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1. PREMESSA 
 

La variante semplificata ai sensi dell’articolo 17 bis della L.R.56/77 smi, è resa necessaria per dare 

attuazione ai disposti dell’articolo 8 “Norme per la decostruzione” della nuova Legge regionale 4 

ottobre 2018, n.16 “Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione 

urbana”.  
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2. ANALISI SINTETICA DELLA SITUAZIONE URBANISTICA ED 

EDILIZIA 
 

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

 n.9840 del 27.12.1983. 

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

22.11.1993. 

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

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

29.05.1995,  

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

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

 Inoltre è stato modificato con le seguenti varianti parziali: 

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

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

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

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

P.R.G.C. vigente; 

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

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

Miradolo; 

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

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

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

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

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

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

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2017, pubblicata per estratto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 01/02/2018, è stato approvato il progetto 

definitivo della Variante strutturale n. 3,  di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. vigente (ai sensi 

della L.R. 1/2007). 

Inoltre: 

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

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

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

decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”. 

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

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

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

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

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

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

29759/2011. 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
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. 
 

4 
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. 
 

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

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

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

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

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

alcune indicate nel documento programmatico. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’ITER DELLA VARIANTE URBANISTICA 
 

La variante è 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” che tratta degli  edifici legittimamente realizzati, localizzati in zona agricola e realizzati 

dopo il 1950, che possono essere oggetto di demolizione con il recupero della capacità edificatoria 

pari al 25 per cento della superficie esistente, da utilizzare in altra area urbanizzata dello stesso 

comune, previa variante urbanistica semplificata, approvata ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 5, 

della L.R. 56/1977; l’edificabilità aggiuntiva può essere riallocata con incremento dell’indice di 

edificabilità di zona. La riallocazione della capacità edificatoria implica la completa 

riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione dell’area di attuale insediamento del volume 

decostruito, comprensivo delle pertinenze. 

Il comune di San Secondo, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge regionale n.16/2018 non ha 

disposto l’esclusione di alcuna parte del territorio dall’applicazione della legge 16/2018. 

L’ Amministrazione comunale cosciente delle esigenze dei proponenti e desiderosa di migliorare 

l’assetto ambientale e paesaggistico del territorio specialmente in prossimità di un luogo cardine e 

fulcro della vita sociale della popolazione di San Secondo di Pinerolo,  ha deciso di dar corso 

all’istanza pervenuta. 

 

4. OBIETTIVI DELLA VARIANTE STRUTTURALE 
 

La variante è  necessaria per consentire la demolizione di un edificio legittimamente realizzato 

dopo il 1950 (Concessione Edilizia n.24/1991) localizzato in zona agricola denominata ARA (area 

di rispetto ambientale) e per recuperare parte della sua capacità edificatoria, pari al 25 per cento 

della superficie esistente, e “trasferirla” nell’adiacente area urbanistica di espansione residenziale 

contrassegnata con l’acronimo R4.5. 

 

5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 

STRUTTURALE 
Il Consiglio regionale ha approvato la 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 e 

che è entrata in vigore il 26 ottobre 2018. Particolare attenzione è dedicata alla ristrutturazione 

degli immobili compromessi, non più funzionali o in stato di abbandono mediante 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 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, ridurre la dispersione dell’edificato e favorire la 

rilocalizzazione nel tessuto edilizio urbano di parte delle superfici demolite. 
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La variante 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. 

 
 

6. LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE  
L’approvazione della variante urbanistica segue i disposti dell’articolo 17 bis, comma 5, della L.R. 

56/1977 che dispone che il soggetto proponente presenti la proposta di variante , comprensiva 

degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale; il 

comune individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della 

proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 

14, 14bis, 14ter, 14quater e 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore; la 

conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla 

conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la 

Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri 

enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore; nel caso di espressione 

positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per 

la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva 

delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per 

quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni, 

infine la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente 

in via ordinaria entro i successivi trenta giorni. La variante è ratificata dal consiglio del comune 

nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul 

bollettino ufficiale della Regione. 
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7. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) di cui alla D.G.R. 

12-8931 del 9.6.2008, integrata nel processo di pianificazione della L.R. 56/77 smi. 
 

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

L.R. 56/77 smi, già disciplinato dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, all’allegato II Punto 2 

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

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

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

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

l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 

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

ambientale.  

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

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

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

D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008 smi, è assicurata tramite l’organo tecnico istituito ai sensi della L.R. 

40/98s.m.i; i rappresentanti degli enti (Regione, Provincia, Comune) esprimono, in sede di 

Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater e 14 quinquies della legge 

241/1990, i pareri e le valutazioni di competenza dei rispettivi enti sia per gli aspetti ambientali sia 

per quelli inerenti la pianificazione del territorio. Al fine di individuare gli altri soggetti da 

coinvolgere nel processo di V.A.S. in relazione alla portata delle previsioni poste in essere con la 

Variante il Comune individua i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla 

Conferenza di servizi (ARPA; ASL, Corpo Forestale dello Stato, ecc..), nonché le modalità di 

informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni 

che ritenga opportune. 

Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale deciderà di escludere o di 

assoggettare la Variante semplificata dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

8. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

a. Caratterizzazione geologica - Inquadramento geologico generale 
Le note circa l’assetto geologico-morfologico illustrato nel presente paragrafo è stato tratto dalla 

relazione geologica a corredo della variante strutturale al P.R.G.C. a cura del dott. geol. Marco 

Barbero, cui si rimanda per maggior chiarezza e dalla relazione puntuale redatta dall’ing. Geologo 

Marco Casale allegata alla presente variante. 

Il settore occidentale del territorio comunale in esame presenta forme riferibili ad ambiente 

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

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

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

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

decisamente pianeggiante solcata da alcune scarpate di terrazzo geneticamente connesse alla 

dinamica evolutiva del reticolo idrografico principale e pertanto disposte pressoché parallelamente 
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alla direzione di deflusso del Torrente Chisone. Localmente, la limitata continuità laterale delle 

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

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

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

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

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

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

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

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

ed affluenti in destra idrografica del Torrente Chiamogna.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verifiche idrauliche. 

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

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

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

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

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

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

roccioso, per poi progressivamente allargarsi in direzione sud-est.  

Esternamente a quella appena descritta è stata individuata una fascia contraddistinta da processi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

media/moderata (EmA). 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

idrauliche, sono state segnalate le sezioni critiche di deflusso dovute alla presenza di manufatti 
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inadeguati (si veda a proposito lo studio idraulico condotto da Essebi Ingegneria – Verifica della 

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

dicembre 2005).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cartografia di sintesi.  

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

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

idrauliche. 

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

si possono attivare in ciascuno degli ambiti precedentemente descritti. 

 

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

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

una pericolosità medio/moderata nel settore distale, in ragione del fatto che solamente la parte 

apicale del canale di scarico attivo presenta opere di sistemazione. Per maggiori dettagli riguardo 

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

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

 

Sul sito in esame è stata eseguita un’indagine geofisica finalizzata alla valutazione dell’effetto 

della risposta sismica locale tramite il calcolo del parametro VSeq, ai sensi del D.M. 17/01/2018. 

A tale scopo è stato acquisito un profilo sismico per onde superficiali (vedere specifica relazione 

geologica a firma Ing. Geog. Marco Casale) 

 

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

le superfici territoriali sono distribuite come segue: 

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

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

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

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

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

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

Superficie con pendenza superiore al 25% [ha] 246,6 (19,6% della superficie comunale) 
(Fonte: GITAC (Gestione informazioni territoriali, ambientali e cartografiche) della Provincia di Torino) 
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Capacità d'uso dei suoli fertili per fini agricoli ricavata dalle carte dell’ IPLA (Istituto per le Piante 

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

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

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

Le altre parti sono di classe di fertilità inferiore. 

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

[ha] 119,1 

 

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

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

 

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

interessano una limitata porzione del territorio comunale. 

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

Fascia  C   79,9  6,4 

Totale area PAI   98,0  7,8 

 

 

9. POPOLAZIONE 
 

Utilizzando i dati ISTAT aggiornati all’ultimo censimento del 2011(con qualche dato al 2017) è 

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

attività. 

 

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

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

 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di San Secondo di Pinerolo dal 

2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

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

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

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

 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  3.384 - - - - 
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2002 31 dicembre  3.378 -6 -0,18% - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015 31 dicembre  3.575 +9 +0,25% 1.579 2,23 

2016 31 dicembre  3.612 +37 +1,03% 1.598 2,22 

2017 31 dicembre  3.632 +20 +0,55% 1.606 2,23 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

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

 

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

ottobre 2011, è risultata composta da 3.608 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne 

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

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

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

 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di San Secondo di Pinerolo espresse in percentuale a 

confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Torino e della regione 

Piemonte. 

https://www.tuttitalia.it/piemonte/95-san-secondo-di-pinerolo/statistiche/censimento-2011/
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Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di San 

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

cancellati dall'Anagrafe del comune. 

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

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

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono 

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

della popolazione. 

Anno 

1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con l'estero 

Saldo 

Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 

DA 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 

altri comuni 

PER 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

2002 118 17 3 122 0 0 +17 +16 

2003 126 15 23 80 0 13 +15 +71 

2004 133 15 1 145 6 0 +9 -2 

2005 157 6 0 133 1 0 +5 +29 

2006 127 6 1 107 4 0 +2 +23 
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2007 168 33 0 130 0 0 +33 +71 

2008 162 21 0 121 3 0 +18 +59 

2009 165 15 1 111 2 0 +13 +68 

2010 179 5 2 130 2 0 +3 +54 

2011 (¹) 106 2 0 84 3 0 -1 +21 

2011 (²) 27 6 0 19 1 8 +5 +5 

2011 (³) 133 8 0 103 4 8 +4 +26 

2012 155 12 24 171 6 0 +6 +14 

2013 130 7 5 139 4 25 +3 -26 

2014 152 2 3 111 13 6 -11 +27 

2015 139 6 2 109 3 1 +3 +34 

2016 168 1 1 113 10 2 -9 +45 

2017 185 9 2 150 3 2 +6 +41 

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

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

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

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

precedenti. 

 

Movimento naturale della popolazione 

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

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

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

compresa fra le due linee. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono 

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

della popolazione. 
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Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 

Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 27 - 49 - -22 

2003 1 gennaio-31 dicembre 28 +1 61 +12 -33 

2004 1 gennaio-31 dicembre 31 +3 38 -23 -7 

2005 1 gennaio-31 dicembre 27 -4 39 +1 -12 

2006 1 gennaio-31 dicembre 33 +6 45 +6 -12 

2007 1 gennaio-31 dicembre 25 -8 43 -2 -18 

2008 1 gennaio-31 dicembre 25 0 36 -7 -11 

2009 1 gennaio-31 dicembre 23 -2 47 +11 -24 

2010 1 gennaio-31 dicembre 25 +2 44 -3 -19 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 30 +5 35 -9 -5 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 5 -25 9 -26 -4 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 35 +10 44 0 -9 

2012 1 gennaio-31 dicembre 34 -1 55 +11 -21 

2013 1 gennaio-31 dicembre 22 -12 46 -9 -24 

2014 1 gennaio-31 dicembre 28 +6 41 -5 -13 

2015 1 gennaio-31 dicembre 22 -6 47 +6 -25 

2016 1 gennaio-31 dicembre 36 +14 44 -3 -8 

2017 1 gennaio-31 dicembre 26 -10 47 +3 -21 

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

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

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

precedenti. 

 

Condizione professionale della popolazione 

  
forze di 
lavoro 

forze di lavoro non forze 
di lavoro 

non forze di lavoro totale 

 occupato in cerca di 
occupazione  percettore-rice di una 

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

studente-
ssa 

casalinga in altra 
condizione  

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

 

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

che superano il 30 dei residenti in età da lavoro. 

 

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

Secondo di Pinerolo così distribuiti : 
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Evoluzione demografica 

 

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

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

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

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

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

una crescita tumultuosa negli anni ’70, con l’approvazione della Legge Regionale 56/77 s.m.i. la 

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

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

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

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

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

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

dell’ambito territoriale. 

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

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

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

nuclei familiari da Pinerolo e Torino. 

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

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

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

recente applicazione). 

 
 

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

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

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

prediligendo versanti soleggiati e paesaggisticamente pregiati 

 

I dati che seguono sono quelli presenti sulla scheda del PTC2 

abitazioni occupate da persone residenti   1.149  89,8%  

abitazioni non occupate     129  10,1% 

totale abitazioni      1.280 

in proprietà      791 

in affitto      224 

 

signorile (A1)     0 

civile (A2)     650 

economico-popolare-ultrapopolare (A3-A4-A5) 877 

rurale (A6)      10 

villino (A7)     413 

villa (A8)       5 

castelli, palazzi eminenti (A9)     1 

alloggi tipici dei luoghi (A11)      0 

Totale       1.956 

 

Dai dati del censimento 2011 emergono i seguenti dati: 

abitazioni occupate da persone residenti - superficie delle abitazioni mq.167.762 con una quota per 

abitante pari a mq.46,50. 

 

Tab.15 

numero di edifici utilizzati 
utilizzati non utilizzati totale 

1 053 34 1 087 

 

Tab.16 

numero di alloggi per edificio 
Numero di 

interni 

1 2 3-4 5-8 9-15 16 e più totale 

566 244 119 32 6 4 971 

 

Tab.16 

numero di piani fuori terra 
Numero di piani 

fuori terra  

1 2 3 4 e più totale 

87 657 202 25 971 

 

Tab.17 

Edifici per epoca di costruzione 
Epoca di 

costruzione  

1918 e 

precedenti 

1919-

1945 

1946-

1960 

1961-

1970 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

2001-

2005 

2006 e 

successivi 

Totsle 

edifici 

535 57 43 325 513 78 116 12 61 1 740 

 

Tab.18 

numero di stanze per abitazione 
1 2 3 4 5 6 e più totale 

24 168 305 457 260 309 1 523 

 

I dati statistici sul patrimonio edilizio sono molto significativi, il numero di edifici inutilizzati è 

limitatissimo. 

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
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Prevalgono gli edifici mono e bifamigliari, sono molto rari i condomini di tre o quattro alloggi 

mentre sono quasi assenti quelli grandi che superano i 16 alloggi, anche l’indicatore costituito dai 

piani fuori terra indica una netta prevalenza delle tipologie a due piani fuori terra in genere uni 

famigliari. La tabella relativa all’epoca di costruzione indica il  grandissimo sviluppo edilizio negli 

anni compresi tra il 1960 ed il 1980, particolarmente intenso tra il 1970 ed il 1980 nei quali è stato 

realizzato quasi la metà del patrimonio edilizio di San Secondo di Pinerolo. 

Stante la tipologia uni e bifamigliare gli spazi abitativi per residente sono molto ampi con un 

indice medio superiore a 47 mq. per abitante, con delle punto di 55/60 negli insediamenti recenti 

con tipologia a villetta uni e bifamigliare. 

 

 

11. IL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 
 

Gli insediamenti produttivi sono in genere localizzati in modo sparso e frammentario, con 

conseguenti problemi di infrastrutture, di servizi essenziali, di trasporti, ecc. Con il passare del 

tempo sono andati a localizzarsi principalmente lungo la strada provinciale della Val Pellice che 

offriva vantaggi di tipo logistico e commerciale, si è così creato un edificato quasi continuo che ha 

saldato, con un susseguirsi di capannoni intervallati da case di civile abitazione e da qualche 

edificio rurale, il territorio di Pinerolo in prossimità del ponte sul torrente Chisone all’imbocco 

della tangenziale con gli insediamenti produttivi posti sulla circonvallazione del comune di 

Bricherasio, fino alla rotatoria che conduce al comune di Bibiana. L’area, sorta spontaneamente e 

senza alcun controllo pianificatorio negli anni ’70, concentra ora molte attività produttive che 

inizialmente erano quasi esclusivamente artigianali-industriali e poi si stanno trasformando luoghi 

del commercio  e per attività terziarie. 

Sul restante territorio esistono ancora alcune attività produttive distribuite in modo abbastanza 

sparso ed episodico, si registra una piccola concentrazione produttiva nella zona del ponte San 

Martino, un’altra concentrazione è riscontrabile lungo la parte bassa di via San Rocco ove esistono 

alcune attività commerciali o para-artigianali quali un grande complesso commerciale di materiali 

edili,  

Attualmente risultano insistere sul territorio del comune 99 attività industriali con 465 addetti pari 

al 37,84% della forza lavoro occupata, 125 attività di servizio con 409 addetti pari al 33,28% della 

forza lavoro occupata, altre 66 attività di servizio con 212 addetti pari al 17,25% della forza lavoro 

occupata e 23 attività amministrative con 143 addetti pari al 11,64% della forza lavoro occupata. 

Industrie: 99 Addetti: 465 Percentuale sul totale: 
37,84% 

Servizi: 125 Addetti: 409 Percentuale sul totale: 
33,28% 

Amministrazione: 23 Addetti: 143 Percentuale sul totale: 
11,64% 

Altro: 66 Addetti: 212 Percentuale sul totale: 
17,25% 

 

Risultano occupati complessivamente 1.229 individui, pari al 36,37% del numero complessivo di 

abitanti del comune. 

Per il futuro sarebbe auspicabile la riqualificazione dell’area della via Val Pellice favorendo la 

trasformazione terziaria dei fronti strada e mantenendo  dell’area produttiva esistente, secondo 

quanto previsto nel comune con la predisposizione del P.U.C. (programma unitario di 

coordinamento) L’area, inoltre, risulta parzialmente infrastrutturata, con un attività di ricucitura e 

completamento è possibile reperire i fondi necessari al completamento ed al miglioramento 

dell’assetto territoriale di zona. 

Non è assolutamente necessario per il comune di San Secondo di Pinerolo individuare nuove aree 

produttive, è però assolutamente necessario operare in modo che le aree esistenti possano essere 
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dotate di tutte le necessarie infrastrutturazioni cercando, al contempo, di favorire la 

rilocalizzazione o la riconversione degli insediamenti sparsi nel territorio agricolo che 

costituiscono sempre un potenziale pericolo per l’ambiente. 

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

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

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

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

Dalla relazione definitiva di PUC : 
“ […] In data 14 novembre 2008 è stata  avviata, presso il palazzo comunale di San Secondo la fase di concertazione 
prevista dalle indicazioni di procedimento per il riconoscimento di addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) A5 

per la definizione delle soluzioni viabilistiche per il potenziamento delle rete infrastrutturale derivante dalla redazione del 

P.U.C. attraverso l’istituto della conferenza dei servizi. 
Il giorno prefissato, alla presenza dei rappresentanti istituzionali di alcuni dei comuni contermini, sono state esposte ed 

illustrate le soluzioni predisposte e che sono state riassunte in un documento di sintesi che si allega: 

NOTE CONCLUSIVE E RIASSUNTIVE 
Il P.U.C relativo all’asse della Val Pellice ha come obiettivo principale la riqualificazione economica, edilizia, ambientale 

ed urbanistica dell’area produttivo-commerciale nata spontaneamente lungo la strada provinciale n.161, unica via di 

accesso alla Val Pellice. 
A partire dal 1960 e fino al 1980 circa sono sorti in modo disordinato e spontaneo numerosi insediamenti produttivi o 

produttivo-commerciali che sfruttavano la visibilità e la facilità di accesso determinata dalla presenza della strada 

provinciale. 
La zona, dopo l’approvazione del P.R.G.C. che ha posto un limite ed un freno al suo sviluppo, non  è più stata ampliata, 

contestualmente si è avuta una lenta ma progressiva trasformazione d’uso degli edifici esistenti da sede di attività 

produttive a sede di attività commerciali con un particolare sviluppo di quelle legate al mercato dell’auto e dei suoi 
accessori. Lungo tutto l’asse stradale si sono così insediate numerose attività commerciali tra le quali una grande struttura 

di vendita a destinazione mista (Basko), una media struttura alimentare e poi numerose attività extra alimentari. 
La nascita e lo sviluppo “spontaneo” della zona commerciale-produttiva ha impedito la sua infrastrutturazione, si 

ravvisano carenze anche gravi, mancano quasi completamente fognature, viabilità pedonale e ciclabile, aree per 

parcheggi pubblici, viabilità di servizio, ecc…. 
Attualmente la zona è caratterizzata dalla presenza di attività commerciali, terziarie, turistico ricettive, intercalate a 

superstiti attività produttive che convivono con limitati insediamenti residenziali. La copresenza di attività e destinazioni 

così diverse rende estremamente difficile uno studio di riqualificazione dell’area. 
Col tempo il carico di traffico sulla strada Provinciale è stato incrementato in modo abnorme, al tempo stesso la strada è 

stata sempre più interessata da accessi a raso, attraversamenti, incroci, ecc.. che impediscono e rallentano il rapido 

scorrimento dei flussi di traffico di passaggio con pericolo per gli utenti. Tale situazione risulta anche dannosa per la 
attività commerciali insediate che sono difficilmente “visibili” e raggiungibili in condizioni di sicurezza in un sistema di 

traffico congestionato e caotico. 

Con la realizzazione della variante di Osasco, la strada Provinciale n.161 ha perso, almeno in parte, il suo ruolo primario 
di grande via di comunicazione di accesso alla Val Pellice ed ha assunto un ruolo più legato alla mobilità locale. La 

variante di Osasco offre una valida e snella alternativa al tratto di strada provinciale scorrnte nel comune di San Secondo 

di Pinerolo. 
La cronica carenza infrastrutturale unita all’oggettiva difficoltà insediativa dovuta al traffico sulla strada provinciale ha 

impedito l’evolversi e lo sviluppo dell’area che attualmente non svolga alcuna funzione attrattiva di nuove attività. 

Lentamente si assiste invece all’abbandono dell’area da parte di numerose aziende in favore di altre aree che offrono una 
migliore dotazione infrastrutturale e di servizi. 

Con l’adeguamento del P.R.G.C. di San Secondo ai disposti della legge regionale sul commercio, l’Amministrazione 

Comunale ha dovuto e voluto riconoscere la presenza dell’addensamento commerciale A5 lungo l’asse della Val Pellice. 
Tale riconoscimento presuppone la predisposizione di un Programma Unitario di Coordinamento (P.U.C.) art. 13, comma 

3, lettera d della D.C.R. 59.10831 del 24.3.2006  

Per il riconoscimento degli addensamenti extraurbani (A5) la regione ha individuato un percorso che consente ai Comuni 
di programmare un riordino, in prevalenza per gli aspetti connessi alla viabilità, di porzioni di territorio già interessate 

dalla presenza di esercizi commerciali, generalmente di merceologie extralimentare. La regione ha assegnato il compito al 

comune, per riconoscere l’intero addensamento, di approvare un apposito “programma unitario di coordinamento”  che 
deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell’intera area in ordine 

al sistema della viabilità e degli accessi, il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento 

del fabbisogno di posti auto, al soddisfacimento delle aree a standard, in modo da rispettare, poi, quanto prescritto 
relativamente alle nuove singole possibili proposte; inoltre, deve contenere l’analisi di compatibilità ambientale, ai sensi 

dell’art. 20 della l.r. 40/98 dell’intera area dalla quale discenderanno le indicazioni relative alle mitigazioni necessarie. 

Stante le caratteristiche extracomunali e di ubicazione dell’addensamento commerciale A5, il “programma unitario di 
coordinamento” necessario alla sua individuazione deve essere sottoposto a parere obbligatorio ma non vincolante da 

parte della Provincia, contestualmente richiamando i tempi e i modi  per l’espressione di tale parere  nonché i riferimenti 

normativi ai quali la stessa Provincia dovrà attenersi per la valutazione dei contenuti del programma unitario di 
coordinamento. 

Il P.U.C. cerca di risolvere in modo compiuto e con un programma temporale ampio le croniche deficienze riscontrate 

nell’area, al tempo stesso si propone di dare nuovo impulso e sviluppo all’area. 
La concertazione con i competenti uffici provinciali in base al sistema del traffico veicolare ha determinato la previsione di 

un asse viario organizzato in due corsie per senso di marcia divise da uno spartitraffico centrale e intervallate da rotatorie 
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di inversione poste a conveniente distanza le une dalle altre. La corsia laterale deve svolgere una funzione di 

“complanare” di accesso alle attività mentre quella centrale deve garantire lo scorrimento del flusso di traffico. Le 
rotatorie consentono inversioni di marcia per favorire anche gli accessi alle attività commerciali esistenti. In tal modo 

vengono scongiurati cambi di corsia e attraversamenti a raso. A lato della sede viabile è previsto uno spazio da destinare 

alla viabilità pedonale e ciclabile, il tutto opportunamente illuminato e, ove possibile, dotato di cortine verdi ed alberate. Il 
progetto prevede, inoltre, un sistema viabile di “servizio” che ha il compito di consentire la realizzazione di strade di 

accesso ai lotti interclusi e di offrire alternative viabili alla strada provinciale. Con questi interventi il carico di traffico 

sulla strada provinciale diminuisce in favore di un maggiore scorrimento dello stesso. 
La riqualificazione dell’area è poi completata da un sistema di aree per parcheggio che dota tutta la zona di punti di sosta 

uniti tra di loro da una efficiente viabilità pedonale. 

Particolare attenzione è posta nel progetto agli aspetti ambientali, lo stesso è completato con un attento studio esecutivo di 
opere di mitigazione ambientale che consentiranno di migliorare gli aspetti estetico-architettonici dell’area, ove possibile 

la viabilità pedonale e ciclabile sarà accompagnata da cortine verdi che devono essere studiate in modo da non impedire 

la fruibilità visiva delle attività commerciali insediate lungo l’asse stradale. 
Lo studio “ambientale” è integrato anche da uno relativo ai messaggi pubblicitari delle aziende che devono essere studiati 

in modo da dare massima visibilità agli insediamenti, ma al tempo stesso devono avere un limitato impatto ambientale. 

La realizzazione delle opere sopra descritte sarà resa possibile solo se tutta l’area sarà rivisitata e anche dal punto di vista 
urbanistico attraverso una variante al P.R.G.C. che determini un attenta opera di ricucitura delle aree urbanistiche in 

modo che si venga a creare un continum edificato che permetta di “leggere” l’area come un insieme organico e omogeneo 

di attività produttive e terziarie senza scollamenti o interruzioni.[…]” 

Adeguamento del P.R.G.C. agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica 

comuni, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e dell’articolo 4 della 

legge regionale sul commercio, delibera di Consiglio Comunale n.36 del 29.09.2010. Ultima 

variante parziale ai sensi articolo 17 settimo comma L.R. 56/77 s.m.i. è stata approvata con 

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

 

 

12. TERRITORIO AGRICOLO 

 
Il territorio agricolo di San Secondo di Pinerolo comprende tre tipologie morfologiche: pianura, 

fascia collinare, fascia montana. 

La parte pianeggiante del territorio è molto produttiva  poiché è posto nella pianura alluvionale dei 

corsi dei torrenti, Pellice e Chiamognia. 

Le aziende agricole che sono densamente insediate nel territorio comunale hanno mediamente 

un’alta specializzazione nei settori zootecnico e frutticolo, sono unità produttive efficienti, molto 

meccanizzate, con produzioni unitarie molto alte. Per contro si denota la tendenza ad uno sviluppo 

residenziale agricolo, strutturale ed infrastrutturale spesso caotico, non programmato, improntato 

da soluzioni edilizio - urbanistiche approssimative e spesso depauperanti. Sovente l’ampliamento 

delle aziende agricole costituisce un danno ambientale ed estetico notevolissimo, si assiste spesso 

all’abbandono delle vecchie strutture residenziali in favore di più moderni villini, alla costruzione 

di mostruosi capannoni realizzati senza la minima attenzione agli aspetti architettonici ed estetici, 

alla posa di muraglioni in trincea per gli insilati che costituiscono un vero e proprio danno 

ambientale, spesso vicini ai nuclei urbani. 

La crisi del “latte” sta riducendo il numero degli allevamenti con conseguente rischi di avere 

strutture produttive (stalle) inutilizzate o sotto-utilizzate, che possono prestarsi per usi non 

conformi alle zone e all’ambiente (es. allevamenti suini, usi artigianali impropri..). 

La parte del territorio pede-collinare e collinare è meno fertile, caratterizzata da terreni in declivio 

difficili da irrigare ed anche da lavorare. Il terreno è argilloso e compatto e non ha lo strato di 

humus che caratterizza i suoli alluvionali di pianura rendendoli così fertili, le unità produttive sono 

più piccole con estensioni meno elevate, i cascinali hanno dimensioni ridotte. Spesso è la cultura 

della vite a primeggiare specialmente su declivi bene esposti con un microclima favorevole alla 

maturazione della vite e quasi esente da gelate. Negli ultimi anni estese coltivazioni di actinidia 

(kiwi) hanno sostituito le viti, ma solo nei luoghi in cui è possibile l’irrigazione meccanizzata. 

Il territorio collinare, per il suo basso valore agricolo e per la posizione favorevole dal punto di 

vista paesaggistico e climatico, è stato oggetto a partire dagli anni ’60 fino all’approvazione del 

primo piano regolatore, di un vero e proprio assalto caotico e disordinato che in nome della 
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cosiddetta “legge ponte” ha trasformato vigne e frutteti in estesi campi di villette uni e bifamigliari 

senza soluzione di continuità senza alcun intento programmatorio, seguendo e compromettendo la 

viabilità esistente. Sono sorti così insediamenti sparsi composti di qualche decina di “villette” 

ubicate in modo molto rado ma estremamente diffuso sul territorio (occorre ricordare che la Legge 

n°765 del 1967, nota come Legge Ponte, apporta alla Legge Urbanistica del 1942 una serie di 

ampie modifiche, determinanti per razionalizzare il sistema di strumenti e di controlli, ma la 

sentenza della Corte Costituzionale n°55 del 29 maggio 1968 vanificava gli effetti della Legge 

Ponte, In altri termini, stabiliva che la legislazione vigente identificava di fatto il diritto di 

proprietà di un suolo con il diritto di edificarlo (jus aedificandi), la sentenza stabiliva che un 

vincolo di non edificabilità costituisce un danno al proprietario da risarcire con un indennizzo, in 

sostanza determinava che tutti i terreni potevano essere edificati con un indice pari ad un metro 

cubo ogni dieci metri quadrati di terreno; l’indice estremamente basso ha generato un edificato 

rado con edifici piuttosto piccoli circondati da estesissime proprietà terriere). Il territorio agricolo, 

specialmente quello relativo alla fascia collinare e pedemontana risulta quindi compromesso da 

innumerevoli  edifici, bassi fabbricati, recinzioni, giardini, aree incolte che hanno assunto un 

estensione enorme rispetto all’esiguità della popolazione insediata. 

Allo stato attuale il territorio presenta vaste aree compromesse in modo più o meno profondo. Le 

compromissioni sono purtroppo irreversibili perché non è pensabile né attuabile l’eliminazione di 

questi insediamenti improprii che pertanto dureranno nel tempo e che, a seconda dello sviluppo 

socio economica rischieranno di diventare  fenomeni di degrado sociale e strutturale. Il tipo di 

insediamento generato dalla “legge ponte” è spesso un controsenso di tipo energetico e quindi 

economico. Con l’aumento del costo dei carburanti questa villette isolate dotate di enormi giardini 

diventano costi insostenibili per molte famiglie (costi dei trasporti, di mantenimento delle aree 

verdi, di riscaldamento), inoltre la relativa “scomodità” dovuta alla necessità di avere mezzi di 

trasporto, il peso della manutenzione delle aree verdi, la difficoltà di accedere ai servizi primari 

allontanano la popolazione più anziana. 

Uno degli obiettivi primari della presente variante e di quelle successive, in linea con quanto 

previsto dal PTCP2, deve essere quello di analizzare il fenomeno (cessato all’inizio degli anni ’80) 

per individuarne tutte le criticità e studiare gli interventi correttivi che consentano la riduzione del 

disordine urbanistico e l’aumento dell’infrastrutturazione. Occorre procedere all’individuazione 

degli insediamenti sorti nelle zone mediamente più servite da infrastrutture, più prossime al 

capoluogo, più dense come edificato e studiarne una riqualificazione funzionale andando a 

completare i lotti interstiziali e utilizzando gli oneri relativi per infrastrutturale l’area e renderla 

idonea almeno per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria. 

 

13. CENNI STORICI 
Scarse sono le notizie sulle origine del paese. Una lapide romana, trovata nelle campagne di San 

Secondo nel Settecento, ha fatto supporre (non senza confutazioni) l'esistenza di un insediamento 

romano, forse legato al più noto centro di Caburrum (Cavour).  

Le prime fonti documentarie risalgono al basso Medioevo, e trattano prevalentemente di 

Miradolium (Miradolo), "castello" soggetto all'abbazia di Santa Maria di Pinerolo, più sviluppato e 

popoloso rispetto al borgo di San Secondo, anche per la particolare posizione geografica che 

permetteva di controllare l'accesso alla Val Chisone.  

Proprio per l'importanza strategica assunta dal "Castello del Lupo" (era questo il nome della 

fortezza di Miradolo), esso fu scenario di violenti scontri armati: venne infatti distrutto a fine 

Cinquecento durante gli assalti condotti dalle truppe francesi contro quelle sabaudo-ispaniche.  

Durante l'età moderna cominciò il declino di Miradolo e, parallelamente, l'ascesa di San Secondo 

destinato a divenire sede di una contea infeudata ai conti Bianco.  

Nel Seicento, quando il Pinerolese fu teatro delle cruenti guerre di religione fra cattolici e 

riformati, San Secondo - che, pur confinando con le terre pedemontane a maggioranza valdese, 

aveva una popolazione prevalentemente cattolica - non venne risparmiata dalle reciproche 

violenze.  

http://www.normattiva.it/dispatcher?task=attoCompleto&service=212&datagu=1967-08-31&redaz=067U0765&parControllo=si&connote=false&aggiorn=null&datavalidita=20100723
http://wiki.professionearchitetto.it/w/Legge_Urbanistica
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Nel Settecento, con la pacificazione forzata delle due comunità religiose e con la riorganizzazione 

dello stato sabaudo, San Secondo conobbe un processo di sviluppo (demografico, economico, 

edilizio) decisivo per il suo futuro.  

Si incrementò la popolazione, prese piede l'artigianato del vasellame in terracotta (i "tupin"), si 

sviluppò la frutticoltura e soprattutto la viticoltura (ancora oggi una delle risorse più qualificate), 

sorsero nuovi eleganti edifici (come la chiesa parrocchiale, bell'esempio di barocco attribuito 

all'architetto Buniva).  

Nell'Ottocento questa linea di evoluzione si rafforzò. In particolare assunse grande rilevanza 

l'artigianato della terracotta: si contavano ben 14 manifatture, che ricavavano l'argilla da apposite 

cave e smerciavano diverse varietà di prodotti in tutto il Piemonte.  

San Secondo divenne noto nel circondario, sino al primo Novecento, come il paese dei "tupin" (e 

non casualmente la maschera carnevalesca del paese è appunto il "tupinè" accompagnato dalla 

"tupinera").  

Con la crisi post-bellica e l'avvento di nuovi materiali, l'industria della terracotta entrò in crisi. 

Anche a San Secondo l'industria dei "tupin" tracollò, fino a sparire completamente.  

Il paese fu così costretto a cercare forme di sviluppo in nuovi settori economici. Accanto alla 

tradizione agricola, si avviarono nel secondo dopoguerra (e specie negli anni Sessanta-Settanta) 

nuove attività artigianali, commerciali e industriali, insediate prevalentemente nella parte 

pianeggiante (Airali).  

Notevole è stato anche l'incremento demografico, che comporta un vivace fermento edilizio e 

residenziale (non privo in alcuni casi, di abusi e scempi irreparabili, come ad esempio il dissennato 

abbattimento del castello dei conti Bianco a San Secondo).  

Oggi San Secondo si presenta come un paese aperto e dinamico, dove le tradizioni e la cultura del 

suo territorio convivono con le attività produttive e la vocazione residenziale favorita dal suo 

ameno paesaggio e dalla buona qualità della vita.   

 

 

14. PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI GENERALI E 

SETTORIALI 
 

La variante semplificata è conforme ai programmi pianificazione territoriale: 

 

- Piano Territoriale Regionale a sensi della L.R.56/77 approvato con D.C.R.n. 388-9126 

del 19/6/97 e s.m.i; 

- 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 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 

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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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 

 

15. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE 

(PTR) 
 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 , ha approvato il 

nuovo Piano territoriale regionale (Ptr). Il nuovo piano sostituisce il 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. 

Non vi è contrasto con l’art. 31”Contenimento del consumo di suolo”, in particolare con il comma 

10 delle Direttive: “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. 
 

16. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

II (PTC2) 
 

Con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, la Regione Piemonte ha approvato la Variante al 

Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTC2 

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,  
 

 

17. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 
 

La variante ex art.17bis L.R.56/77 smi è coerente con 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 verifica della  tavola P4.4”Componenti Paesaggistiche” che rappresenta le 

“Componenti e i sistemi naturalistici, le componenti e i sistemi storico-territoriali “ dove sono 

individuati: 

-  Struttura insediativi Storica di centri con forte identità morfologica, che individua il 

centro storico e il castello di Miradolo (art.24) con un quadrato rosso; 

- Aree di elevato interesse agronomico (art.20), sul territorio comunale a est del capoluogo, 

individuate con retino a tratteggio verde; 

http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/pianifica/nuovo_ptr/dcr122-29783_2011.pdf
http://gis.csi.it/ConsultaPTR/index.htm
http://gis.csi.it/ConsultaPTR/index.htm
http://www.provincia.torino.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/piano_terr_coord/variante_ptc2
http://www.provincia.torino.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/piano_terr_coord/variante_ptc2
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/42/suppo1/00000070.htm
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- Territori a prevalente copertura boscata (art. 16) a ovest del concentrico, da nord a sud 

lungo il confine comunale; 

- il passaggio del corso d’acqua a nord del territorio comunale (art. 14) con relativa “Fascia 

Fluviale Allargata”; 

 

Per quanto riguarda le “Componenti Morfologiche insediative” nell’area oggetto di 

variazione urbanistica, 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.  

 

 
 

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
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18. SINTESI DELLE SCELTE URBANISTICHE 
 

La variante semplificata al piano prevede di abbattere una attrezzatura agricola attualmente  

inutilizzata, posta nei pressi del centro abitato del capoluogo, recuperandone il 25% della 

superficie utile a scopo residenziale da impiegarsi nell’adiacente area a destinazione residenziale 

contrassegnata con l’acronimo R4.5. 

La scelta urbanistica è corretta perché ha lo scopo di eliminare un’attrezzatura agricola posta 

troppo vicina al contesto edificato, il cui utilizzo come luogo per la lavorazione e la conservazione 

di legno da ardere potrebbe essere fonte di disturbo per gli insediamenti  residenziali circostanti sia 

come potenziale generatore di rumori che di polveri. La demolizione ed il successivo recupero del 

sedime all’uso agricolo migliorano l’aspetto ambientale del contesto.  

 

 

19.  DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.C. 
 

La Variante non modifica sostanzialmente la capacità insediativa del P.R.G.C. se non per il 25% 

della superficie o volume esistente. 

La variante modifica la  tabella  d’area della  zona contrassegnata con la  sigla R4.5 ricalcolandone 

la potenzialità edilizia. Il nuovo carico urbanistico è calcolato sulla base di mc. 151,08 per abitante 

teoricamente insediabile, pertanto ammonta  a 2,40 abitanti (mq.81,75 x 3,10/105,08). 

 

a. calcolo della capacità insediativa residenziale teorica di progetto 
 
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 

RC2.1.5.21 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 6615,80 0,65 4300,27 255,21 16,90 

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 

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 

RA2.11.L San Rocco 2035,00 0,65 1322,75 250,00 6,00 

R4.5  capoluogo 2451,20 1,20 2941,40 

3194,825 

151,08 19,50 

21,90 

RM2.5.34 Miradolo 1130,50 0,65 734,83 224,13 3,30 

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 

Totale  45902,00  29649,685 

29903,11 

 127,9 

129,55 
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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 

 

b. C.I.R.T. Capacità insediativa residenziale teorica 
 

Per determinare la C.I.R.T è necessario fare riferimento alla variante strutturale approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2017, pubblicata per estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 01/02/2018, la capacità residenziale insediativa è 

indicata nella tabella che segue e assomma a 3786 abitanti. 

 

La tabella che segue confronta la variante strutturale la variante strutturale n.3 del 2017  

 VARIANTE 2017 (C.C.n. 38 del 20/12/2017, BUR 

n. 5 del 01/02/2018) 
VARIANTE ex  ART.17bis della 

L.R.56/77 smi 
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CSC 118 0 0 118 2 0 0 118 2 

CSM 55 0 0 55  0 0 55  

RC1 237 0 0 237 0,80 0 0 237 0,80 

RM1 39 0 0 39 0,80 0 0 39 0,80 

RC2 145 86 0 231 0,80 86 0 231 0,80 

RM2 311 19 0 330 0,65 19 0 330 0,65 

RA2 157 11 0 168 0,80 11 0 168 0,80 

R4  212 (2) 20  0 232  1,2 20 22 0 232 

234 

1,2 1,3 

R5 (1) 44 0 24  68 0,80 0 24  68 0,80 

A – AM (3) 2.274  14 0 2.288  14 0 2.288  

IA-IR-IC-

AP-Apf 

20 0 0 20  0 0 20  

Sp1 0 0 0 0  0 0 0  

 3.612(4) 150  24  3.786   150 

152 

24  3.786 

3.788 

 

(1) la zona R5 è in fase di completamento, attualmente vi sono 44 residenti, restano da realizzare 3 

lotti si può presupporre un ulteriore incremento  massimo di 24 abitanti. 

(2) la zona R4 è completata, i nuovi 20 abitanti sono dovuti alla zona R4.5 

(3) comprende anche le zone R2 ed R3 

(4) La popolazione residente al 31.12.2016 è di 3612 abitanti 

 

c. aree a servizio pubblico 
La tabella che segue illustra le dimensioni e la localizzazione delle aree per servizi dell’intero 

territorio comunale esistenti ed in progetto e verifica gli standard per categoria d’uso della variante 
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2017 (C.C.n. 38 del 20/12/2017, BUR n. 5 del 01/02/2018), la variante ex art 17bis non ne 

modifica la consistenza. 

 

 

sigla esistenti in progetto istruzione interesse 

comune 

spazi 

pubblici 

parcheggi 

pubblici 

area di 

ubicazione 
S1 2349  - 2349 -  RC2 

S2 7198  7198    RC1 

S3 1645   1645   CSC 

S4 3015    3015  A 

S5 2950  1.930  1020  CSC 

S6 5972   5972   RC1 

S7 1652  1252   400 CSC 

S8 139    139  CSC 

S9 126    126  CSC 

S10 2242   2242   CSC 

S11 16534    16534  RC2 

S12 2154     2154 A 

S13 3598   3598   RM2 

S14 3394  3394    RM2 

S15 7484   3294 4.190  A 

S16 883  883    RA2 

S17 2443     2443 IC 

S18 10688    10688  R4 

S19  1511   51,20 1459.8 R5 

S20  461   271 190 CSC 

S21  421    421 A 

S22  6991  2726 3975 290 RC2 

S23  942   942  RC2 

S24  957    957 RM2 

S25  2827 2227  600  RM2 

S26  1430   565 865 RM2 

S27  8834   8834  A 

S28  1.693 1.693    RA2 

S29  4570  4570   RA2 

S31  322   322  RA2 

S32  1421   1421  IC 

S33  6313,3 1000 1272 4041  IA 

S34  1818  1818   IA 

S35  654    654 A 

S36  1917 1717   200 CSC 

S37  3702  3702   RM2 

S38  2108    2108 A 

S40  476    476 Sp1 

S41  1552   752 800 A 

S42  3455   1603 1.853 RC2 

S43  

Isola ecol. 

 1717  1717    

S44  1038    1038  

S45  
98  98   

 

S46  
500,7    500,7 

 

TOTALE 74.466 57.728,70 21294 34.905 59.089,2 16.816,7  

 132.195 >120.380 Aree per servizi a progetto pari a mq.28,55 per abitante teoricamente 

insediabile 

(*) Le aree S27, S42 e la porzione di area S36.1 sono inedificabili 

(*) L’area S23 è inedificabile 
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20. VERIFICA LIMITI AMMESSI PER IL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DEL SUOLO 
 

Ai sensi del comma 9 dell’articolo n.31 del Ptr la variante non prevede consumo di suolo, al 

contrario prevede che sia riportata all’uso Agricolo un area attualmente antropizzata perché 

occupata da una attrezzatura agricola. 

 

21.  OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE 

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

che determina trasformazione del suolo sono di mitigazione, intese come interventi di 

ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente o 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. Con la variante in essere l’opera di compensazione 

è evidentemente costituita dalla demolizione dell’attrezzatura agricola e dalla rinaturazione del 

relativo sedime riportandolo alla naturalità. 

 

22. CONCLUSIONI 
 

La variante ex articolo 17 bis (semplificata) produce benefici effetti sul territorio e sull’ambiente 

perché l’incremento di capacità edificatoria dell’area R4.5 non è avvertibile dal punto di vista 

paesaggistico ed ambientale mentre la demolizione della grande tettoia agricola costruita negli 

anni 90 del 1900 in calcestruzzo armato apporta un netto miglioramento all’assetto ambientale e 

paesaggistico del luogo. Anche la rinaturazione del sito apporta benefici effetti ambientali. 

La modifiche riguardano: 

- le schede n.20 e n.29 delle N.T.A.  

- la tavola 3a 

Osasco, Dicembre 2018       

 

 

Architetto Guido Geuna 
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