivazione e quindi 
l”uso agricolo. Afferma che le controdeduzioni prodotte dal comune 
paiono affermazioni di fatto autoreferenziali non supportate da 
elementi oggettivi a sostegno. 
Pur condividendo i principi di fondo enunciati nella Variante al Piano, 
l’osservante ribadisce quanto già osservato nelle precedenti occasioni 
e precisamente: 
- uso esteso e eccessivo dello strumento delle Aree di rispetto 
ambientale (ARA). L’osservante ne deduce una palese volontà di 
identificare ampie aree di futura espansione, ma se queste fossero 
veramente zone cuscinetto tra l’edificato e la zona agricola, si chiede  
se si presuppongono limitazione alla coltivazione,destinazioni diverse 
da quella agricola, vincoli ambientali? 
- eccessivo numero delle aree destinate a nuova edificazione, rispetto 
alle previsioni normative del Piano Territoriale Regionale del 2011, 
cioè un incremento non eccedente il 3%, nel quinquennio, rispetto 
all'edificato effettivamente esistente. Anche se le previsioni di 
incremento di carico urbanistico e capacità insediativa sono 
estremamente limitate pur tuttavia il consumo di suolo previsto sulla 
base degli elaborati di Piano pare sensibile. 

risposta È una osservazione di carattere generale che tocca più punti della 
variante, in sostanza ribadisce quanto già osservato in passato ed in 
parte accolto dal comune con delibera di C.C. n.30 del 19 ottobre 
2016. 
Tecnicamente l’osservazione non sarebbe accoglibile in quanto tratta 
argomenti non facenti parte delle integrazioni al progetto preliminare 
e quindi non osservabili. Pur tuttavia è stata controdedotta: 
- per quanto riguarda le aree ARA, si ribadisce che hanno lo scopo di 
evitare “avvicinamenti” impropri delle attrezzature agricole alle aree 
residenziali e non sono propedeutiche ad una futura espansione 
residenziale, inoltre la destinazione ARA non limita l’uso agricolo in 
senso letterale e non presuppone vincoli ambientali. La destinazione 
ARA esercita una maggiore tutela nei confronti delle aree residenziali 
rispetto a quanto è in grado di fare la destinazione agricola, 
impedendo la realizzazione di alcuni tipi di attrezzature agricole che 
potrebbero creare disagi ai residenti. 
- per quanto riguarda il supposto eccessivo numero di aree per nuova 
edificazione ed il superamento della soglia del 3% fissata dal PTC2, 
si è già ribadito in altra sede che l’incremento massimo previsto dal 
PTC2 è del 3% ogni 5 anni, mentre l’incremento della variante  è 
conteggiato sulla base decennale. 
 

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 2 Prot. 6624 del 07/07/2017 

Nome e residenza 
osservante 

Ufficio Tecnico Comunale 

Area normativa  R3.29 , RC2.17 

località Via Valpellice, Viale Rimembranza 

N.T.A.  

Tavole Tav.2, Tav. 2.1, Tav 3a, Tav 3c 

sintesi osservazione L’ufficio Tecnico comunale segnala due errori materiali: 
- il mancato inserimento del P.E.C. dell’area RC2.17, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 12.03.2008, con 
Convenzione Edilizia stipulata in data 22 settembre 2008, rogito 
notaio Paschetta. L’osservante ne chiede il recepimento nella 
variante al  P.R.G.C 
- le osservazioni accolte, relative all’area R3.29 sulla Via Val Pellice 
non sono state integralmente recepite nella variante al P.R.G.C. 

risposta Relativamente all’area RC2.17, il recepimento del piano esecutivo è 
doveroso e non modifica l’assetto del P.R.G.C. 
Relativamente all’area R3.29 si tratta di un mero errore materiale. 

controdeduzione accoglibile  

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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Area R3.29  

Estratto planimetrico del Progetto preliminare della Variante Strutturale n.3 al PRGC Adottata 

Via Val Pellice – S.P. 161  

Estratto Tavola 3c - Scala 1:1500  
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Area R3.29  

Estratto planimetrico proposto per l’accoglimento dell’osservazione n.2 

Via Val Pellice – S.P. 161 

Estratto Tavola 3c - Scala 1:1500  
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Area RC2.17  

Estratto planimetrico del Progetto preliminare della Variante Strutturale n.3 al PRGC Adottata 

Via Rimembranza  

Estratto Tavola 3c - Scala 1:1500  
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Area RC2.17  

Estratto planimetrico proposto per l’accoglimento dell’osservazione n.2 

Via Rimembranza  

Estratto Tavola 3c - Scala 1:1500  
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N. osservazione 3 Prot. 6639 del 07/07/2017 

Nome e residenza 
osservanti 

Roberto Bruera, residente in San Secondo di Pinerolo in via della 
Repubblica n.3 
Franca Malasagna, residente in San Secondo di Pinerolo in via 
Rivoira di Mezzo n.18 
Massimo Barotto, residente in San Secondo di Pinerolo in viale 
Rimembranza n.1 
Francesco Polia, residente in San Secondo di Pinerolo in via della 
Parrocchia n.1 

Area normativa  Centro Storico, zone CSC.2, CSC.4, RC1.15, RC2.17 

località Viale della Rimembranza, via della Parrocchia (foglio VI) 

N.T.A.  

Tavole Tav.2.1, Tav. 2.1, Tav.3A 

sintesi richiesta Gli osservanti richiedono che la fascia cimiteriale a ovest ed a 
nord\ovest del cimitero del capoluogo segua il perimetro del centro 
storico escludendo gli edifici siti in via della Repubblica, via della 
Parrocchia, il primo tratto di via della Rimembranza, il complesso 
cascina Caffaratti.  

risposta La Legge Regionale 56/77 s.m.i, all’articolo 27, in conformità 
all’articolo 338 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico 
delle leggi sanitarie”, prevede che i cimiteri devono essere collocati 
alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato, in tale 
fascia è fatto divieto di costruire nuovi edifici, “salve le deroghe ed 
eccezioni previste dalla legge” . Il consiglio comunale può approvare, 
previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale 
(ASL), una fascia ridotta quando l'impianto cimiteriale è separato dal 
centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi 
naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi. 
Inoltre, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole 
della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto, purché non 
oltre il limite di cinquanta metri, per consentire la previsione di opere 
pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante 
interesse pubblico. 
Il comune ha richiesto la deroga, previo parere ASL, per gli edifici 
pubblici, sussistendo un forte interesse pubblico, e per quelle parti  di 
territorio dove non esiste centro abitato e sussistono elementi naturali 
di separazione, come la profonda frattura di via San Rocco ad ovest 
ed i forti dislivelli presenti a sud dell'area cimiteriale (ove per altro non 
esiste centro abitato). 
 

controdeduzione Non accoglibile in quanto non esistono presupposti normativi per 
giustificarne l’accoglimento. 

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 

 

12 

 

N. osservazione 4 Prot. 6640 del 07/07/2017 

Nome e residenza 
osservanti 

Roberto Bruera, residente in San Secondo di Pinerolo in via della 
Repubblica n.3 
 

Area normativa  Centro Storico Capoluogo RC2.17 – S36 

località Viale della Rimembranza, (foglio VI n.1195, n.1298) 

N.T.A.  

Tavole Tav.2, Tav.2.1, Tav.3A 

sintesi richiesta L’osservante segnala che nelle aree urbanistiche RC2.17 – S36 è 
stato approvato un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) la cui 
convenzione edilizia è stata stipulata il 22 settembre 2008 con rogito 
notaio Paschetta e che le relative opere di urbanizzazione, approvate 
con deliberazione di Giunta Comunale n.208 del 11 novembre 2009, 
sono state tutte realizzate (marciapiedi, parcheggi, ecc…). 
Richiede che la nuova fascia cimiteriale sia modificata in modo tale 
da consentire il completamento del PEC in quanto lo stesso è in una 
fase attuativa irreversibile per le spese sostenute. 

risposta La Legge Regionale 56/77 s.m.i, all’articolo 27, in conformità 
all’articolo 338 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico 
delle leggi sanitarie”, prevede che i cimiteri devono essere collocati 
alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato, in tale 
fascia è fatto divieto di costruire nuovi edifici, “salve le deroghe ed 
eccezioni previste dalla legge” . Il consiglio comunale può approvare, 
previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale 
(ASL), una fascia ridotta quando l'impianto cimiteriale è separato dal 
centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi 
naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi. 
Inoltre, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole 
della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto, purché non 
oltre il limite di cinquanta metri, per consentire la previsione di opere 
pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante 
interesse pubblico. 
Nel caso specifico, non sussiste nessuno dei presupposti previsti dal 
citato articolo 27 della L.R. 56/77 smi 

controdeduzione Non accoglibile in quanto non esistono presupposti normativi  per 
giustificarne l’accoglimento. 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 5 Prot. 6639 del 07/07/2017 

Nome e residenza 
osservanti 

Massimo Barotto, residente in San Secondo di Pinerolo in viale 
Rimembranza n.1 

Area normativa  Centro Storico, zone CSC.2, CSC.4, RC1.15, RC2.17 

località Viale della Rimembranza, via della Parrocchia (foglio VI) 

N.T.A.  

Tavole Tav. 2, Tav.2.1, Tav.3A 

sintesi richiesta L’osservante segnala che nelle aree urbanistiche RC2.17 – S36 è 
stato approvato un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) nel quale è 
stata prevista la modificazione del disegno dell’area per servizi S36 e 
dell'area edificabile RC2.17. Richiede che la variante al PRGC 
recepisca tali modifiche. 

risposta L’aggiornamento cartografico è già stato richiesto (ed accettato) con 
l'accoglimento dell'osservazione n.2 dell’Ufficio Tecnico Comunale  

controdeduzione accoglibile. 

modifiche grafiche  

modifiche normative  
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N. osservazione 6 Prot. 6664 del 10/07/2017 

Nome e residenza 
osservanti 

Luca Ferrando, legalmente rappresentato dall'avv. Pierluigi Vittore 
domiciliato per procura presso lo studio legale Vittore Lasagno in via 
Buniva, 85, 10064, Pinerolo (TO) 

Area normativa  Area di Completamento R4.5 

località Via Ex Internati e Deportati  

N.T.A.  

Tavole Tav.3A 

sintesi richiesta L’osservazione non riguarda argomenti e materie che sono stati 
oggetto di integrazioni al progetto preliminare di variante al Piano 
Regolatore Generale Comunale di San Secondo di Pinerolo di cui a 
deliberazione consigliare n.22 del 26 aprile 2017. 

risposta La pubblicazione delle  “integrazioni al Progetto Preliminare” ai sensi 
della L.R. 56/77 s.m.i. consentiva di proporre osservazioni e proposte 
nel pubblico interesse riferite specificatamente agli aspetti urbanistici 
e agli aspetti ambientali contenuti nelle integrazioni al progetto 
preliminare e non già al Progetto Preliminare che è già stato oggetto 
di specifica pubblicazione e di relative osservazioni e 
controdeduzioni; quindi erano osservabili solo le parti integrate. 
Pertanto, considerato che i disposti normativi, urbanistici ed 
ambientali riguardanti l’area contrassegnata dalla sigla R4.5 non sono 
stati oggetto di integrazione, non potevano essere oggetto di ulteriori 
osservazioni. 

controdeduzione Non accoglibile 

modifiche grafiche  

modifiche normative  

 


