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1. PREMESSA 

Il documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica è 
inerente la proposta di variante semplificata conforme all’articolo 8 della Legge Regionale 
n.16/2018, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.17bis della L.R.56/77 smi. 
La proposta di variante opera una modifica normativa e cartografica secondo quanto disposto 
dall’articolo 8 della Legge Regionale n.16/2018 a valere esclusivamente su un immobile posto 
nell’area urbanistica ARA e per l’area urbanistica contrassegnata con l’acronimo R4.5. 
La variante permette il riutilizzo a fini residenziali di una quota parte della capacità edificatoria 
esistente nell’area ARA, e di utilizzarla nell’area di espansione residenziale contrassegnata con 
la sigla R4.5. 
Ai sensi e per gli effetti dei commi 8 e 9 dell’articolo 17 della L.R. 56/77smi, occorre adottare la 
verifica di assoggettabilità in quanto il P.R.G.C vigente non è stato sottoposto a VAS, ne 
consegue pertanto che la variante deve essere sottoposta a verifica preventiva di 
assoggettabilità a norma del D.lgs. 152/2006 e smi. di cui è oggetto il presente  Documento 
Tecnico redatto secondo i disposti ed i contenuti del D.Lgs 152/2006 smi e della D.G.R. n.12-
8931 del 9 giugno 2008 contiene una descrizione dei contenuti e degli obiettivi della proposta di 
variante relativa ad un intervento di decostruzione ai sensi dell’articolo 8 della L.R.16/2018, 
nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 
potenzialmente indotti dall’attuazione medesima. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il Documento Tecnico di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS esamina la variante e 
le ripercussioni che questa potrà generare sulle componenti ambientali. Esso viene redatto ai 
sensi e per effetto delle seguenti disposizioni normative: 
- a livello comunitario della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo; 
- a livello nazionale, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la 
cui Parte Seconda concerne: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 
Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”; 
modificato dal DLgs 4/2008; 
- a livello regionale  dell’art. 20 della L.R. 40/98; dell’ atto di indirizzo e coordinamento, adottato 
con deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931(D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in 
materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) contenente, all’Allegato II, 
indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica; della  deliberazione della Giunta regionale del 
12 gennaio 2015, n. 21- 892(Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento 
tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale" con 
particolare riferimento all’Allegato 2 - Indicazioni per la redazione del documento tecnico di 
verifica di assoggettabilità a VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi; della deliberazione della 
Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura 
di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 
ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”. 
 
L’allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977  
“Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, 
urbanistica e di VAS”, al punto 1 “Modalità di svolgimento e integrazione delle procedure” 
determina per le varianti semplificate ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., che si 
debba procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS. 
Ai sensi del punto 1.2 della deliberazione citata l’Autorità procedente è la pubblica 
amministrazione che elabora il piano, ovvero (come nel caso specifico della presente variante) 
la pubblica amministrazione che recepisce, adotta e approva la variante al piano quando è 
proposta da un diverso soggetto pubblico o privato.  
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L’autorità procedente: 
−  predispone il documento tecnico di verifica; 
−  trasmette la documentazione all’autorità competente in materia di VAS; 
−  in caso di esclusione dalla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli esiti della 
verifica nella variante al piano e procede con l’iter di formazione della stessa, dando atto nella 
deliberazione di approvazione degli esiti della fase di verifica; 
−  in caso di assoggettabilità alla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli 
elaborati della variante al piano con il rapporto ambientale e le necessarie modifiche derivanti 
dalla fase di verifica svolta, utilizzando gli elementi di specificazione eventualmente forniti dai 
soggetti consultati e prosegue il procedimento come indicato nella parte destra della tabella 
sotto riportata. 
L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è la pubblica 
amministrazione che approva il piano. Secondo quanto previsto dalla d.g.r. 25-2977  del 29 
febbraio 2016, l’autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso 
l’organo tecnico, istituito ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/1998. 
Nel caso specifico l’autorità procedente è la pubblica amministrazione del Comune di San 
Secondo di Pinerolo, l’autorità proponente è il soggetto privato e l’autorità competente è 
nuovamente la pubblica amministrazione del Comune di San Secondo di Pinerolo. La 
procedura è illustrata nella tabella che segue desunta dalla deliberazione della Giunta 
Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 più volte citata. 
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Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti Semplificate ai sensi dell’art. 17 
bis della Legge Regionale n.56 del 12/12/1977. 
 

Il soggetto proponente l’opera o l’intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati di variante 
urbanistica e del documento tecnico per la fase di verifica VAS 

Il responsabile del procedimento individuato, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca 
la 1° seduta della conferenza dei servizi per l’esame della variante urbanistica, non prima di 15 gg dalla trasmissione degli elaborati 

11
 

La conferenza si esprime entro 30 gg dalla prima seduta. 

Ad essa partecipano il comune o i comuni interessati, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione e gli altri enti o soggetti, 
compresi i soggetti con competenza ambientale, che devono fornire il parere di competenza, anche in 

merito alla verifica di VAS 

Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della conferenza, l’autorità competente per la VAS emette il provvedimento di 
verifica entro il termine massimo di 90 gg dall’invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di 

avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la 
specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. 

Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006) 

NO VALUTAZIONE SI VALUTAZIONE 

La conferenza dà mandato al responsabile del procedimento 
per la pubblicazione del progetto dell’intervento e della variante 
urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla 

conferenza e dagli 

esiti della fase di verifica, sul sito informatico dell’ente 

responsabile per 15+15 gg per le osservazioni 

 
Il soggetto proponente predispone il Rapporto ambientale e la 

sintesi non tecnica e modifica gli elaborati anche sulla base delle 
eventuali modifiche richieste dalla conferenza 

Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute e il 
provvedimento di verifica ai componenti della conferenza e 
convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni 

e l’espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla 

variante 

 

 
Il responsabile del procedimento 

 

 
La conferenza si esprime in via ordinaria entro i successivi 30 gg 
dal termine delle osservazioni e approva il progetto e la relativa 

variante (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio 
comunale) 

pubblica sul sito informatico 
dell’ente responsabile la 

variante, il RA e la sintesi non 
tecnica per 60 gg per le 
osservazioni sia ai fini 

urbanistici che della procedura 
di VAS 

(termine fissato dal Dlgs. 

152/2006) 

comunica l’avvenuta 
pubblicazione e le modalità di 

accesso ai documenti, ai 
soggetti competenti in materia 
ambientale che entro 60 gg 

esprimono il parere di 
competenza (termine fissato 

dal Dlgs. 
152/2006) 

 

 
La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul 

bollettino ufficiale della Regione 

Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute ai componenti 
della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle 

osservazioni urbanistiche e ambientali (finalizzate al parere 
motivato) e l’espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla 
variante e agli aspetti di Valutazione ambientale, compresi quelli 

dei soggetti con 

competenza ambientale 

 L’autorità competente per la VAS emette il parere 
motivato entro i termini concordati in conferenza 

 
Il soggetto/autorità proponente e l’autorità competente per la VAS 

procedono alla revisione del piano, anche ai sensi dell’art. 15, 
comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispongono gli elaborati per 
l’approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del 

piano di monitoraggio 
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La normativa regionale, illustra chiaramente quali debbano essere i presupposti del Documento 
Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS: 

(…)Nei casi in cui, secondo quanto indicato nel paragrafo relativo all’ambito di 
applicazione, occorra stabilire preventivamente la necessità dell’espletamento del 
procedimento di VAS è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o 
programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i 
contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le 
informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi 
sull’ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello 
specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE.(…) 

I criteri individuati dall’Allegato II della direttiva 2001/42/CE, sono testualmente ripresi 
nell’Allegato I alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e s.m.i., a cui rimanda l’art. 12 – Verifica di 
assoggettabilità: 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità 
procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi 
di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto 
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e 
i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del 
piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
 

L’allegato I alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. elenca i “Criteri per la verifica di 
assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 12” 

2. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare dei seguenti 
elementi: 

- In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse; 

- In quale misura il piano o programma influenza altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

- La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile; 

- Problemi ambientali pertinenti al piano o programma; 

- La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della 
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e 
programmi connessi alla gestione dei rifiuti  o alla protezione delle 
acque) 

3. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- Carattere cumulativo degli effetti; 

- Natura transfrontaliera degli effetti 

- Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

- Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e 
popolazione potenzialmente interessate) 

- Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a 

causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 
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culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei 

valori limite; 

- dell’utilizzo intensivo del suolo 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale 

 

3. AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE COINVOLTE  

La D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016 “D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. “Disposizioni per 
l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
(Tutela ed uso del suolo)” definisce le autorità con competenze ambientali da consultare, che 
possono essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall’attuazione del 
Piano che nel caso specifico di Variante Parziale formata ed approvata ai sensi dell’Art. 17, 
comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. sono: 

 L’organo tecnico Comunale 
 La Città Metropolitana di Torino 
 La Regione Piemonte 

La procedura che verrà utilizzata per le consultazioni  è conforme ai disposti ed alle procedure 
dell’art. 17 Bis della Legge regionale n. 56/77 e dalla D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016. 

4. ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 

Con riferimento ai criteri dell’allegato I del D.Lgs.152/2006 smi, il documento è strutturato in due 
parti: 

- La prima parte “Caratteristiche della Variante al P.R.G.C.” è dedicata alla descrizione 
della variante semplificata al P.R.G.C, dei suoi contenuti e delle sue caratteristiche e 
dei rapporti con la pianificazione comunale e sovraordinata. 

- La seconda parte “caratteristiche degli impatti e delle aree interessate” riporta le 
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente attesi 
dall’attuazione della variante medesima. 

5. I CONTENUTI E LE CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE ARTICOLO 17 bis L.R. 
56/77 smi 

Si richiama integralmente la Relazione Illustrativa e gli elaborati grafici a corredo della Variante 
ai sensi dell’art.17 bis L.R.56/77 s.m.i., che descrivono in modo dettagliato le variazioni 
introdotte al P.R.G.C. vigente.  
La descrizione che segue, invece,  dettaglia sinteticamente i contenuti della variante in funzione 
dell’ambito territoriale interessato, secondo le previsioni del P.R.G.C. vigente. 
La variante semplificata, redatta ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., riguarda una 
tettoia a destinazione agricola costruita con titolo abilitativo del 1991 in una area agricola di tipo 
ARA, prossima al centro edificato del capoluogo della superficie di mq. 327 realizzata con 
struttura in calcestruzzo armato e copertura lignea e adibita al deposito di legname e di 
attrezzature agricole. La tettoia è posta in una area distinta a catasto al fg. n.1305 della 
superficie di mq.  
La demolizione della tettoia consente, ai sensi dell’articolo 8 “Norme per la decostruzione” della 
Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 “Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la 
rigenerazione urbana”, il recupero di una capacità edificatoria di mq. 81,75 che saranno 
utilizzati per incrementare la capacità edificatoria dell’area adiacente contrassegnata con la 
sigla R4.5. 
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Inquadramento territoriale e caratteri del contesto 

Le aree oggetto di variante sono ubicate in prossimità del capoluogo, ad est dello stesso. 

 
Figura 1 – Fotografia satellitare con individuazione dell’area oggetto di variante 

 

 
 
Attualmente il PRGC destina l’area ARA ad attività agricole senza concedere alcuna possibilità 
di edificare nuove attrezzature agricole, mentre sull’area R4.5 ammette destinazioni d’uso 
residenziali e terziarie e l’operatività edilizia è assoggettata a preventiva approvazione di 
strumento urbanistico esecutivo. 
L’ area R4.5 risulta già oggetto di una proposta di Piano Esecutivo Convenzionato. L’adiacente 
area ARA, anch’essa oggetto di variante, si configura invece come una area agricola 
inedificabile.
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Motivazioni e contenuto della variante semplificata 
Il fabbricato oggetto di proposta di variante è una tettoia realizzata negli anni 90 del 1900 
con struttura in cemento armato, struttura del tetto in legno e copertura in tegole in 
laterizio. L’edificio è a pianta rettangolare con sei campate di pilastri senza tamponamenti 
perimetrali. La struttura agricola ospita una attività di magazzinaggio e lavorazione di 
legna da ardere e si trova ai margini dell’abitato in un area che il PRGC vigente destina 
esclusivamente alle normali operazioni culturali agricole. I terreni compresi nell'area di 
rispetto ambientale continuano a possedere l'indice di volumetria fabbricabile attribuito 
all'area agricola che non può essere utilizzato in sito ma trasferito nell'area agricola 
esterna all'area di rispetto ambientale proprio perché il P.R.G.C. vuole evitare 
insediamenti agricoli a tergo di quelli residenziali per le possibili criticità dovute alla 
presenza di attività potenzialmente nocive sia dal punto di vista acustico che di salubrità 
dell’aria. Con l’applicazione dell’articolo 8 della “Norme per la decostruzione” della Legge 
regionale 4 ottobre 2018, n. 16 “Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la 
rigenerazione urbana”, è consentito il recupero di una capacità edificatoria di mq. 81,75 
pari al 25% della superficie dell’attrezzatura agricola che misura una superficie coperta  di 
circa 327 mq., che saranno utilizzati per incrementare la capacità edificatoria residenziale 
dell’area contrassegnata con la sigla R4.5. Con il trasferimento della capacità edificatoria 
si incrementa l’indice edificatorio territoriale dell’area R4.5 per permettere la realizzazione 
di un edificio più grande con  un operazione di addensamento edilizio, senza consumare 
maggiori quote di terreno libero. Al tempo stesso la tettoia in area ARA sarà demolita 
prima della fine dei lavori dell’immobile previsto nell’area R4.5 ed il relativo terreno dovrà 
essere restituito all’attività agricola in ottemperanza di quanto previsto dal P.R.G.C. per le 
aree ARA. 
 

6. Rapporti tra la variante ed altri livelli di Piani o Programmi 

 
La variante deve essere coerente rispetto agli strumenti di pianificazione, di indirizzo e di 
gestione del territorio gerarchicamente sovraordinati: 

- 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; 

- Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 
ottobre 2017 sulla base dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione 
Piemonte; 

- Documento Strategico Unitario per la programmazione 2014-2020 della Regione 
Piemonte (DPSO); 

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 183 del 8.8.2001 e successive 
varianti. 

- Piano Regionale di gestione rifiuti e dei fanghi di depurazione ai sensi della L.R. 
13.4.1995 n. 59, approvato con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016; 

- Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (Prima 
attuazione) approvato con L.R. 7.4.2000 n.43 e integrazione alla DGR 42-5805 
del 20.10.2017, approvata in attuazione dell’Accordo di Programma per 
l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria 
nel Bacino Padano; 

- 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 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/42/suppo1/00000070.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/42/suppo1/00000070.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/18/siste/00000033.htm
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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); 

- Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 approvato con Decisione della 
Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018 

- 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); 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 approvato con  d.C.r. n. 
121-29759 del 21 luglio 2011 

 

6.1. Vincoli e aree oggetto di tutela 

Nel territorio del Comune di San Secondo di Pinerolo non vi sono aree soggette a Vincolo 
per Scopi Idrogeologici regolate dal R.D.L. 30/12/1923 n° 3267, la cui trasformazione o 
modifica d’uso è disciplinata dalle leggi regionali n. 45/89 e s.m.i. e  n.4/2009 e s.m.i. 
Non sono presenti beni soggetti alla Legge 29.6.1939 n° 1497 ma vi sono svariati beni e 
aree tutelate   regolamentate dal DLgs 42/2004 e s.m.i: 

 il Torrente Chisone è tutelato ai sensi della lett. c) dell’articolo n.142 con una 
fascia di 150 m dalle sponde;  

 porzioni di territorio Comunale in cui è riconosciuta la presenza di aree boscate, 
indicate sul PPR Tav. 4.14 sono tutelate ai sensi della lett. g) dell’articolo n. 142; 

 i terreni gravati da usi civici sono tutelati ai sensi della lett. h) dell’articolo n. 142; 
 gli immobili di notevole interesse pubblico (ex art. 136 e 157 del Codice) 

dichiarati tali ai sensi della L. 1089/1939, 
 sono inoltre presenti numerose cascine e palazzotti ubicati nel territorio agricolo 

meritevoli di tutela e pertanto segnalati dallo strumento urbanistico vigente,  
 La variante non comprende ambiti e  territori in cui sono localizzati i beni sopra citati, ma 
riguarda due aree normative di PRGC, una già edificabile e l’altra di tipo ARA (area di 
rispetto ambientale) poste nel capoluogo a est dello stesso. Si tratta di una zona 
ampiamente antropizzata in cui non sono presenti aree naturali oggetto di tutela.  

6.2. Presenza di aree protette SIC, SIR, ZPS 
Il territorio del comune di San Secondo di Pinerolo non ospita siti di interesse comunitario 
o regionale o zone di tutela speciale SIC, SIR, ZPS 

6.3. Piano Territoriale Regionale (Ptr) (approvato con DCR n. 122-29783 del 21 
luglio 2011 e s.m.i) 

Il nuovo piano sostituisce il Piano territoriale regionale 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 continuavano ad applicarsi fino all’approvazione del Piano 
paesaggistico regionale. 
La variante non è in contrasto con l’art. 31”Contenimento del consumo di suolo”, in 
particolare con il comma 10 delle Direttive delle Norme Tecniche del Ptr: “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”. La variante non genera consumo di suolo. 
 

http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/pianifica/nuovo_ptr/dcr122-29783_2011.pdf
http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/pianifica/nuovo_ptr/dcr122-29783_2011.pdf
http://gis.csi.it/ConsultaPTR/index.htm


VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
Variante Semplificata al PRGC del  

Comune di San Secondo di Pinerolo  
ai sensi dell’art. 8 L.R.16/018 e  

dell’art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
 

Architetti  Geuna e Cucco –10060 Osasco (TO) Via Chisone  
E’ vietata la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi del presente documento, senza la preventiva autorizzazione del progettista. 

 
Pagina 10 

Per quanto riguarda gli obiettivi del Ppr, San Secondo di Pinerolo appartiene all’ambito di 
Integrazione Territoriale (AIT) n.16, sub ambito 16.1 con i comuni di  Bibiana, Bricherasio, 
Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Osasco, Pinerolo, Roletto, San Pietro Val Lemina a cui 
sono assegnati i seguenti indirizzi e obiettivi: 
 
Tematiche Indirizzi Indirizzi 

Valorizzazione del 
territorio 
 

Tutela e gestione del patrimonio idrico, forestale, naturalistico (contrastare 
l’abbandono dei pascoli) e paesaggistico (Parco Orsiera-Rocciavré, Val Troncea), 
minerario, pedologico, storico-archiettonico, museale e culturale-religioso valdese 
(Pinerolo, Forte di Fenestrelle, Torre Pellice, Praly). 
Riduzione dell’inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla pressione 
dell’agricoltura intensiva e ai reflui dell’allevamento. 
Controllo dei consumi di suolo agrario nella pianura, specie ai margini in 
espansione della frangia periurbana torinese. 
Riduzione della dispersione insediativa a nastro sui fondovalle e lungo l’asse 
pedemontano, diffusa nella fascia collinare pedemontana investita 
dall’espansione residenziale metropolitana (Praly, Perrero, Villar Perosa Perosa 
Argentina, Roreto Chisone e Pinerolo), legata anche alla proliferazione di seconde 
case da riutilizzare prevalentemente per l’affitto o con finalità turistico ricettive. 
Difesa dall’elevato rischio idraulico e idrogeologico, oltre che da quello industriale, 
sismico e degli incendi boschivi. 
Promuovere l’inserimento di Pinerolo all’interno del sistema ferroviario 
metropolitano, potenziando in particolare il collegamento con Torino. 
Recupero e bonifica di aree dismesse, compattamento degli insediamenti 
industriali in APEA (si segnala la necessità di riqualificare alcune aree dimesse, in 
particolare nei territori di Roccapiatta e Villar Perosa). 
Realizzazione di condizioni di contesto favorevoli al mantenimento dell’industria e 
all’attrazione di attività innovative, integrate nel sistema metropolitano, capaci di 
occupare lavoro qualificato. 
Favorire una maggiore integrazione tra montagna, pedemonte e pianura nella 
progettazione/pianificazione integrata intercomunale. 
Rafforzamento del ruolo di Pinerolo come polo di servizio e di insediamento di 
attività terziarie superiori, sempre più integrato nel sistema policentrico 
metropolitano. 

Risorse e produzioni 
primarie 
 

Sostegno organizzativo, tecnologico e commerciale al distretto lapideo di Luserna 
San Giovanni- Barge (a scavalco del confine con l’AIT di Saluzzo). 
Utilizzo dell’ingente patrimonio boschivo della montagna, attivando una filiera 
foreste-legname-energia, finalizzata ad una gestione attiva del bosco, nonché per 
la produzione di legname per impieghi edilizi, industriali, artigianali e di ingegneria 
ambientale, integrati da servizi di progettazione-design e energia da biomasse. 
Sostegno all’agricoltura e all’allevamento di montagna, anche attraverso la 
promozione dei suoi prodotti tipici. 
Orientamento dell’agricoltura di pianura verso produzioni di qualità (vitivinicole, 
frutticole, orticole, casearie, ecc): 
- produzioni biologiche; 
- servizi ricettivi; 
- ristorazione; 
- attività sportive; 
- educazione ecologica (coordinamento con gli AIT metro-rurali di Carmagnola e 
Chieri). 
Recupero dei reflui dell’allevamento per la produzione di energia e riscaldamento 
(coordinata con gli AIT di Carmagnola e Savigliano). 
Si segnala l’importante presenza nel settore estrattivo delle miniere di talco a Prali. 

Ricerca, tecnologia, 
produzioni industriali 

Incentivare l’integrazione nel sistema metropolitano delle rilevanti presenze 
industriali ai confini con l’AIT di Torino. 
Sostegno all’evoluzione innovativa del sistema locale della meccanica di precisione 
dei Villar Perosa. 

Trasporti e logistica 
 

Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) attraverso la realizzazione 
del raddoppio della linea ferroviaria Torino-Pinerolo. 

Turismo Valorizzazione integrata delle diverse forme di turismo favorite dalle risorse 
attrattive 
naturali, agricole e culturali presenti sul territorio e dalla contiguità con la montagna 
olimpica (AIT 13). 
A tal proposito si segnala il sistema di strade e mulattiere di impianto militare, oggi 
in fase di abbandono, ma di grande valore paesaggistico e percettivo, da 
riutilizzare in chiave turistica. 
Valorizzare anche il turismo sulla neve, valutando le potenzialità derivanti da un 
suo inserimento in circuiti più ampi (internazionali): metropolitani, della valle di 
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Susa e del Brianzonese. 

 
Sintesi degli obiettivi del Ptr per l’ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n.16: 

 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 
La variante in essere non contrasta né con gli indirizzi né con gli obiettivi del Ptr. 
 

6.4. Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) (approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 
3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione 
Piemonte) 

La variante ex art.17bis L.R.56/77 smi è risultato coerente con il  Piano paesaggistico 
regionale (Ppr), per quanto riguarda la verifica delle ”Componenti Paesaggistiche” della  
tavola P4.4 che rappresenta le “Componenti e i sistemi naturalistici, le componenti e i 
sistemi storico-territoriali “ e individua: 

-  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; 

- 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” nell’area oggetto di 
variazione urbanistica ex art.17bis L.R.56/77 smi non si segnalano 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.  

 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/42/suppo1/00000070.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/42/suppo1/00000070.htm
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Figura 2 PPR - Tavola P4.4 _ Componenti Paesaggistiche Legenda 

 
 
 

Figura 3 PPR - Tavola P4.4 _ Componenti Paesaggistiche Legenda 
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Figura 4 PPR - Tavola P4.4 _ Componenti Paesaggistiche Legenda 
 

 
 

Figura 5 PPR- tavola 5- Rete Ecologica Storico – Culturale 
 

6.5. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Il (PTC2), (approvato con 
delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011). 

Il territorio del comune di San secondo non ha suoli di elevata capacità d’uso agricola; 
dall’analisi della carta  del sistema del verde e delle aree libere si possono segnalare: 

- La presenza nella parte centro meridionale del territorio comunale, in coincidenza 
con la zona pianeggiante compresa tra il centro storico e la via Val Pellice di suoli 
agricoli e naturali ricadenti in I e II classe di capacità d’uso dei suoli 



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
Variante Semplificata al PRGC del  

Comune di San Secondo di Pinerolo  
ai sensi dell’art. 8 L.R.16/018 e  

dell’art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
 

Architetti  Geuna e Cucco –10060 Osasco (TO) Via Chisone  
E’ vietata la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi del presente documento, senza la preventiva autorizzazione del progettista. 

 
Pagina 14 

- L’ampia presenza di aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, 
“Aree Boscate” (art. 26-35) lungo il confine occidentale del comune 

- La scarsa qualità dei suoli delle aree poste a est e nord-est della via Val Pellice. 
In particolare in sede di variante è stato verificato il rispetto dell’art. 27 delle NdA che 
riguarda il contenimento dell’uso di suoli ad elevata vocazione e potenzialità agricola, la 
variante non genera consumo di suolo. 
La variante semplificata modifica in piccola misura il dimensionamento dello strumento 
urbanistico e la dotazione di servizi. 
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7. PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE DALLA VARIANTE 

7.1. Suolo: stato attuale 
Come si può notare dalla carta tematica, il territorio del comune di San Secondo di Pinerolo presenta una 
zona posta nella parte orientale, lungo il corso del torrente Chisone, caratterizzata da suoli di II Classe di 
capacità d’uso, mentre spostandoci verso ovest si alternano prima una zona caratterizzata da suoli di III 
Classe, coincidente con la zona del capoluogo, oltre la quale sono presenti aree con suoli collinari e 
pedemontani con scarsa qualità dei suoli (V classe o superiore).  
I suoli di II Classe sono caratterizzati da alcune modeste limitazioni che riducono le produzioni delle colture o 
richiedono maggiori apporti energetici (fertilizzazioni ed irrigazioni) oltre a causare una maggiore usura dei 
mezzi meccanici, rispetto ai suoli della I Classe di capacità d’uso.  
La III classe, in aggiunta alle specifiche già indicate per la II classe, limita ulteriormente la produzione e la 
scelta delle colture agrarie. 
Nel comune di San Secondo nella zona pianeggiante ubicata nella parte meridionale ed orientale del 
territorio è presente una buona varietà di produzioni agricole, con la presenza di culture di tipo  foraggero, 
cerealicolo, frutticolo e orticolo, mentre nella parte settentrionale ed occidentale del territorio le culture 
cerealicole lasciano pian piano posto a frutteti, vigneti e boschi. 
 
 

 
Figura 6 Carta tematica della Capacità d’uso dei suoli della pianura attorno a San Secondo di Pinerolo. 
Estratta dal sito web della Regione Piemonte all’indirizzo: 
 http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm - Carta dei suoli 
e carte derivate 1:50.000, Servizio Cartografico. 
 

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm
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Figura 7 - Carta tematica Capacità d’uso dei suoli della zona del capoluogo del comune di San Secondo di 
Pinerolo. 
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7.2. Suolo: effetti indotti dalla Variante 
La variante interessa un’area interclusa nel tessuto edilizio residenziale esistente, ubicata a breve distanza 
dal centro storico e prospiciente la piazza del mercato. Il PRGC vigente la classifica come area di 
completamento e le modifiche apportate dalla variante redatta ai sensi dell’articolo 8 “Norme per la 
decostruzione” della Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 “Misure per il riuso, la riqualificazione 
dell'edificato e la rigenerazione urbana”, incrementano leggermente la capacità edificatoria della stessa, 
favorendo al contempo la demolizione di una tettoia posta sull’adiacente area agricola. E’ possibile 
certificare che le scelte operate dalla variante comportano una riduzione del consumo di suolo agricolo, in 
quanto l’area attualmente occupata dalla tettoia tornerà ad essere coltivabile.   

7.3. Aria e fattori climatici: stato attuale 
Il Comune di San Secondo di Pinerolo, ed in particolare la zona del capoluogo in cui si trova l’area oggetto 
della variante sorge su un altopiano rialzato di circa 150 mt rispetto alla sottostante zona di pianura che 
guarda verso la città di Pinerolo. L’area oggetto di variante è ubicata al centro del capoluogo a breve 
distanza dal centro storico in una zona mediamente ventilata dove la qualità dell’aria risulta essere buona, 
con concentrazioni di inquinanti relativamente bassa.  San Secondo di Pinerolo, a causa della vicinanza con 
la città di Pinerolo e la presenza nella parte meridionale del territorio di una strada provinciale di 
collegamento tra la pianura e la val Pellice ad elevato traffico veicolare, risulta inserito in Zona 3p nell’ambito 
del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria, approvato con L.R. n. 43 del 7/4/2000.  

 
Figura 8 – Classificazione del territorio provinciale ai fini della gestione della qualità dell’aria – DGR 
11/11/2002 n.14-7632. 

 
Analizzando però i dati medi annui di PM10 consultabili sul sito di ARPA Piemonte alla pagina 
http://www.arpa.piemonte.gov.it/reporting/indicatori-on_line/componenti-ambientali/aria_particolato-pm10-
media-annua si può notare come il livello medio di PM10 si attesti tra i 21 ed i 28  µg/m3 ai  inferiore ai livelli 
critici di allerta (50 µg/m3), mentre  il numero di superamenti del valore limite per la media giornaliera si 
attesti  tra le 16 e 25 volte, valori molto bassi, in linea con i comuni contermini che evidenziano in generale 
una discreta qualità dell’aria a livello comunale. 

http://www.arpa.piemonte.gov.it/reporting/indicatori-on_line/componenti-ambientali/aria_particolato-pm10-media-annua
http://www.arpa.piemonte.gov.it/reporting/indicatori-on_line/componenti-ambientali/aria_particolato-pm10-media-annua
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Figura 9 – Media annuale di PM10 estratto dal sito ARPA Piemonte servizio webgis 

 
Figura 10 – n. di superamenti annui del limite normativo di PM10 estratto dal sito ARPA Piemonte servizio 
webgis 

7.4. Aria: effetti indotti dalla Variante 
Poiché la variante proposta opera su un’area urbanistica esistente, ubicata in ambito urbano, all’interno del 
capoluogo in zona a prevalente destinazione residenziale, prossima al centro storico e viste le previsioni di 
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variante, che implicano semplicemente un leggero incremento delle capacità edificatorie (circa 90 mq di 
incremento di SUL), si ritiene che l’attuazione della variante non comporti, in fase di realizzazione delle 
opere (fase di cantiere) alterazioni, dirette o indirette, dello stato attuale dell’aria rispetto a quelle ipotizzabile  
in attuazione del P.R.G.C. vigente. 
Analogamente in fase di esercizio non si ritiene che le modifiche previste dalla variante possano avere 
ripercussioni ambientali significative, in quanto gli elementi di pressione sulla componente ambientale, 
individuabili principalmente nella variazione di emissioni indirette in atmosfera provenienti dal traffico 
veicolare indotto (sorgenti lineari) ed in quelle dirette per il riscaldamento dei locali (sorgenti puntuali), siano 
del tutto trascurabili rispetto alla situazione attuale. 

7.5. Risorse idriche superficiali e sotterranee 
Nel territorio comunale di San Secondo la soggiacenza della prima falda superficiale presenta valori 
estremamente variabili:  

- nei settori di pianura si attesta ad una profondità dal p.c. compresa fra 3 e 15 metri e presenta una 
direzione di deflusso verso sud-est in direzione del greto del Torrente Chisone; 

- in corrispondenza dell’abitato di Miradolo è stato perimetrato, sulla base dei dati bibliografici e delle 
osservazioni condotte sul terreno, un settore interessato da oscillazioni della falda freatica che in 
condizioni di minima soggiacenza stagionale può essere prossima al piano campagna (valori inferiori 
a 4 m); 

- anche nel capoluogo la falda freatica presenta altezze variabile da pochi metri a decine di metri con 
oscillazioni stagionali anche di diversi metri. 

Il reticolo idrografico superficiale principale è rappresentato dal Torrente Chisone mentre quello e secondario 
è formato da un insieme di corsi d’acqua a carattere torrentizio (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 e principalmente alimentata da sistemi di derivazione di portata artificiali. 
L’area oggetto di intervento non presenta particolari problematiche dal punto di vista idrogeologico, come si 
evince analizzando la carta di sintesi e le schede geologiche allegate alla variante n.3 di adeguamento al 
PAI del PRGC Vigente l’area R4.5 ricade in classe IIb di idoneità all’utilizzazione urbanistica. 
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Figura 11 – estratto della carta di sintesi allegata alle schede geologico – tecniche della variante strutturale 
n.3 di adeguamento al PAI del PRGC Vigente 
 
Per un approfondimento sulle caratteristiche dell’acquifero superficiale, viene di seguito riportata una carta 
tematica allegata al PRGC Vigente che definisce il comportamento geoidrologico dei complessi litologici 
omogenei. Si può notare che l’area oggetto di intervento insiste su terreni costituiti da depositi alluvionali 
composti di ciottoli e blocchi in matrice ghiaiosa – sabbiosa (con diffusa argillificazione della matrice) a 
permeabilità medio bassa, che determinano una vulnerabilità dell’acquifero nei confronti degli inquinanti 
provenienti dalla superficie piuttosto moderata. 
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Figura 12 – estratto della carta geoidrologica allegata alla Variante strutturale n.3 di adeguamento al PAI del 
PRGC Vigente 
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7.6. Risorse Idriche: effetti indotti dalla Variante 
L’intervento previsto dalla variante Urbanistica non genera ripercussioni sull’attuale stato dei corpi idrici 
superficiali o sotterranei, principalmente in ragione del fatto che non vi sono previsioni di modifiche  tali  da  
indurre  qualsiasi  alterazione  dell’attuale  stato  della  risorsa.  L’impermeabilizzazione del suolo generata 
dall’attuazione delle previsioni urbanistiche sull’area R4.5 sono contenute e soprattutto la variante non le 
modifica in maniera rilevante, pertanto le ripercussioni sulla risorsa idrica generate dalla variante risultano 
trascurabili.  
Inoltre la variante non modifica le destinazioni d’uso dell’area R4.5, confermando la destinazione d’uso 
residenziale dell’area, escludendo l’insediamento di attività produttive e riducendo così la possibile presenza 
di agenti inquinanti che potrebbero accidentalmente interessare la risorsa idrica.  
 

7.7. Paesaggio, vegetazione ed ecosistemi 
Per l’analisi preliminare delle caratteristiche ambientali, degli ecosistemi presenti e, più in generale, del 
grado di biodiversità delle zone interessate dalle trasformazioni previste dalla variante al P.R.G.C. vigente, si 
è fatto ricorso alle informazioni reperite nella banca dati di ARPA Piemonte (strumento Web-GIS), 
consultabile all’indirizzo: 
http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html - settore Ecosistemi, Biodiversità e paesaggio. 
 

 

http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html
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Figura 13 – rappresentazione della biodiversità potenziale dei mammiferi (Modello BIOMOD) per la zona del 
Capoluogo. http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html 
 

 
Figura 14 – rappresentazione della connettività ecologica (Modello FRAG) per la zona del capoluogo. 
http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html 
 

http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html
http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html
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Figura 15 – rappresentazione della rete ecologica per la zona del Capoluogo. 
http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html 

 
Dall’analisi delle caratteristiche ambientali della zona oggetto di variante (Capoluogo), emerge come si tratti 
di una zona ampiamente antropizzata dove la biodiversità potenziale di mammiferi e la connettività ecologica 
sono molto scarse o addirittura assenti. Infine l’analisi della rete ecologica mostra come le aree a naturalità 
residua (core area, stepping stone, buffer zone e corridoi ecologici) che interessano ampie zone del territorio 
comunale siano tutte poste a elevata distanza dall’area oggetto di variante. 

7.8. Paesaggio, vegetazione ed ecosistemi: effetti indotti dalla Variante  
L’intervento proposto dalla variante non comporta alterazioni verso queste componenti in quanto l’area 
oggetto di trasformazione non ricade all’interno di aree ad elevata biodiversità, ne tantomeno in aree 
sottoposte a vincolo paesaggistico od ambientale. Si tratta inoltre di un’area  inserita all’interno del 
capoluogo comunale, in zona centrale, fortemente antropizzata e posta a ridosso del centro storico, dove le 
trasformazioni previste dalla variante urbanistica non possono generare ripercussioni sugli ecosistemi 
naturali. La demolizione della tettoria esistente in favore della naturalizzazione del luogo opera a vantaggio 
del paesaggio e degli ecosistemi. 

http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html
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8. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E CRITERI 
DI VERIFICA DELL’ASSOGGETTABILITA’ ALLA  V.A.S. 

8.1 Ripercussioni sulle componenti ambientali indagate 

La variante è redatta ai sensi del comma 5 dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. così come modificata a 
seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 
“Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”, che definisce nuove misure 
edilizie ed urbanistiche per riqualificare gli edifici esistenti e limitare così l’uso di nuovo suolo inedificato.  
La  legge 16/2018 pone particolare attenzione alla ristrutturazione degli immobili siti in area agricola, non più 
funzionali o in stato di abbandono, promuovendo interventi che mirano a favorire la sostenibilità ambientale e 
il miglioramento del tessuto edilizio e urbano sotto il profilo strutturale, architettonico, energetico, sociale ed 
economico. In quest’ottica è stato introdotto nella legge il concetto di “decostruzione” che prevede la 
possibilità di demolire edifici o porzioni di edifici costruiti in area a destinazione agricola dopo il 1950, 
restituendo il sedime su cui erano edificati all’ambiente e di ricollocare il 25% della superficie o volume 
esistente in un’altra area urbanizzata del medesimo comune, riqualificando così il paesaggio con possibilità, 
dunque, di incrementare l’indice urbanistico di un’area già edificabile e di riqualificare le aree extraurbane dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico, favorendo così la riduzione della dispersione dell’edificato. 
La variante applica il concetto di “decostruzione” sul territorio comunale di San Secondo di Pinerolo, 
prevedendo la demolizione di una tettoia a destinazione agricola costruita con titolo abilitativo del 1991 in 
una area agricola di tipo “ARA”, prossima al centro edificato del capoluogo, della superficie di 327 mq, 
realizzata con struttura in calcestruzzo armato e copertura lignea e adibita al deposito di legname e di 
attrezzature agricole. 
La demolizione della tettoia consente, ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 il 
recupero di una capacità edificatoria di mq. 81,75 (25% della S.C. della Tettoia esistente) che saranno 
utilizzati per incrementare la capacità edificatoria dell’area adiacente contrassegnata con la sigla R4.5. 
Le aree oggetto di intervento sono entrambe in zona centrale del capoluogo lungo via Ex Internati e 
Deportati, a breve distanza dalla piazza del mercato (piazza Europa) e dal centro storico. 
 
Nei riguardi delle componenti ambientali identificate e descritte in precedenza non sono previste 
ripercussioni ed interazioni negative rispetto alle condizioni attuali, anche in virtù della modesta portata ed 
estensione territoriale della variante e delle ridotte possibilità ampliative rispetto alle previsioni degli 
strumenti urbanistici vigenti.  
Dalle analisi condotte risulta inoltre che la variante comporta un miglioramento ambientale rispetto alle attuali 
condizioni ed alle previsioni di PRGC, in quanto la demolizione dell’edificio esistente sull’area agricola “ARA” 
posto ad ovest dell’area R4.5 permette di ricondurre all’uso agricolo un’area edificata, inoltre favorisce un 
riequilibrio urbanistico con la riduzione della dispersione dell’edificato. 
 
Il D.Lgs 152/2006 e smi suggerisce che la verifica di assoggettabilità di piani e programmi venga sviluppata 
anche attraverso la valutazione di una serie di caratteristiche che gli impatti potrebbero generare sulle aree 
oggetto di modifica (punto 2, Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs152/06 e smi).  
 
I criteri elencati sono: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

 carattere cumulativo degli effetti; 

 natura transfrontaliera degli effetti; 

 rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

 entità ed estensione nello spazio degli impatti; 

 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata; 

 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

La  variante ha una limitata ripercussione a livello territoriale, riguarda una sola porzione di territorio ben 
definita, di modesta estensione e non produce ripercussioni negative sull’ambiente ne sulla salute umana, 
ed è finalizzata esclusivamente a permettere il recupero di una capacità edificatoria, attraverso la 
demolizione di una tettoia esistente in applicazione della norme per la decostruzione” di cui all’articolo 8 
della Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 “Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la 
rigenerazione urbana”, che sarà utilizzata per incrementare la capacità edificatoria dell’area R4.5. 
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9. SCHEDA DI SINTESI DELLE PREVISIONI DI VARIANTE E DELLE POSSIBILI RIPERCUSSIONI 
AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE 

1. Applicazione delle norme di “decostruzione” di cui all’art. 8 della L.R. 4 ottobre 2018, n. 16, per la 
demolizione di una tettoia esistente in zona agricola “ARA” di via Internati e Deportati con 
recupero della capacità edificatoria sull’adiacente area R4.5 
 

Localizzazione intervento Via Ex Internati e deportati 

Aree di interesse 
ambientale 

- 

Descrizione 

 
La variante applica il concetto di “decostruzione” sul territorio comunale di San Secondo di Pinerolo, 
prevedendo la demolizione di una tettoia a destinazione agricola costruita con titolo abilitativo del 1991 in 
una area agricola di tipo “ARA”, prossima al centro edificato del capoluogo della superficie di 327 mq, 
realizzata con struttura in calcestruzzo armato e copertura lignea e adibita al deposito di legname e di 
attrezzature agricole. 
La demolizione della tettoia consente, ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 il 
recupero di una capacità edificatoria di mq. 81,75 (25% della S.C. della Tettoia esistente) che saranno 
utilizzati per incrementare la capacità edificatoria dell’area adiacente contrassegnata con la sigla R4.5. 
 

 
Vista aerea della zona interessata dalla variante 
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Area oggetto di variante – vista da sud 

 
Area oggetto di variante – vista dell’intorno edificato 

 
Area oggetto di variante – vista da Est in prossimità dell’incrocio tra via Ex Internati e Deportati e via Bonatto 
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Estratto della Tavola 3a del PRGC Vigente  

 
Estratto della Tavola 3a in variante 

L’unica modifica grafica agli elaborati di piano è l’introduzione di un simbolo (rombo di colore verde) sulla 
tettoia oggetto di “decostruzione” 

Ripercussioni ambientali previste – Grado di Coerenza 

1. conservazione della biodiversità  Inv 

2. protezione del territorio dai rischi idrogeologici  Inv 

3. riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola 
e forestale  

+ 

4. riequilibrio territoriale ed urbanistico  + 

5. migliore qualità dell’ambiente urbano  + 

6. uso sostenibile delle risorse naturali  + 

7. riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta  Inv 

8. miglioramento della qualità delle risorse idriche  Inv 

9. miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica  Inv 

10. conservazione o ripristino della risorsa idrica  Inv 

11. riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti  Inv 

Coerenze Positive +/++ La demolizione della tettoia esistente posta in zona agricola di tipo “ARA” con 
recupero di parte della capacità edificatoria sull’area edificabile esistente R4.5 
favorisce un riequilibrio urbanistico e territoriale, migliora l’ambiente urbano  
eliminando un edificio potenzialmente incongruo con la prevalente 
destinazione d’uso residenziale dell’area (posta in zona centrale nel 
capoluogo) e permette di recuperare all’uso agricolo un’area attualmente 
edificata riducendo così il consumo di suolo. 

Coerenze negative -/-- - 

Estensione nello spazio 
degli effetti 

Locali Comunali Extra-comunali 

X X  

Reversibilità degli effetti Reversibili Parzialmente 
reversibili 

Irreversibili 

  X 

Rischi per la salute 
umana o dell’ambiente 

Nulli Modesti Elevati 

X   

Descrizione dei rischi 
esistenti 

- 

Indicazioni di carattere ambientale atte a impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti 
significativi sull’ambiente :  

non vi è necessità di interventi di mitigazione o compensazione ambientale in quanto la “decostruzione” è 
esso stesso un intervento di mitigazione. 
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10. ANALISI DEGLI EFFETTI CUMULATIVI 

Non possono verificarsi effetti cumulativi indotti in quanto la variante prevede una sola trasformazione 
urbanistica che riguarda due aree normative adiacenti “ARA” e “R4.5” ed è circoscritta ad una zona di ridotta 
estensione ubicata in nel centro del Capoluogo, inoltre riduce la quantità complessiva dell’aedificato. 
 

11. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

Dalle analisi delle componenti ambientali interessate dalla variante e delle possibili ripercussioni emerge 
chiaramente la portata ridotta dell’intervento di variante.  
Le previsioni di variante comportano al contrario un miglioramento ambientale con la demolizione di un 
edificio incongruo con il contesto urbano in cui è inserito e pertanto non sono necessari interventi di 
mitigazione ne tantomeno interventi di compensazione ambientale 

12. CONCLUSIONI 

In base agli obiettivi dell’intervento di variante descritto, alle caratteristiche delle componenti ambientali 
esaminate, alle ripercussioni che potranno generarsi dalla realizzazione di detto intervento, si ritiene che la 
Variante semplificata redatta ai sensi del comma 5 dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 s.m.i. NON presenti 
elementi di criticità tali da rendere necessario l’assoggettamento alla fase di Valutazione Ambientale 
Strategica. 
 
 
 
Osasco, Dicembre 2018       

Architetto Guido Geuna 
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