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PREMESSA 

Il  presente  rapporto  cos tuisce  il  Documento  Tecnico  Preliminare  ai  fini  della  Verifica  di 

Assogge abilità a VAS della proposta di Variante Urbanis ca semplificata al Piano Regolatore vigente 

del Comune di Rosta, ai sensi L.R. 56/77 4° comma  art. 17 bis; la  variante è finalizzata a consen re la 

variazione     di des nazione urbanis ca di un’area      composta dall’a uale   area a    servizi S1, da una 

modesta porzione dell’area produ va CM6 ed una  piccola parte di area CMI; tu e queste aree sono 

con gue  e formano un unico  lo o e  sono di proprietà della Soc. proponente Protal SRL con sede in 

Rosta (TO) Via Sant Antonio di Ranverso n.4. 

Più precisamente i contenu  propos  dalla Variante Semplificata riguardano il cambio di des nazione 

urbanis ca dell’area S1, che ha una superficie di 8.761 mq ed è inserita, come area a servizi dal vigente 

P.R.G.C. del Comune di Rosta, nella macro area CM6, area a completamento produ vo, ar gianale, 

commerciale e  terziaria; anche  la seconda porzione di area per mq. 700 é   a ualmente classificata 

come CM6; una terza  porzione di area  di mq. 792, confinante con la S1, anch’essa ogge o di variazione 

di  des nazione  urbanis ca,  è  classificata      come  area  CM.I,  area  a  des nazione  d’uso  prevalente 

residenziale. 

 In passato, l’area è stata u lizzata come campo da calcio che l’ex proprietà lasciava a disposizione della 

comunità Rostese perché mai dire amente u lizzata; successivamente con la costruzione di un nuovo 

centro spor vo in via Ponata, il campo non è più stato usato lasciando l’area in stato di abbandono per 

anni.  

L’intera  area  CM6  si  presenta  in  stato  di  abbandono  e  disuso,  come  tes monia  il  degrado  di mol  

fabbrica  esisten  nell’area stessa.  

L’a uale proprietà intende proporre un riu lizzo dell’area per risolvere la situazione di degrado nella 

quale a ualmente versa, presentando un proge o per realizzare un’a vità terziaria: un centro per 

mala  di Alzheimer, una stru ura socio assistenziale a ges one privata. 

La   variazione di des nazione urbanis ca delle sudde e porzioni di territorio consen rà di realizzare 

questa a vità terziaria di servizi alla persona. 

Si  propone  pertanto  una  variazione  di  des nazione  urbanis ca      delle  aree  descri e  al  fine  di 

trasformarne  l’a uale des nazione delle porzioni di territorio, sopra descri e,  in  terziaria di servizi 

alla persona; tale des nazione è già prevista dal P.R.G.C. vigente fra le cara eris che della macro zona 

CM6, area urbanis ca  in cui   è  inserita  la maggior  superficie delle  sudde e aree;   al fine di  rendere 

coerente lo strumento urbanis co alla proposta di riqualificazione dell’area degradata, con l’inserimento 
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della stru ura  per mala  di Alzheimer, viene  presentata la variante urbanis ca semplificata ai sensi 

dell’art. 17 bis della L.R. 56/77. 

L’intento  della  variante  è  di  proporre  un  riuso  ed  una  riqualificazione  innescando  un  processo  di 

riqualificazione    e migliorando della  qualità    di  tu o  il    contesto  dell’area  CM6 e    della  confinate 

porzione  di territorio cara erizzata  da  edifici residenziali; il proge o porterà ad un   miglioramento 

delle urbanizzazioni presen , viabilità  e parcheggi; con il  completamento  della stru ura in proge o  

verranno  realizzate      aree  a  verde  pubblico,  viabilità, marciapiedi,  potenziamento  dell’illuminazione  

pubblica  e parcheggi. 

 

Il  presente  documento  è  stato  reda o  in  coerenza  con  le  dire ve  regionali  del  nuovo  Piano 

Territoriale Regionale valutando  le prescrizioni della L.R. 3/2013 e ai sensi del D.Lgs 152 /2006, così 

come modificato dal D.Lgs 4/2008 e del Piano Paesaggis co Territoriale , ai sensi della DRG n. 20‐ 1442 

del 18/05/2015. 
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L’ambito della Variante interessa un’area di proprietà della Società Protal s.r.l.,  localizzata a nord del 

centro abitato della ci à di Rosta, e facente parte di una zona a cara ere produ vo. Più specificamente 

l’area è situata a nord della ferrovia Torino‐Bardonecchia in prossimità della stazione di Rosta e a sud 

della strada statale SS25. 

 Il  lo o  si  trova  in  una  posizione  strategica  in  quanto  ben  collegato  con  la  Val  di  Susa  e  la  ci à 

metropolitana di Torino grazie alla vicinissima stazione ferroviaria,  la strada statale SS25 a 1,3 km di 

distanza e l’autostrada A32 a 5,7 km di distanza e le viabilità comunali e provinciali di collegamento con 

i Comuni limitrofi. 

 

Elaborazione grafica su mappa di base da google maps 

 

 

 

INQUADRAMENTO DELL’AREA
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Foto aerea dell’area ogge o di variante 

Foto aerea del territorio rostese con  

individuazione dell’area ogge o di 

variante 

SS25

A 32
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Lo stato di fatto 

A ualmente il degrado di tu a l’area CM6 impa a nega vamente su chi transita in treno lungo la tra a 

Torino-Bardonecchia e su chi arrivando in auto ed entra nel Comune di Rosta passano dalla statale SS25 

o chi dal centro della ci à procede verso la storica Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, luogo di elevato 

interesse storico-culturale che ogni anno accoglie un gran numero di visitatori. 

 

 

L’intera area CM6 si presenta infa  da anni in stato di abbandono e disuso, come tes monia il degrado 

di mol  fabbrica  esisten  nell’area stessa.  

La crisi economica che ha interessato le a vità ar gianali /  industriali qui localizzate ha provocato la 

chiusura  o  la  delocalizzazione  dell’80%  di  tali  a vità,  lasciando  quindi  la  maggior  parte  dell’area 

inu lizzata. Non ci sono segnali apprezzabili di ripresa economica o di interesse ad installare altre diverse 

a vità  ar gianali  ed  industriali  nei  fabbrica  esisten .  E’  tu avia  intenzione delle  diverse proprietà 

presen   di  riqualificare  l’area  a raverso  una  proposta  di  riuso  degli  immobili  fa scen   presen  

nell’intorno del lo o S1.  

Si riportano di seguito alcune immagini sca ate all’area CM6 e dei fabbrica  fa scen  per tes moniare 

il degrado nel quale versa. 

 

Area in variante 
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Il lo o ogge o di variante, è composto dall’area S1, che ha una superficie di 8.761 mq ed è un’area a 

servizi  vincolata  dal  vigente  P.R.G.C.  del  Comune  di  Rosta,  inserita  nella  macro  area  CM6,  area  a 

completamento produ vo, ar gianale, commerciale e terziaria; da una seconda porzione di area di mq. 

700 classificata come CM6 e da una terza porzione di area di mq. 792, confinante con la S1, a ualmente 

classificata   come area CM.I, area a des nazione d’uso prevalente residenziale. 

 

 

Vista dell’area ogge o di variante, in passato u lizzata come campo da calcio. 
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Le influenze negative del degrado dell’area sull’intorno 

Un disturbo importante al traffico veicolare e all’asse o stradale circostante la stazione ferroviaria di 

Rosta, è l’insufficienza di aree a parcheggio. Da tempo ormai la stazione di Rosta è diventata un nodo di 

transito  importante  per  i  vicini  Comuni  di  Rivoli,  Bu gliera  Alta,  Reano;  infa   molte  persone, 

provenien   per  la  maggior  parte  dai  sudde   Comuni  limitrofi,  u lizzano  abitualmente  il  servizio 

ferroviario per recarsi sul posto di lavoro sia in direzione della Val di Susa sia verso la direzione Ci à di 

Torino. 

Anche se nella vicinanze della Stazione FS di Rosta, a sud della linea ferroviaria vi sono numerose aree 

des nate  a  parcheggio  durante  le  ore  di  punta  i  pos   auto  risultano  insufficien   e  si  assiste  ad  un 

fenomeno di parcheggio in zone di divieto a scapito della circolazione veicolare, mentre in prossimità 

dell’area ogge o di variante a nord della tra a ferroviaria,  le aree a parcheggio qui ubicate risultano 

essere so o u lizzate. 

La  situazione  sui  due  la   della  linea  ferroviaria  si  presenta  in modo  differente:  la  zona  a  sud  della 

stazione, collegata  dire amente al nucleo urbanizzato della ci à di Rosta, meno isolata e maggiormente 

frequentata, risulta essere quo dianamente sovraffollata a causa del traffico veicolare e delle numerose 

auto parcheggiate anche in spazi non consoni; l’area a nord della ferrovia invece, nonostante presen  

più  aree  a  parcheggio,  risulta    per  lo  più  inu lizzata,  in  quanto    più  isolata  e  quindi  molto  meno 

frequentata.  Il  grave degrado dell’area  industriale  con  fabbrica  dismessi,  la  scarsa  illuminazione,  la 

disorganizzazione dell’asse o  stradale e dei  parcheggi,  generano nell’utenza un  senso di  insicurezza 

urbana. Come dire a conseguenza di ciò, si assiste al parcheggio in divieto di sosta lungo la carreggiata 

a sud della linea ferroviaria, creando gravi difficoltà al transito veicolare. Nelle ore di punta, quando si 

giunge alla saturazione delle aree a parcheggio site nella zona a sud della stazione, gli uten  della ferrovia 

tendono a preferire il parcheggio in divieto di sosta piu osto che u lizzare le aree a parcheggio dal lato 

nord, raggiungibili passando dal so opasso di collegamento alla Stazione Ferroviaria, poco frequentato 

e  quindi  non  u lizzato  perché  giudicato  insicuro.    Non  è  necessario  incrementare  la  superficie  a 

parcheggio  perché  teoricamente  sufficiente;  una  possibile  soluzione  è  il  miglioramento  delle 

urbanizzazioni  esisten ,  dell’asse o  stradale  e  dalla  qualità  dell’aree  circostan   il  lo o  ogge o  di 

variante, sito nella zona a nord della ferrovia. 

Il proge o di variante urbanis ca, la rela va riqualificazione del lo o ogge o di variante, ormai in disuso 

da  tempo, potrebbe essere una valida  soluzione al problema;  infa   l’a uazione del proge o per  la 

realizzazione  di  una  stru ura  terziaria  di  servizi  alla  persona  comporterebbe  l’incremento  e  la 

riorganizzare dell’area a parcheggio ed il collegamento con la stazione stessa. Inoltre tale riqualificazione 
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potrebbe  incen vare  le  proprietà  limitrofe  a migliorare  lo  stato  dei  luoghi,  generando un’occasione 

speciale di coordinamento di recupero urbanis co di tu a l’area CM6. 

 

 

 

Parcheggio in divieto di sosta lungo la carreggiata 

N
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L’a uale proprietà intende promuovere un riu lizzo dell’area e risolvere la situazione di degrado nella 

quale a ualmente versa. La proposta è di una variazione di des nazione d’uso dell’area per consen re 

la  realizzazione  di  una  a vità  terziaria  di  servizi  alla  persona,  una  residenza  assis ta  per mala   di 

Alzheimer.  

In par colare le mo vazioni che hanno s molato la proprietà a presentare la variante urbanis ca sono 

esemplificate nei seguen  tre pun .  

Tali mo vazioni sono rafforzate anche dal fa o che per la vicina stru ura delle Ex Fonderia Ghisa Rosta 

sia      stato proposto all’Amministrazione Comunale di Rosta un programma di  rigenerazione urbana; 

l’intenzione  comune  ad  entrambe  le  proprietà  crea  una  speciale  occasione  di  coordinamento  e  di 

recupero urbanis co di tu a, o quasi l’area CM6. 

 

 

1.L’area è oggi  in stato di abbandono da anni. L’intera area CM6, di cui è 

parte, risulta DEGRADATA. 

 

 

2.SERVIZIO  sociale  DIRETTO  eventualmente  in  parte  (CONVENZIONATO) 

FORNITO DALLA STRUTTURA SOCIO‐ASSISTENZIALE, un villaggio per mala  

di Alzheimer   

(il proge o prevede un centro di prima diagnos ca, un servizio di supporto 

psicologico  per  paren   e  mala ,  un    centro  diurno  e  un  centro  a  lunga 

degenza organizzato per nuclei) 

 

 

3.RICADUTA  ECONOMICA  ED  OCCUPAZIONALE  SUL  TERRITORIO:  Servizi, 

approvvigionamento  alimentare,  trasporto,  acquisto  materiali,  pulizia, 

(avvalersi  di  imprese  e  servizi  presen   nel  comune  di  Rosta)  ricaduta 

economica posi va sul territorio rostese con convenzione con il comune. 

LE MOTIVAZIONI DI VARIANTE
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La proposta proge uale nasce dalla volontà di mantenere la des nazione terziaria già prevista dal PRGC 

vigente del Comune di Rosta, fra le cara eris che della macro zona CM6, nella quale sono inserite le 

aree in ogge o.  

La variante è quindi volta a focalizzare tale des nazione terziaria per consen re la realizzazione di un 

centro per  la  cura dei mala   di Alzheimer,  una  stru ura  a  ges one privata  con una doppia  valenza 

sociale. 

In primis un centro diurno socio assistenziale di ges one dei mala  di Alzheimer, con un polo di sostegno 

e  accoglienza  dei  familiari  con  un  nucleo  di  prima  diagnosi;  una  residenza  assis ta  degli  ospi , 

organizzata per nuclei, con un comune servizio medico e fisioterapico.  Il centro verrà impostato come 

un villaggio con inserimento di piccole a vità aperte anche agli esterni al fine di s molare ed integrare 

il malato. 

La seconda valenza sociale del proge o è la possibilità di offrire un servizio sociale dire o sia ai mala  

sia alle famiglie. 

Il terzo importante aspe o della proposta di variante è la ricaduta occupazionale sul territorio Rostese. 

Le esigenze della stru ura potrebbero essere soddisfa e interessando realtà economiche locali con un 

posi vo vantaggio sia per la richiesta di pos  di lavoro, che per la necessità di approvvigionamen  vari 

di materiali o vivande e per la richiesta di diversi servizi essenziali (dalle pulizie alle lavanderia ecc.). 

Tali  necessità  potrebbero  essere  risolte  con  la  creazione  di  una  coopera va  ad  hoc  con  priorità  di 

assunzione di giovani residen  rostesi qualifica . 
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La  variante  urbanis ca  semplificata  è  conforme  agli  strumen   di  pianificazione  territoriale  e 

paesaggis ca regionali, con par colare riferimento alle strategie comuni n. 1, n.  2 e n. 5 del P.T.R. 

e del P.P.R. 

Il coordinamento dei due strumen  di pianificazione P.T.R. e P.P.R. è avvenuto a raverso la definizione 

di strategie e obie vi generali comuni. 

Le finalità di entrambi i piani P.T.R. e P.P.R si stru urano secondo cinque grandi strategie: 

1 Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

2 Sostenibilità ambientale, efficienza energe ca 

3 Integrazione territoriale delle infrastru ure di mobilità, comunicazione, logis ca 

4 Ricerca, innovazione e transizione economico‐produ va 

5 Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità is tuzionali. 

Da tali  strategie discendono obie vi  comuni a entrambi gli  strumen  di pianificazione che sono poi 

ar cola  in obie vi specifici, per nen  alle specifiche finalità di ciascun Piano. 

In linea con i contenu  del Piano Territoriale e Paesaggis co è stato elaborato il proge o di variante 

urbanis ca finalizzato  alla  realizzazione di  una  stru ura  socio  assistenziale  privata per  la  cura dei 

mala  di Alzheimer. 

Il contenuto della Variante e l’intervento proge uale della stru ura terziaria di servizio alla persona 

non interferiscono con gli aspe  urbanis ci e di pianificazione territoriale, anzi sono allinea  con le 

dire ve dei Piani sovracomunali conosciu , del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con 

il Piano Paesaggis co oggi vigen . Il processo di valutazione ambientale strategica, è stato condo o 

in  modo  complementare  so o  il  profilo  metodologico  del  P.T.R.  e  del  P.P.R.        Garantendo  la 

correlazione tra gli obie vi   della variante semplificata   ed i sistemi norma vi dei due strumen . 

In  par colare  la  finalità  della  variante  semplificata,  come  specificato  nel  precedente  capitolo, 

Mo vazioni della Variante,  sposano gli obie vi delle  strategie di entrambi  i piani,  con par colare 

riferimento alle strategia 1 per  la riqualificazione ambientale del sito,  la strategia 2 di sostenibilità 

ambientale, efficienza energe ca e la strategia 5 Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità 

is tuzionali. 

 

COMPATIBILITA’ CON I PIANI SOVRAORDINATI
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

Il nuovo Piano Territoriale Regionale è stato approvato con DCR n° 122‐29783 del 21  luglio 2011 dal 

Consiglio Regionale del Piemonte.  Il nuovo piano sos tuisce  il PTR approvato nel 1997, ad eccezione 

delle norme di a uazione rela ve ai cara eri territoriali e paesis ci (ar coli 7,8,9,10,11,18bis e 18ter), 

che con nuano ad applicarsi fino all’approvazione del Piano paesaggis co regionale (PPT). 

Secondo  quanto  scri o  nelle  norme  di  a uazione  del  Piano  territoriale  regionale,  approvate  con 

sudde o decreto del 2011,  

“[1] Il PTR in coerenza con l’art. 5 della L.R. 56/1977 e con il PPR, ha per ogge o: 

a) La predisposizione di un quadro di riferimento stru urale riportante le analisi rela ve ai cara eri 

socioeconomici, alle potenzialità e alle cri cità dei diversi territori della Regione […]; 

b) La definizione degli obie vi strategici per  lo sviluppo socioeconomico del territorio regionale 

anche con riferimento ai principali poli di sviluppo; 

c) la definizione degli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di province, […]. 

[2] Il PTR, in coerenza con il PPT e con quanto all’art.5 della L.R. 56/1977 e smi, con ene: 

a) l’interpretazione  della  stru ura  del  territorio  nella  quale  debbono  essere  riconosciu   gli 

elemen   fisici,  idrogeologici,  ecologici,  paesaggis ci,  culturali,  insedia vi,  infrastru urali  e 

urbanis ci che lo cara erizzano; 

b) la definizione di regole di conservazione e di trasformazione del territorio regionale; 

c) il quadro di riferimento stru urale del territorio regionale per costruire il disegno strategico dei 

processi  di  sviluppo  e  trasformazione,  le  scelte  norma ve,  lo  sviluppo  opera vo  della 

pianificazione del territorio ai diversi livelli; 

 [3] il PTR è corredato dal Rapporto Ambientale che definisce gli obie vi di tutela e valorizzazione del 

sistema ambientale regionale e che valuta, mediante il processo di VAS, gli effe  significa vi del Piano 

sull’ambiente.” 
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Tavole della conoscenza e tavola di progetto del PTR 

 

Tavola di proge o del PTR 

La  tavola  A  di  proge o      del  PTR  mostra  come  il  territorio  Rostese,  situato  ad  ovest  della  ci à 

metropolitana di Torino, sia prevalentemente collinare, confinante a nord con il fiume Dora e con un 

centro storico di rilievo oltre alla presenza (molto vicina al sito ogge o di variante) di   un luogo di elevato 

interesse storico‐culturale, quale l’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso. 

Il  sistema  policentrico  regionale  individua  una  gerarchia  urbana  di  poli  sul  territorio  regionale, 

differenziandoli in base alle loro iden tà e al loro ruolo sul territorio. Vengono individua  qua ro livelli 

della gerarchia urbana in base al numero della popolazione gravitante.  

Il  Comune  di  Rosta  avente  una  popolazione  inferiore  ai  25.000  residen ,  non  viene  iden ficato  in 

nessuno dei qua ro livelli di gerarchia urbana, tu avia appar ene all’Ambito di Integrazione territoriale 

(Ait) n°9 ove è compresa anche la ci à di Torino, che è l’unica ad essere classificata al più elevato livello, 

quello metropolitano rispe o a tu a la Regione Piemonte. Infa  il Comune di Rosta, nonostante la sua 

bassa densità abita va, gode di una posizione strategica; esso è molto ben servito da ogni  po di mezzo 

ed  efficientemente  collegato  alla  vicina  Val  di  Susa  e  alla  ci à  metropolitana  di  Torino  dalla  linea 

ferroviaria, dalla statale SS25 e dall’autostrada A32. 

 

Ambi  di Integrazione Territoriale (AIT) e comuni di appartenenza – Allegato A N.T.A. del PTR 

AMBITI  COMUNI

n°  Denominazione  Gerarchia urbana Comuni di appartenenza

 

9  TORINO  Livello metropolitano:

Torino Livello medio: 

Se mo Torinese, 

Rivoli, Moncalieri 

Livello inferiore: 

Venaria Reale, 

Collegno, Grugliasco, 

Orbassano, Nichelino 

TORINO,  Se mo  Torinese,  Rivoli,  Moncalieri, 

Venaria  Reale,  Collegno,  Grugliasco,  Orbassano, 

Nichelino,  Airasca,  Alpignano,  Beinasco,  Borgaro 

Torinese,  Bruino,  Bu gliera  Alta,  Candiolo, 

Casele e,  Caselle  Torinese,  Cas glione  Torinese, 

Druento, Gassino Torinese, Givole o, La Cassa, La 

Loggia,  Leinì,  None,  Pianezza,  Piobesi  Torinese, 

Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rosta, Sangano, 

San Gillio, San Mauro Torinese, Trofarello, Val della 

Torre, Villarbasse, Vinovo, Volpiano, Volvera 
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Per ogni AIT, il PTR prevede degli indirizzi di pianificazione disponibili nell’allegato C alle N.T.A. del PTR, 

nel  quale  sono  evidenziate  per  ciascun  ambito  le  linee  d’azione  prevalen   da  prendere  in 

considerazione. Di seguito si riporta la tabella dell’AIT 9 – Torino, in cui si inserisce il Comune di Rosta.   
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Si allegano di seguito gli estratti degli elaborati cartografici relativi all’area oggetto di variante: 

‐ Tavola di progetto integrata con i 5 cartogrammi ( estratti dalla tavola  di progetto del PTR) che 

rappresentano    con  un  grafico  lo  sviluppo    previsto  sul  territorio  Rostese    delle      tematiche 

settoriali  trattate nella tabella degli indirizzi dell’AIT 9. 
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Tavole della conoscenza 

La finalità della variante semplificata sposano gli obie vi delle strategie con par colare riferimento 

alle strategia 1 per la riqualificazione ambientale del sito, la strategia 2 di sostenibilità ambientale, 

efficienza energe ca e la strategia 5 Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità is tuzionali. 

In seguito sono riporta  alcune delle carte tema che rela ve all’area in ogge o, estra e dalle 5 tavole 

della conoscenza, con cartogrammi rela vi   alle strategie n. 1, n. 2 e n. 5 del PTR.  

La le ura della cartografia è stata fondamentale per effe uare un’a enta analisi del territorio limitrofo 

al sito ogge o di variante semplificata, sul quale è previsto il proge o di una stru ura socio assistenziale 

privata per la cura dei mala  di Alzheimer; dall’analisi effe uata tale intervento è allineato    alle dire ve 

e agli indirizzi dei piani sovraordina . 

Le estrapolazioni dalle tavole della conoscenza del de aglio del sito ogge o di variante e di proge o 

(tavole allegate) perme ono di avere un quadro generale e completo del territorio del Comune di Rosta, 

la sua posizione rispe o alla ci à metropolitana di Torino, il suo aspe o morfologico. 

 

Strategia 1 “Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio” 

La strategia 1, come quanto definito all’Art.16 comma 2 delle norme di a uazione del PTR, è finalizzata 

a promuovere:  

Art. 16  

Riqualificazione 

territoriale, tutela 

e valorizzazione 

del paesaggio 

Indirizzi 

a) l’integrazione tra la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, 

paesaggis co e le a vità produ ve connesse; 

b) la  riqualificazione delle aree urbane  in un’o ca di  inclusione  sociale,  sviluppo 

economico e rigenerazione delle aree dismesse e degradate; 

c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamen  

industriali dismessi, cave, deposi , ecc.) 

d) […] 

Art. 20 Le aree 

urbane esterne ai 

centri storici 

 

 

 

 

[2]  Obie vo  prioritario  degli  strumen   di  governo  del  territorio,  ad  ogni  livello,  è  la 

rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, a raverso l’offerta di stru ure e 

servizi di qualità ai ci adini e alle  imprese,  il sostegno dei servizi sociali e delle a vità 

economiche innova ve e cara erizzan  delle aree urbane oltre che mediante interven  

vol  alla valorizzazione dell’ambiente fisico.  

INDIRIZZI 

[3]  Le aree urbanizzate esisten , esterne ai  centri  storici,  si  configurano come  il  luogo 

privilegiato per:  
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  a)  la nuova edificazione,  tramite  azioni  di  riordino,  completamento,  compa amento e 

densificazione dell’edificato;  

b) la qualificazione ambientale, mediante interven  di riasse o funzionale, valorizzazione 

della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio. 

DIRETTIVE 

Gli strumen  di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono 

a definire azioni volte a:  

a) […] 

b) programmare interven  tesi a qualificare e rafforzare la stru ura urbana e la dotazione 

di servizi e di a rezzature; 

c); d); […] 

e)  frenare  la  tendenza  alla  dispersione  indifferenziata  degli  insediamen   sul  territorio 

privilegiando  la  riqualificazione  fisica  e  funzionale  dei  sistemi  insedia vi  (recupero  e 

prevenzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero 

delle aree dismesse, ecc.); f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera 

impropria  nei  tessu   residenziali  ai  fini  della  riqualificazione  complessiva  degli 

insediamen   u lizzando  prioritariamente  tali  aree  per  il  riequilibro  degli  standard 

urbanis ci e per le funzioni ed a rezzature d’interesse generale; 

 

La variazione di des nazione d’uso dell’area ogge o di variante è infa  mo vata dalla volontà da parte 

della proprietà stessa di riqualificare l’area, in stato di abbandono e degrado da anni. L’intento è quello 

di  insediare un’a vità di  po terziario, un centro per la cura dei mala  di Alzheimer, con lo scopo di 

fornire un servizio sociale dire o ai mala  e alle famiglie, e allo stesso tempo di o enere una ricaduta 

economica posi va ed occupazionale sul territorio Rostese. Inoltre la riqualificazione dell’area comporta 

una  risistemazione dell’asse o  stradale  circostante,  dei  percorsi  ciclopedonali  e  collegamen   con  la 

ferrovia,  che  a ualmente  non  risultano  essere  ben  defini   e  quindi  sicuri.  Tale  risistemazione 

porterebbe ad una rivitalizzazione dell’area, situata in una posizione di passaggio per chi dalla statale 

SS25 accede al centro storico di Rosta e nei pressi di un punto di elevato interesse storico‐archite onico, 

per la presenza della nota Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, che ogni anno a ra mol  visitatori. 

Si  allegano  di  seguito  gli  estratti  degli  elaborati  cartografici  che  sono  stati  selezionati  per  l’analisi 

dell’area oggetto di variante: 

‐ Tavola  A  Strategia  1  con  cartogrammi  allegati  (  sistema  policentrico  regionale,  sistema 

idrografico, capacità d’uso del suolo, classi d’uso del suolo). 
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Strategia 2 “Sostenibilità ambientale, efficienza energe ca”  

Strategia 2 – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. TAVOLA B 
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La  strategia  2,  come  definito  all’Art.30  comma  1  delle  norme  di  a uazione  del  PTR,  è  finalizzata  a 

promuovere una pianificazione territoriale sostenibile. 

Il PTR    dichiara   una pianificazione territoriale come sostenibile quando integra le seguen  componen : 

 

art. 30 

“La sostenibilità 

ambientale” 

La pianificazione territoriale è “sostenibile” quando gli interven  deriva  dall’a uazione 

del piano consentono di modificare  la  tendenza a sfru are  le  risorse ambientali al di 

sopra della loro capacità di rigenerazione. In par colare, un’azione di trasformazione è 

“sostenibile” quando integra le seguen  componen : 

 quella  ambientale,  prevenendo  o  minimizzando  l’impa o  ambientale 

a raverso misure di prevenzione o di compensazione ambientale dei danni alla 

fonte; 

 quella economica, rendendo i benefici prodo  maggiori dei cos  nel breve e 

nel lungo termine; 

 quella  sociale,  determinando  un  impa o  posi vo  su  tu a  la  popolazione 

interessata. 

 

 

 

La  variante  urbanis ca  semplificata,  che  prevede  di    modificare  la  des nazione  d’uso  di  un’area 

a ualmente    vincolata  ed  inserita  in  un’area  produ va  degradata,  variandone  la  des nazione 

urbanis ca in terziario al fine di realizzare una stru ura socio assistenziale, migliorando  e valorizzando 

tu o  il  contesto  urbanis co    circostante;  l’a uazione  del  proge o  determina  benefici  immedia ,  di 

ricaduta occupazionale ed economica sul territorio , di servizi sociali dire  alla popolazione residente e 

non , miglioramento delle urbanizzazioni, della viabilità e dell’impa o urbanis co  anche  in funzione del  

collegamento con il Concentrico storico dell’Abazia di San Antonio di Ranverso. 
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Strategia 5 “ Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità is tuzionali”  

Strategia 5 – Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità 

istituzionali. TAVOLA E 
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Cartogramma allegato alla Tavola E – Aziende Sanitarie Locali 
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La  strategia  5,  tra a  l’aspe o  dell’importanza  di  un  efficiente  sistema  interdipendente  di  is tuzioni 

(amministrazioni locali, università, centri sanitari, ecc.) sul territorio, in quest’o ca quindi le is tuzioni 

assumono un ruolo centrale per lo sviluppo e la capacità di “fare sistema” e creare valore. (Art. 43 NTA 

del PTR, comma 1) 

 

 

art. 45 

“Organizzazione dei 

servizi colle vi sul 

territorio” 

[1]  La  dotazione  qualita va  e  quan ta va  dei  servizi  cos tuisce  il  presupposto  per 

garan re,  contemporaneamente,  un’adeguata  qualità  della  vita  e  lo  sviluppo 

compe vo dell’economia locale. Un’adeguata filiera dei servizi è infa  funzionale alla 

promozione dello sviluppo e del capitale umano sia in termini di produzione di beni che, 

sopra u o, in termini di sicurezza, salute, cultura e qualità della vita. 

Indirizzi  

[2]  La  pianificazione/programmazione  territoriale  e  se oriale,  in  ragione  del  proprio 

livello d’azione, deve garan re: 

a)  una  armonica  distribuzione  di  a vità  e  servizi  sul  territorio  a raverso  il 

policentrismo, favorendo l’uso dell’innovazione tecnologica; 

b)  lo  sviluppo  di  una  rete  efficiente  di  servizi  territoriali  e  locali,  in  un’o ca  di 

sussidiarietà e complementarietà tra sogge  pubblici e tra ques  e gli operatori priva , 

capace di affrontare  le nuove sfide per  lo  sviluppo alle  scale o mali di  governo e di 

ges one; 

c) l’integrazione se oriale e territoriale dell’offerta di servizi per una maggiore efficienza 

ed  un  sempre  più  a ento  soddisfacimento  della  domanda  in  termini  quan ta vi  e 

qualita vi; 

d) i processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle stru ure sanitarie dei presidi 

presen  sul territorio; 

e)  la  realizzazione  di  infrastru ure materiali  e  immateriali  per  il  potenziamento  e  la 

messa in rete dei servizi al fine di migliorare l’accessibilità dei ci adini ai servizi essenziali 

e valorizzare le possibili sinergie. 

 

 

In merito a tale aspe o è stata effe uata un’analisi dei centri per la cura dei mala  di Alzheimer a vi 

nel territorio ges to dall’ASL TO 3, Azienda Sanitaria Locale nella quale è inserito il Comune di Rosta. 

Tale ricerca ha permesso di evidenziare una saturazione dei pos  disponibili a fronte di una crescente 

richiesta  che  non  può  essere  sodisfa a;  la  carenza  di  stru ure  assistenziali  per mala   di  Alzheimer 
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determina un fa coso percorso per i paren  dei mala  ed i mala  stessi che sono costre  ad a ese e/o 

a ricoveri in stru ure   lontane dai luoghi di residenza. 

  In  merito  alla  carenza  di  pos   per  l’assistenza  agli  anziani    già  nel  2012      la  Regione  Piemonte 

riconosceva  tale  situazione      approvando    la  DGR  n.  36‐509  del  18/12/12  dichiara    in  premessa:  “ 

Dall’emanazione  della  DGR  n.  46‐528/2010  ad  oggi,  l’indicazione  programma ca  del  3%  è  stata 

raggiunta in quasi tu  i distre  sanitari delle ASL e, tenendo conto anche del fa o che alcuni distre  

superavano  già  la  percentuale    anzide a    nel  2010,    tale  situazione  ha messo  in  evidenza  alcune 

cri cità: molte stru ure hanno evidenziato la necessità al di là dei parametri di fabbisogno da  dalla 

Regione Piemonte, di realizzare interven  di stru ure socio‐sanitarie per anziani al fine di o enere la 

sola  autorizzazione  al  funzionamento  senza  successiva  richiesta  di  accreditamento,  per  accogliere 

esclusivamente un’utenza privata. In via più generale, si so olinea che, ai sensi dell’art. 3 del DL n. 

138/2011, conver to con modificazioni dalla L.14 se embre 2011 n. 148….Comuni, Province, Regioni 

e  Stato  devono  adeguare  i  rispe vi  ordinamen     al  principio  secondo  cui  l’inizia va    e  l’a vità 

economica privata sono libere ed è permesso tu o ciò che non è espressamente vietato dalla legge in 

alcuni  casi  prestabili   fra  cui  quello  delle  disposizioni  indispensabili  per  la  protezione  della  salute 

umana. 

Per le Regioni l’adeguamento al principio di libera inizia va ed a vità economica, e di permissività di 

tu o ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei cinque casi elenca  al primo comma dell’art. 

3, è elemento di virtuosità ai sensi dell’art. 20 comma 3, DL n. 98/2011, con s.m.i. L.15/07/11 n. 111. 

L’a uazione  del  principio  succitato  perme erebbe  anche  sul  territorio  Piemontese  una  sana 

compe zione tra le stru ure, con benefici sia per quanto a ene i cos  sia per quanto a ene la qualità 

dei  servizi  stessi;  inoltre,  gli  inves men   nella  realizzazione  delle  stru ure  porterebbero  vantaggi 

all’economia generale e all’occupazione locale…” 

 

 

In un momento difficile per l’economia Italiana, si intende so olineare la posi va e con nua va ricaduta 

economica  sul  territorio  portata  dalla  realizzazione  della  stru ura  terziaria  di  servizio  alla  persona; 

inoltre il personale necessario alla ges one socio assistenziale della stru ura potrebbe essere composto 

da residen  qualifica . 
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Personale ipo zzato per la ges one della stru ura 

  CENTRO DIURNO

E 

 PRIMA DIAGNOSI 

RESIDENZA 

ASSISTITA CON 

CENTRO 

FISIOTERAPICO  

Totale 

Paramedici  4  9 13 

Infermieri 

specializza  

1  9 10 

Medici   3 3 

Psicologo  1 1 

Fisioterapis   3 3 

Generici  4 4 

Animatore per 

a vità terapeu che 

1  1 

Amministratori  2  3 5 

Totale personale occupato nella stru ura  40 

 

Ipotesi di ges one del villaggio composto da nuclei di residenza assis ta  

 NUCLEI DI RESIDENZA ASSISTITA

Tipologia nuclei 

abita vi 

N° pos  disponibili per nucleo  N° nuclei per  pologia nel villaggio  Totale pos   

Tipologia A  6  10  60 

Tipologia B  8  2 16 

CENTRO DIURNO E PRIMA DIAGNOSI  

CAMERE  N° PERSONE RICOVERATE TOTALI

SINGOLE  4  20/25 

DOPPIE  8 

TOTALE PRESENZE GIORNALIERE

Pos  previs  residenza 

assis ta 

CENTRO DIURNO  TOTALE pos  disponibili 

76  20/25  96/101
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

La redazione del Piano Paesaggistico Regionale è avvenuta in accordo con le Province piemontesi per la 

definizione di una base conoscitiva comune e mediante la sottoscrizione nel 2008 di un Protocollo 

d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), con quale sono stati 

condivisi i contenuti del Piano stesso. La prima adozione risale al 2009 ( D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 

2009) cui è seguito un periodo di approfondimento dei contenuti e di revisione degli elaborati.  

Gli esiti del processo di ricognizione sono confluiti in un nuovo Piano Paesaggistico Regionale, che è stato 

adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Tale deliberazione fornisce, 

per la prima volta, una lettura strutturale delle caratteristiche paesaggistiche del territorio piemontese, 

definendo le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. La struttura del Piano si concretizza 

nel riconoscimento di 76 ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio regionale, nella definizione di 

obiettivi per la qualità paesaggistica e, a livello normativo, nella definizione di indirizzi, direttive e 

prescrizioni rivolte agli altri strumenti di pianificazione.  

Il PPR definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, 

tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero di beni 

paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 

 

Quadro strutturale 

La tavola P1-Piano strutturale fornisce un inquadramento generale del territorio e fornisce un supporto 

per le scelte del Ppr, mettendo in evidenza i fattori ritenuti fondamentali nei processi di trasformazione 

del territorio.   

Come mostrato in tavola, il territorio rostese risulta essere prevalentemente di natura morenica, 

arricchito da un’ampia area boscata.  

Il colore rosso mappa il centro storico del Paese, collocato nel cuore del territorio comunale, il quale è 

attraversato da un percorso panoramico. A sud della ferrovia sono segnalati ulteriori fattori storico-

culturali, quali reti viarie storiche e direttrici medievali. 

La componente residenziale è maggiormente concentrata sul versante collinare del territorio rostese, 

senza compromissioni con attività produttive, localizzate invece in zona industriale lungo la statale 25 

che collega la città di Rivoli alla Valle di Susa. 
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Stralcio della Tavola di Piano "P1 Quadro strutturale"  
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Beni paesaggistici 

Il Piano ha inoltre mappato sul territorio regionale il complesso sistema di beni paesaggistici tutelati, 

visibile in Tavola P2, ognuno dei quali è stato suddiviso per categoria e schedato all’interno del Catalogo 

dei beni paesaggistici.  

Stralcio della Tavola di Piano "P2 Beni paesaggistici" con inquadramento del territorio di Rosta 

Lo stralcio della Tavola di Piano P2 mostra l’insieme dei beni paesaggistici presenti sul territorio Rostese: 

con il colore rosso è evidenziato il Masso erratico Pietragrossa (numero di riferimento regionale A217); 

il tratteggio marrone indica il tenimento storico dell’Ordine Mauriziano di Sant’Antonio di Ranverso 

(numero di riferimento regionale D001); l’area definita dal colore arancione indica la zona Intermorenica 

di Rivoli-Avigliana. 

Consultando entrambe le parti del Catalogo è stato possibile individuare i beni paesaggistici presenti 

nell’area interessata dal comune di Rosta. La prima parte raccoglie gli immobili e le aree di notevole 

interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La seconda parte è 

dedicata alle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in cui sono raccolti 

cartogrammi dell’intero territorio regionale in cui sono evidenziate le diverse categorie di beni, ad 

eccezione per la componente idrografica, per la quale si è scelto di inserire un cartogramma per 

provincia. Con riferimento al territorio rostese sono individuati:  
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- masso erratico "Pera grossa" in regione Pietragrossa sito nel comune di Rosta (dichiarazione di 

notevole interesse pubblico D.M. 15/06/1927); 

 

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici del Masso Erratico Pietragrossa sito in Rosta 
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- Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano - Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso, bene 

individuato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, articoli dal 138 al 141, D.G.R. n° 37-227 del 

04/08/2014. 

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici del Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso 



  

41 
 

- zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 

Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze; bene individuati ai sensi della 

l. 29 giugno 1939, n. 1497, del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, con 

DD.MM. 1 agosto 1985; 

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici della zona Intermorenica Aviglianese 
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Ambiti e Unità di paesaggio del PPR 

Gli ambiti di paesaggio individuati dal piano, in totale 76, suddividono il territorio regionale in singole 

parti; queste sono state riconosciute individuando i caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i 

differenti paesaggi del Piemonte secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative.   

Le schede d’ambito, che accompagnano il Piano, costituiscono un documento analitico che descrive per 

ogni ambito le caratteristiche, le specificità naturalistico-ambientali, storico-culturali e le principali 

dinamiche in atto sul territorio. Le schede definiscono inoltre gli indirizzi e gli orientamenti strategici cui 

fare riferimento nella fase di attuazione del Ppr e gli strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale 

presenti.  

All’interno dei 76 ambiti, il territorio è ulteriormente articolato in 535 Unità di paesaggio (riportate nella 

Tavola P3) che rappresentano dei sub-ambiti aventi diverse caratteristiche. Tali Unità sono raccolte in 9 

macro categorie, specificate nell’articolo 11 delle Norme Tecniche di Attuazione, come segue in tabella: 

Tipologie normative di Unità di Paesaggio. Fonte: NTA del PPR 2015 
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Scheda d’ambito 37  

Consultando la Tavola P3 – Ambiti e unità di Paesaggio il comune di Rosta è collocato all’interno 

dell’Ambito 37 “Ambito di Paesaggio dell’anfiteatro morenico di Rivoli e Avigliana”. La maggior parte 

del territorio rostese appartiene all’Unita di paesaggio UP 3701 “Buttigliera, Rosta Reano” 

corrispondente alla Tipologia normativa VII “Naturale/Rurale o rurale a media rilevanza e integrità”. La 

parte più a nord del territorio comunale, a cui appartiene anche il lotto di progetto, risulta invece 

appartenere alla Unità di paesaggio UP 3703 “Avigliana e Sant’Ambrogio” classificata come Tipologia 

normativa IV “Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti”, con caratteri tipizzanti 

“Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con 

sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione 

puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo.” 

Stralcio della Tavola di Piano "P3 Ambiti e Unità di Paesaggio" 
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 Emergenze fisico-naturalistiche 

Facendo particolare riferimento al comune di Rosta si riportano le emergenze evidenziate nella Scheda 

d’ambito 37:  

Paesaggi rurali tradizionali, con appartate vallecole a prato cereali, talora con spettacolari 

massi erratici, e circostanti cordoni morenici boscati, che si svelano percorrendo la fitta 

viabilità rurale. 

 

 Caratteristiche storico-culturali 

I fattori strutturanti inerenti il territorio rostese come da Scheda d’ambito 37 sono i seguenti:  

- Sistema stradale storico in destra Dora Riparia, con presenze di età romana e […] 

bassomedioevali ecclesiastiche (precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, sistema delle 

chiese di Avigliana, con le vaste aree aperte presso le chiese di Santa Maria e di San Pietro) 

[…]; parti di tracciato di viabilità storica; elementi salienti e di pregio assoluto sono la Sacra 

di San Michele, la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso con gli adiacenti terreni rurali e i 

tratti viari storici (medioevale e nuovo rettifilo ottocentesco, raccordati dal viale d'accesso) 

e l'area archeologica del castello di Avigliana;  

- sistema irriguo storico: bealere, opere di presa, attraversamenti e innesti irrigui sulla trama 

principale dei grandi canali derivati dall'asta della Dora. 

 

 Dinamiche in atto  

In tutti i comuni che comprende l’ambito 37 la continua attività antropica sul territorio ha portato ad 

una tendenza all’abbandono delle attività agro-forestali tradizionali e, da un punto di vista insediativo, 

all’espansione dell’edilizia residenziale. 

 

 Strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale presenti nell’ambito 

La Scheda di ambito 37 Anfiteatro morenico di Avigliana elenca gli strumenti vigenti di salvaguardia 

paesaggistico-ambientale. In riferimento al comune di Rosta gli strumenti risultano: 

- Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia; 

- D.M. 15/06/1927 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico “Pera 

Grossa” in regione Pietragrossa;  

- D.R.G. n. 37-227 del 04/08/2014 Allegato A Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei 

Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano – Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso; 
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- D.M. 01/08/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 

Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. 

Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze.  

 

 Indirizzi e orientamenti strategici del PPR sull’ambito 

Nella scheda d’Ambito 37 sono riportate inoltre le strategie per la tutela e la valorizzazione del 

paesaggio; con particolare riferimento al territorio di Rosta ed all’intervento proposto i principali 

indirizzi-orientamenti strategici risultano essere i seguenti: 

Aspetti storico-culturali 

- la valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali 

emergente storico-artistiche; 

- gli interventi di riqualificazione edilizia delle aree maggiormente colpite dal disordinato 

sviluppo edilizio del secondo dopoguerra (spazi pubblici, qualità dei margini); 

- la conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, 

con i relativi contesti territoriali (aree boschive, percorsi). 

Aspetti naturalistici 

- estendere l’area protetta rispetto all’attuale parco, a saldatura tra il parco naturale di 

Avigliana e la zona di Protezione speciale della Collina di Rivoli, che ricopra i territori ancora 

naturali della zona morenica, quale strumento per la promozione e la gestione sostenibile 

del territorio; 

- mantenere/ripristinare le superfici prative e prato-pascolive stabili quale primaria 

componente paesaggistica e ambientale, in quanto colture a basso impatto, a elevata 

biodiversità, protettive del suolo e delle falde da erosione e inquinamento, e che concorrono 

a fissare i gas-serra; 

-  promuovere la gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile secondo 

metodologie che valorizzino la multifunzionalità del bosco; in particolare devono essere 

prese in considerazione: 

1. una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali; 

2. nei rimboschimenti è necessario programmare una rinaturalizzazione guidata verso 

specie spontanee che consentano al bosco di avere maggiore stabilità ecologica; 

3. negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di 

maturità/rinnovazione), devono essere valorizzate le specie spontanee rare, 
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sporadiche o localmente poco frequenti, conservandone i portaseme e mettendone 

in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e 

dell’ecosistema; 

4. negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo, prevenire l’ulteriore diffusione di 

robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie 

spontanee, la gestione deve contenere la robinia e tendere a eliminare gli altri 

elementi esotici (ailanto, conifere, ecc.), soprattutto se diffusivi, o le specie 

comunque inserite fuori areale; 

5. regolamentare la fruizione della rete viaria rurale a fondo naturale, evitando sia 

fenomeni di sbarramenti d’accesso a strade private sia indiscriminati percorsi a 

motore. 

Aspetti insediativi 

- privilegiare per il nuovo costruito il consolidamento e la densificazione dei nuclei già 

urbanizzati; 

- incentivare operazioni di consolidamento e riqualificazione delle zone di porta urbana, 

soprattutto nelle aree urbanizzate del fondovalle; 

- controllare le espansioni urbane e soprattutto l’edificazione di grandi contenitori a uso 

commerciale/artigianale/produttivo, privilegiando interventi di recupero e 

riqualificazione delle aree esistenti e/o dismesse; 

- porre attenzione alla definizione e al consolidamento dei margini del corridoio verde 

trasversale alla Valle di Susa, centrato sull’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso.  
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Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per l’ambito 37 come da allegato B NTA 
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Componenti paesaggistiche 

 

Stralcio della Tavola di Piano "P4 Componenti Paesaggistiche" 
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La tavola P4-Componenti paesaggistiche elenca le diverse componenti paesaggistiche valutando gli 

aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico insediativi. Per 

assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio a ciascuna componente è associata una 

specifica disciplina, dettagliata nelle Norme di Attuazione; inoltre, ciascuna componente è descritta 

puntualmente nell’elaborato Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio. 

Le componenti naturalistico-ambientali, rilevate attraverso la consultazione della tavola P4, presenti sul 

territorio rostese sono: 

- l’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, come fulcro visivo costruito e come Elemento di rilevanza 

paesaggistica; 

- Il masso erratico Pietragrossa come Elemento di interesse naturalistico  

- Il percorso panoramico SP 186 nel tratto tra Rosta ed Avigliana 

- Il Terrazzo di Villarbasse - SV3 come area rurale di particolar pregio paesaggistico. 

L’area oggetto di variante, dal punto di vista delle componenti morfologico-insediative, risulta 

appartenere alla categoria “Insediamenti specialistici organizzati”, normati dall’art. 37 delle Norme 

Tecniche del Piano (m.i.5). L’articolo 37 è riportato di seguito: 

Art. 37. Insediamenti specialistici organizzati 

[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, 

originati prevalentemente all’esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5). 

[2]. Per le aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi: 

a. riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di 

frangia; 

b. integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli 

insediamenti produttivi. 

Direttive 

 [3]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la 

delimitazione delle morfologie di cui al comma 1. 

[4]. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono 

disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri: 
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a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non 

eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all’adozione del Ppr oppure, 

se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni: 

I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al 

perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2; 

II.    rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, 

delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di 

urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i 

contesti urbani o rurali nonché al contenimento e alla mitigazione 

degli impatti; 

b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani 

territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell’area di influenza, localizzate 

prioritariamente all’esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la 

salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da 

rispettare le seguenti condizioni: 

I. non interferiscano con i corridoi di connessione ecologica o con aree 

di particolare capacità d’uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui 

agli articoli 20, 32 e 42; 

II.   non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture 

o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica; 

III.  sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde 

pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti 

paesaggistici ed ambientali. 

[5]. Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento 

per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente 

attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858. 
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Rete di connessione paesaggistica 

La tavola P5 mostra i principali elementi che costituiscono la rete di connessione paesaggistica, costituita 

dall’insieme degli elementi della rete ecologica, storico- culturale e di quella fruitiva. Il comune di Rosta 

risulta far parte del Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa.  

Stralcio della Tavola di Piano "P5 Rete di connessione Paesaggistica" 
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Strategie e politiche per il paesaggio 

La tavola P6-Strategie e politiche per il paesaggio è fornisce la rappresentazione grafica dei de 12 

macroambiti territoriali, in cui sono aggregati 76 Ambiti sopra citati, che costituiscono una mappa dei 

paesaggi identitari della regione.  

Stralcio della Tavola di Piano "P6 Strategie per il  Paesaggio" 
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Come mostrato dallo stralcio della carta P6, dal punto di vista delle strategie politiche per il paesaggio, 

il comune di Rosta è interessato dalla Strategia 1 e dalla Strategia 2. La prima, riqualificazione territoriale 

e la valorizzazione del paesaggio, ha come obiettivo il riconoscimento dei paesaggi identitari; la seconda 

invece, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, pone l’attenzione sulla tutela e la valorizzazione 

dell’edificato. 

 

Valutazione di coerenza 

L’intervento proposto risulta coerente con gli obiettivi posti dall’art. 37 delle Norme Tecniche del Piano 

relative alle aree “Insediamenti specialistici organizzati” in cui è collocato il lotto. Il succitato articolo 

sottolineata la priorità di riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità congiuntamente ad 

un’integrazione paesaggistico-ambientale, volta alla mitigazione degli impatti causati dagli insediamenti 

produttivi.  

Anche gli obiettivi della scheda d’Ambito relativa al comune di Rosta risultano allineati al progetto 

presentato, in quanto segnalano come interventi da favorire le azioni di recupero e riqualificazione 

delle aree esistenti e/o dismesse in nuclei già urbanizzati. In linea con gli indirizzi e gli orientamenti 

strategici storico-culturali del Piano Paesaggistico inerenti l’Ambito 37, la variazione di destinazione 

d’uso urbanistica dell’area ed il miglioramento della situazione di degrado in cui essa versa, porteranno 

ad una valorizzazione del sito e dell’intorno, innescando un processo di riuso ei fabbricati fatiscenti e di 

miglioramento urbanistico delle aree limitrofe alla stazione ferroviaria.  Inoltre, considerato il contesto 

della mappatura dei beni tutelati sul territorio Rostese, l’area oggetto di variante semplificata è 

localizzata in zona limitrofa e fisicamente collegata con viabilità esistente al tenimento storico 

dell’Ordine Mauriziano di Sant’Antonio di Ranverso. In particolare la variante è volta a valorizzare 

l’intorno storico e la precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, migliorando i collegamenti di viabilità 

dell’area in oggetto.  

Il lotto oggetto di variante si trova all’esterno delle aree tutelate dell’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso 

e del Masso Erratico, ma all’interno della zona identificata come “Zona Intermorenica di Avigliana”. 

Come precisato nelle “Prescrizioni specifiche” relative alla zona Intermorenica Aviglianese estratte dal 

Catalogo dei Beni Paesaggistici: 

Gli interventi di riqualificazione delle aree dismesse o eventuali ampliamenti delle aree esistenti, 

devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con i valori di panoramicità 

dell’area mantenendo la presenza di varchi liberi tra le aree edificate e prevendendo la 
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realizzazione di schermature in accordo con i caratteri paesaggistici del luogo, che limitino 

l’impatto delle stesse.  

Il nucleo residenziale confinante è composto da edifici plurifamiliari, aventi 2-3 piani fuori terra e 

giardino privato.  Gli altri edifici dell’intorno presentano caratteristiche tipiche dell’edilizia prefabbricata 

per la costruzione di strutture produttive, con altezze variabili dai 6 ai 10 metri. Gli edifici più alti in zona 

risultano essere quelli più degradati, per i quali è stata formalizzata una richiesta di programma di 

rigenerazione urbana (ex Fonderia Ghisa Rosta).  

 

Stralcio della carta dei Vincoli D.M. 1/8/85 (Galassini) - Aree vincolate. Fonte: Regione Piemonte 

Area CM6b 
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La nuova costruzione in progetto, rispettando le indicazioni fornite dal Piano, sarà realizzata 

coerentemente con i caratteri tipologici e costruttivi del tessuto edilizio presente, al fine di contenere 

lo sviluppo edilizio a carattere dispersivo, favorendo un’idonea integrazione con i caratteri peculiari 

dell’edificato consolidato (come da “Prescrizioni specifiche” relative al bene paesaggistico “zona 

Intermorenica Aviglianese” contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione). 

Lungo il perimetro nord-ovest, la vegetazione esistente delimita il lotto oggetto di variante creando un 

naturale sfondo verde, al di sopra del quale si staglia la vista panoramica del monte Musinè. Per garantire 

la salvaguardia delle visuali ed un coerente inserimento nel contesto, il fabbricato in progetto sarà 

costituito da massimo due piani fuori terra. 

Per diminuire ulteriormente l’impatto della nuova struttura, sarà realizzato un viale di accesso alberato, 

riprendendo le caratteristiche e le essenze floristiche del vicino viale alberato che porta all’abbazia di 

Sant’Antonio di Ranverso. Le quinte arboree in progetto riprenderanno le specie della flora locale, 

favorendo una maggiore integrazione dell’edificio nel contesto. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - PTC2 

“L’attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio riveste oggi un’importanza fondamentale e deve 

essere al centro di ogni azione politica ed amministrativa[..].” 

La variante semplificata al vigente PRGC del Comune di Rosta, proposta  ai sensi dell’art. 17 bis 4° comma 

L.R. 56/77, si basa sui principi di sostenibilità e valorizzazione dell ’ambiente  in linea  con il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, agendo con un’azione di tutela e ricerca della qualità 

territoriale per quanto concerne il riuso di un’area produttiva per lo più dismessa ed abbandonata, che 

ormai risulta individuata e  localizzata impropriamente sul confine del nucleo residenziale del Comune 

di Rosta.  

L’attuale destinazione d’uso dell’area è superata: infatti non ha più utilità pensare di concretizzare   

servizi pubblici per un’area produttiva, periferica e lontana dal vero ambito produttivo del Comune di 

Rosta, sito ai due lati della strada Statale 25, circondata da edifici non utilizzati, per la maggior parte  

dismessi, alcuni abbandonati e degradati (Ex Fonderia Ghisa Rosta). 

In seguito alla presa visione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali (PTR 

e PPR) si è proceduto alla verifica della conformità della variante semplificata in oggetto alle 

disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale n° 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicato sul B.U.R. n° 32 del 11 agosto 2011. 
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Il PTCP2 individua sul territorio 26 Ambiti di Approfondimento Sovracomunale (AAS), individuati 

nella tavola 2.1, che costituiscono aggregazioni per il coordinamento delle politiche territoriali a 

scala sovracomunale (art. 9 della NdA). Rosta è ricompresa nel Ambito di Approfondimento 

Sovracomunale 4, come è possibile vedere dallo stralcio di tavola 2.1 in seguito inserito.  

 La variante è coerente ai principi generali individuati dall’art.1 delle Norme di Attuazione del PTC2, 

in particolare persegue gli “orientamenti” del comma 3 e le finalità del comma 4, nello spirito dei 

principi generali di “sussidiarietà ed adeguatezza, responsabilità istituzionale, leale collaborazione, 

trasparenza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa” del comma 5. 

Art. 1 Natura e finalità del Piano.  

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) è piano territoriale provinciale ai sensi 

della legislazione statale e regionale vigente; esso considera l’intero territorio della Provincia di 

Torino.  

2. Il PTC2 delinea l’assetto strutturale del territorio della Provincia di Torino coerentemente con la 

pianificazione territoriale (PTR), paesaggistica (PPR) regionale e con la pianificazione di settore, 

considerata la pianificazione urbanistica generale comunale ed intercomunale; persegue altresì la 

tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella sua integrità naturale e nella sua proiezione culturale.  

3. Il PTC2 orienta l’attività degli Enti Locali per il governo del territorio nell’ambito delle rispettive 

competenze e reca la disciplina volta a perseguire il contenimento del consumo di suolo nonché la 

tutela e la valorizzazione di cui al comma 2.  

4. Le disposizioni del PTC2 sono finalizzate a contribuire ad uno sviluppo sostenibile che consenta a 

tutti, anche alle generazioni future, di disporre delle risorse del territorio provinciale con pari 

possibilità; esse tendono a valorizzare l’identità del territorio predetto e a renderne evidenti e fruibili 

i valori.  

5. Nel perseguire le finalità del PTC2, la Provincia ricerca la partecipazione degli altri enti locali e delle 

amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, responsabilità 

istituzionale, leale collaborazione, trasparenza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 

Art. 6 Attuazione del Piano.  

1. Il PTC2 è attuato, con il concorso di tutti i soggetti che operano nel territorio della Provincia, 

attraverso l’applicazione delle sue disposizioni, in conformità ai disposti dell’articolo 5, negli 

strumenti di pianificazione urbanistica generale, nei piani e nei programmi di settore, nei progetti, 

nonché negli accordi, intese, concertazioni ed atti di programmazione negoziata.  
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2. L’attuazione del PTC2 avviene utilizzando le disposizioni contenute negli elaborati grafici ed 

applicando le norme di attuazione. 

Inoltre la variante semplificata in oggetto, anche se di limitata entità territoriale e non avendo carattere 

di tipo strutturale, concorre all’attuazione del PTC2 come indicato nell ’art.6, richiamando in particolare  

le disposizioni ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Infatti la variante urbanistica semplificata viene 

proposta ai sensi dell’art. 17 bis L.R.56 che prevede l’attivazione della conferenza di servizi di tutti gli enti 

interessati/competenti. 

Si riportano inoltre gli articoli 15, 16 e 17 delle Norme di Attuazione del PTC-2 riguardanti le “regole 

generali per limitare il consumo di suolo libero”, obiettivo fondamentale e prescrittivo del Piano.  

Art. 15 Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di 

suolo non urbanizzato.  

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, 

assumono l’obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, 

e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e 

riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l’obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel 

rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde.  A tale fine:   

a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione 

d’uso, il recupero e l’uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;  

b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di 

servizi;  

c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei 

della destinazione d’uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;  

d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o 

allineati lungo gli assi stradali;  

e) perseguono l’obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l’uso del suolo 

libero;  

f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un’adeguata qualità architettonica, 

prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture vo lte ai principi 

di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di 

riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della 

produzione.  
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2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano 

gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti “costruiti” – 

“denso” e/o “in transizione” - dal territorio libero “non urbanizzato”. 

 

Art. 16 Definizione delle aree.  

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree 

da assoggettare a specifica disciplina: a) aree dense; b) aree di transizione; c) aree libere.  

2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del 

Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla 

presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.  

3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti 

urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture 

primarie.  

4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai 

nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di 

insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende 

preservare.  

[…] OMISSIS 

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione 

devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull’intero territorio comunale. 

In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale 

(accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune 

dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di 

influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10. 9  

8. (Prescrizioni che esigono attuazione) I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti 

di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l’articolazione delle aree di cui al 

presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle 

Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia  

vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed 

evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del 

territorio.  

Art. 17 Azioni di tutela delle aree.  

[…] OMISSIS 
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4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della 

pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III 

delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e 

ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio 

mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere 

intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 

comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili 

solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno 

disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree 

tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).  

[…] 

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente 

inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee  per la realizzazione 

di nuovi complessi residenziali. L’eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all’interno del tessuto 

edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un’ottica di riqualificazione degli 

spazi esistenti. 

 

Per quanto riguarda l’art. 15, la variante è conforme alle prescrizioni del comma 1 ed in particolar modo 

si identifica pienamente nel punto c), trattandosi appunto di una variazione di destinazione urbanistica 

per il recupero di un’area a servizi di una macro area a completamento produttivo quasi completamente 

dismessa. La variante interviene infatti su una porzione particolarmente limitata di territorio , posta in 

ambito urbanizzato e consolidato, su un’area di proprietà privata che il PRGC vigente vincola con 

destinazione a servizi dell’area produttiva CM6. Tale destinazione urbanistica, reiterata per anni, è ora 

superata, in quanto le attività che erano insediate nell ’area produttiva CM6 sono in disuso da tempo e 

l’unica attività in essere è quella della società proprietaria e proponente. Pertanto il Piano di variante 

propone un recupero dell’area mediante variazione di destinazione urbanistica al fine di mettere in atto 

una riqualificazione dell’assetto del sito urbano, in stato di abbandono da anni.  

L’area oggetto di variante risulta essere abbandonata da tempo al pari delle attività ormai cessate e 

delocalizzate; il degrado che caratterizza il sito ha un impatto negativo sull’intorno del tessuto urbano 

esistente.  

Il progetto di variante urbanistica ha come finalità la riqualificazione del lotto in oggetto e aree 

circostanti, attraverso l’inserimento di una struttura terziaria di servizi alla persona e alla 
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riorganizzazione dell’assetto urbano circostante con aree a parcheggio organizzato, viali di accesso 

perimetrati da quinte alberate e il miglioramento del collegamento con la stazione.  

Come differenziato nel comma 2 del precedente art. 15, il territorio viene distinto in ambito costruito, a 

carattere denso o di transizione, e in territorio libero “non urbanizzato”.  Nell’art. 16, di seguito riportato, 

e in particolare nei commi 1, 2, 3 e 4 vengono definite le tre tipologie di aree: aree dense, aree di 

transizione, aree libere. 

Dal momento che con le precedenti varianti urbane strutturali al PRGC del Comune  di Rosta, non è stata 

formalizzata la perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione del territorio rostese, ai sensi dei 

commi 7 ed 8, l’analisi dello stato dei luoghi propone una definizione dell’area oggetto di variante 

semplificata come area di transizione e si riportano di seguito le motivazioni che hanno appoggiato tale 

ipotesi. 

L’area oggetto di variante è un’area a servizi inclusa nella macro area a completamento produttivo, 

artigianale, commerciale e terziaria CM6; essa è localizzata a nord del centro abitato della città di Rosta 

ed in prossimità della viabilità principale (statale SS25 e autostrada A32) e della linea ferrovia Torino-

Bardonecchia-Modane. Il lotto oggetto di variante, come detto precedentemente, è situato ai margini 

dell’ambito urbanizzato del nucleo residenziale del Comune di Rosta, comunque inserito dal vigente 

PRGC nella perimetrazione del centro abitato, ed è confinante per circa i 2/3 del suo perimetro dall’area 

a completamento produttivo per lo più dismessa. In tal senso si ritiene che l’area oggetto di variante 

rientri nella definizione di area di transizione, in quanto risponde alle tre caratteristiche che descrivono 

una porzione di territorio come area a transizione. Il lotto in oggetto è infatti situato all ’interno del 

tessuto urbano, ha una limitata estensione ed è servito da tutte le urbanizzazioni  necessarie, oltre che 

da una viabilità di accesso e dal collegamento con la vicina stazione ferroviaria. 

Nell’art. 17 vengono riportate le azioni di tutela e gli interventi ammessi per la salvaguardia del territorio 

paesaggistico. La variante è conforme al comma 4 in quanto non incrementa lo sprawl edilizio, ma 

contribuisce alla densificazione attuando un completamento di un’area interclusa non utilizzata da anni. 

Inoltre l’area oggetto di variante non comprende beni paesaggistici essendo peraltro esterna al Centro 

Storico. 

L’azione di recupero del sito non potrà che portare valore aggiunto all ’intorno e stimolare una 

riqualificazione delle strutture produttive inutilizzate e degradate esistenti.  

Il progetto non nasce da una volontà di speculazione, ma da un’esigenza di riqualificazione dell’area che 

incontra la necessità di realizzare una struttura terziaria di servizi alla persona (Residenza Sanitaria 

Alzheimer) di innovativo impianto. Tale inserimento oltre a svolgere un importante ruolo socio-
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assistenziale andrà a riqualificare l’area ed il suo contesto, in quanto il progetto prevede oltre alla 

realizzazione della struttura/residenza anche delle aree giardino curativo,  aree parcheggi, quinte 

alberate a perimetrazione dei viali di accesso/ collegamento con i parcheggi e la stazione ferroviaria.  
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In seguito alla presa visione dell’allegato “Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione 

locale”, approvato con d.g.r. n° 21-892 del 12 gennaio 2015 ove sono descritti i contenuti da inserire nel 

documento tecnico del Rapporto Ambientale, è stata elaborata un’attenta analisi sugli aspetti 

paesaggistici ed ambientali caratterizzanti il territorio Rostese, in cui è sita l ’area oggetto di variante. 

Nella seguente parte sono quindi state inserite tutte le informazioni e le caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche qualitative e talvolta quantitative, al fine di delineare lo stato dell’ambiente, valutando 

inoltre i possibili effetti ed impatti sulle componenti ambientali derivanti dalle nuove previsioni di 

variante. 

Sono stati esaminati i seguenti aspetti ambientali: 

- Biodiversità e Rete Ecologica; 

- Qualità dell’aria; 

- Capacità d’uso del suolo; 

- Risorse idriche, sottosuolo e caratteri idrogeologici ; 

- Inquinamento elettromagnetico: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 

- Rumore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE 
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Rete ecologica/Biodiversità 

Al fine di mantenere un’elevata qualità ecologica in seguito ad ogni azione prevista dalla variante 

semplificata, si è provveduto ad effettuare un’attenta analisi relativa alla presenza di risorse naturali e 

culturali da salvaguardare e valorizzare nel territorio rostese con un focus sull’area oggetto di variante. 

Nella valutazione ecosistemica del territorio è stato studiato l’approccio metodologico della rete 

ecologica, che puntando alla ricucitura tra ecosistema e territorio, si pone come uno strumento 

fondamentale al fine della messa in atto di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, riconosciuto sia a 

livello provinciale dal PTC2, sia a scala regionale dal PPR.  

 

Il P.P.R. riconosce la rete ecologica e la descrive nell ’art. 42 dell N.d.A. come: 

“sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le 

condizioni di base, anche per la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione e, in primo luogo, per 

la conservazione attiva della biodiversità.” comma 2 art.42 

Anche nelle Norme di Attuazione del PTC2, in particolare nell ’art. 35 Rete ecologica provinciale, viene 

spiegato il concetto di rete ecologica e tutti gli elaborati ad essa connessi.  

Art. 35 Rete ecologica provinciale.  

1. PTC2, nell’assumere come principio il contenimento del suolo, individua la Rete ecologica 

provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.  

2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento 

di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e 

che si pone come scopo il mantenimento e l’incremento della biodiversità in contrasto alla 

crescente infrastrutturazione del territorio. 

La Provincia promuove ed incentiva l ’attuazione di reti ecologiche attraverso la predisposizione di 

progetti specifici o programmi regionali, secondo quanto riportato nell ’art. 35 comma 10 del PTC2, un 

progetto nel quali è ricompreso il territorio Rostese è “Corona Verde”. 

Il territorio del Comune di Rosta si inserisce nell’ambito Corona Verde di Rivoli- Terre dell’Ovest- che 

aderisce al progetto strategico della “Corona Verde”. 

“Il progetto Corona Verde, avviato nel 1997 dalla Regione Piemonte rappresenta una strategia integrata 

di riorganizzazione e riqualificazione dell’area torinese, che punta congiuntamente: 
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 al riequilibrio ecologico, con la conservazione attiva degli spazi naturali e delle reti di connessione, 

la tutela del reticolo idrografico, la difesa dello spazio rurale anche nelle aree marginali e  

periurbane; 

 alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, sia nelle sua espressioni di 

eccezionale valore, che nei sistemi diffusi dei paesaggi culturali rurali;  

[OMISSIS] 

La Corona Verde, quindi, oltre a configurarsi come un sistema aperto capace di salvaguardare e 

connettere i grandi valori che ancora caratterizzano l’area torinese, deve costituire anche lo 

strumento per dare continuità alla rete ecologica regionale e provinciale, tramite la connessione e la 

valorizzazione delle aree naturalistiche e fluviali, compresa la tutela degli spazi aperti agricoli e 

perurbani […]”   da Protocollo di Intesa, Torino 28 Ottobre 2010 

In tale ottica sono stati approfonditi e ricercati le principali emergenze paesaggistiche e le zone 

ambientali protette presenti nell’area oggetto e nel territorio limitrofo.  

Nella Tavola 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere” vengono rappresentate le componenti ambientali 

che formano tale rete ecologica.  

In materia di reti ecologiche è possibile fare riferimento ad un modello strutturale su cui vi è ormai larga 

condivisione e che definisce differenti tipologie di aree (art. 42 comma 3 del PPT) sulla base del loro 

valore ecologico e/o del loro potenziale ecologico.  

- I nodi (core areas) sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali, dove la conservazione 

della biodiversità assume primaria importanza. Sono formati dal sistema delle aree protette, sai 

siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue 

e dai siti di interesse naturalistico. 

- I corridoi (corridors) hanno lo funzione di mantenere efficienti le connessioni ecologiche e 

ambientali tra i diversi nodi; sono formati da corridoi su rete idrografica, da corridoi ecologici, 

dai punti di appoggio (stepping stones) dalle aree di continuità naturale, etc.  

- Le aree di progetto (buffer zones) proteggono la reticolarità ecologica rispetto agli impatti alla 

Rete derivanti dall’urbanizzazione esterna; sono aree tampone, contesti fluviali e non, varchi  

ambientali. 
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Di seguito si riporta l’estratto cartografico della tavola 3.1- Sistema del verde e delle aree libere- del PTC2 

con identificazione in viola del territorio Rostese e dintorni.  

Il territorio Rostese non è compreso in aree protette quali SIC,SIR,ZPS né risulta a queste limitrofo. 

Esso invece è in parte sottoposto al vincolo paesaggistico Galassini e ricomprende una parte della zona 

naturale di salvaguardia della Dora Riparia.  

Come è emerso anche nelle precedenti analisi del Piano Paesaggistico Regionale, l’area oggetto di 

variante è inserita nella zona vincolata dal Galassini, risulta invece esterna dalla zona di salvaguardia 

della Dora Riparia. 
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Si riporta di seguito l’estratto di tavola “Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia” da Regione 

Piemonte _Rete ecologica regionale _ sistema regionale delle aree protette , proposta del Ddl. Regionale 

n° 672 del 14 Gennaio 2010. 

 

Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia. Stralcio dall’allegato A della L.R. n. 16 del 03/08/2011 

L’area riveste un’importanza strategica per la connettività ecologica in quanto tutela e preserva il 

territorio mitigando gli effetti dei crescenti fenomeni di urbanizzazione, garantendo inoltre una fascia di  

collegamento fra la cintura di Torino e la campagna al fine di ampliare e consolidare un sistema 

territoriale di alta qualità ambientale.  
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Tavole delle Linee Guida della Rete Ecologica 

Le tavole allegate alle Linee Guida per le Reti Ecologiche, approvate con DGP n. 550-23408/2014, sono 

diversificate in 9 elaborati cartografici che vengono riportati di seguito.  

 

Tavola 1, Uso del suolo 
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Tavola 2, Naturalità 
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Tavola 3, Rilevanza per la conservazione 
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Tavola 4, Fragilità 
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Tavola 5 Estroversione 
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Tavola 6 Irreversibilità 
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Tavola 7 Funzionalità ecologica del territorio 
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Tavola 8 Struttura della rete 
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Tavola 9 Elementi fragili  
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In seguito alla lettura delle tavole delle Linee Guida della Rete Ecologica si riportano le seguenti 

considerazioni in base ai parametri considerati degli elaborati, in riferimento all ’area in oggetto: 

PARAMETRO DI LETTURA  CLASSIFICAZIONE 

USO DEL SUOLO Area oggetto di variante: zona industriale 

commerciale e parte di tessuto urbano 

discontinuo  

NATURALITA’  Tipologie di uso del suolo corrispondenti ad aree 

artificiali  

RILEVANZA PER LA CONSERVAZIONE 

 

Tipologie di uso del suolo che corrispondono ad 

aree antropizzate prive di interesse per la 

conservazione, sostanzialmente non utilizzabili 

dalla specie di interesse faunistico 

FRAGILITÀ Tipologie di uso del suolo a totale determinismo 

antropico 

ESTROVERSIONE Una parte dell’area oggetto di variante è 

identificata con “tipologie di uso del suolo ad 

elevato determinismo antropico, ma esercitanti 

pressioni importanti, comunque di entità 

minore”; un’altra porzione di area oggetto di 

variante identificata come “tipologie di uso del 

suolo che presentano massima capacità di 

generare pressioni” 

IRREVERSIBILITA’ Tipologie di uso del suolo artificiali totalmente 

caratterizzate da destinazione d’uso che si 

configurano come decisamente irreversibili  

FUNZIONALITA’ ECOLOGICA Ambiti a funzionalità ecologica nulla 

STRUTTURA DELLA RETE Aree di impossibile espansione della rete  

ELEMENTI FRAGILI Nessuna presenza di “elementi fragili” 
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Qualità dell’aria 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014, n. 41-855, la Regione Piemonte, 

previa consultazione con le Province ed i Comuni interessati, ha adottato la nuova zonizzazione del 

territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente in attuazione degli articoli 3, 4 e 

5 del D.lgs. 155/2010 e della direttiva comunitaria 2008/50/CE. La nuova zonizzazione si basa sugli 

obiettivi di protezione della salute umana per gli inquinanti NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, 

Ni, B(a)P, nonché sugli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione 

relativamente all’ozono. Sulla base dei nuovi criteri il territorio regionale viene ripartito nelle seguenti 

zone ed agglomerati: 

- Agglomerato di Torino - codice zona IT0118 

- Zona di Pianura - codice zona IT0119 

- Zona di Collina - codice zona IT0120 

- Zona di Montagna - codice zona IT0121 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di classificazione ha tenuto conto delle valutazioni annuali della qualità dell ’aria nella Regione 

Piemonte, elaborate ai fini del reporting verso la Commissione Europea e nell’ambito dell’Inventario 

Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA Piemonte) , che indicano l’apporto dei diversi settori sulle 

emissioni dei principali inquinanti e dai quali è possibile determinare  il carico emissivo per ciascun 

inquinante, compresi quelli critici quali: PM10, NOx, NH3 e COV. La nuova zonizzazione tiene conto anche 

degli aspetti morfologici e meteoclimatici che influenzano la dispersione degli inquinanti.  

La consultazione della Zonizzazione della qualità dell’aria, aggiornata dalla “Deliberazione della Giunta 

Regionale 29 dicembre 2014, n. 41-855 Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale 

Rappresentazione grafica della nuova zonizzazione.  

Fonte: Regione Piemonte 
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piemontese relativa alla qualita' dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti utili alla sua 

valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 

2008/50/CE)”, individua il come di Rosta nella “Zona Collina IT0120”.  

La zona “Collina” è stata delimitata in relazione agli obiettivi di protezione per la salute umana per i 

seguenti inquinanti: NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P. Dall’analisi dei dati è emersa 

la seguente situazione in riferimento alle soglie di valutazione superiore ed inferiore. La zona si 

caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti: 

NO2, PM10, PM2,5 e B(a)P. Il benzene si posiziona tra la soglia di valutazione inferiore e superiore. Il resto 

degli inquinanti sono sotto la soglia di valutazione inferiore. 

I risultati dell’analisi effettuata dall’IREA (Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, stima le 

emissioni regionali annuali in atmosfera dei principali inquinanti derivanti dalle attività umane e naturali) 

sulle emissioni riferite al comune di Rosta nell’anno 2010 mostrano i seguenti risultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali risultati, date la posizione e le caratteristiche dell’area rostese, sono principalmente da imputare al 

traffico veicolare e all’utilizzo delle caldaie utilizzate durante il periodo invernale per il riscaldamento. 

INQUINANTE QUANTITÀ U.M. 

SO2 0,96977 t/a 

NH3 11,08061 t/a 

CO2EQUIV 28,78437 t/a 

CO2 22,19484 kt/a 

NMVOC 117,68694 t/a 

CH4 112,98537 t/a 

CO 159,15206 t/a 

NOX 69,79308 t/a 

PM10 17,71062 t/a 

PM2.5 13,42389 t/a 

N2O 3,30677 t/a 
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Capacità d’uso del suolo 

Per “Capacità d’uso dei suoli” si intende il potenziale delle terre per utilizzazioni agricole, forestali e 

naturalistiche, secondo specifiche modalità e pratiche di gestione. La Carta è stata adottata ufficialmente 

con D.G.R. 30 novembre 2010 n. 75-1148 “D.G.R. n. 32-11356 del 4.5.2009 –P.C.I. n. 1 Agricoltura e 

Qualità – Misura 5 – Azione 2. Adozione della Carta della Capacità d’uso dei suoli del Piemonte quale 

strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d’uso dei suoli”. 

La carta dei suoli a scala 1:50.000, di cui è riportato uno stralcio con inquadramento del territorio 

Rostese, è uno strumento concepito per il governo del territorio regionale e costituisce attualmente lo 

strumento di maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi; infatti, questa 

cartografia fornisce un inventario dei suoli differenziando le terre a seconda dei loro usi possibili.  

 

Con riferimento ai dati contenuti nella Scheda comunale di Rosta del PTCP2 (aggiornata nel mese di 

luglio 2015) l’estensione dei suoli in Classe II è pari a 622,8 ha, pari al 68% dell’intero territorio, localizzati 

nella porzione pianeggiante dell’area di Rosta. 

 

 

 

 

 

Stralcio della tavola “Capacità d’uso del suolo”. Fonte: Regione Piemonte 
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Risorse idriche, sottosuolo e caratteri idrogeologici 

I dettagli e le specificità degli aspetti sotto elencati inerenti l’area sono trattati nella relazione redatta dal 

geologo Dott. Geol. Guido Bruno, allegata alla presente  relazione. In questa sede ci si limita a 

documentare in modo sintetico il contenuto ritenuto utile come documentazione di base per la 

valutazione ambientale. Per un più corretto approfondimento delle tematiche si rimanda alla Relazione 

ed ai documenti elaborati dal Geol. Bruno. 

Risorse idriche e Caratteri idrogeologici 

Il 13 marzo 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il “Piano di tutela delle acque (PTA)”, 

strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla 

protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese (D.C.R. 117-10731 del 13 

marzo 2007). 

Consultando la relativa cartografia il comune di Rosta è inserito nell’area denominata “Area idrografica 

11 – Dora Riparia”, riportata di seguito. 

 

Stralcio della tavola “Inquadramento Territoriale” con individuazione della dell’area AI 11 Dora Riparia 
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Il lotto oggetto di variante non è occupato direttamente da nessun corso d’acqua, naturale o artificiale  

e non vi sono rischi di allagamento legati al nodo idraulico della stazione  di Rosta, che peraltro ha visto 

interventi migliorativi negli ultimi anni. 

Sul fondovalle principale è sempre presente una falda sottile ma copiosa, limitata verso il basso dai limi 

argillosi, in diretta correlazione con il non lontano alveo del Fiume Dora Riparia, invece sui terrazzamenti 

laterali in sponda destra della Dora, compreso quello a cui appartiene il l otto, non risulta per ragioni 

morfologiche la presenza di falde a poca profondità, in quanto mancano rilievi a monte sufficienti a 

contenere bacini significativi e la differenza di quota rispetto al fondovalle principale consente il 

drenaggio verso il basso delle acque percolanti. 

Sul terrazzamento inferiore rispetto a quello su cui è posto il lotto in studio e ad una profondità di 

captazione a quote decisamente inferiori a quelle dell'alveo stesso della Dora, sono presenti i pozzi 

dell'acquedotto comunale, interamente scavati in terreni di origine glaciale e fluvioglaciale. Il lotto è 

all’esterno della fascia di rispetto di tali pozzi. 

Il canale di Rivoli che contorna all’esterno l’area, non può, sia per l’origine artificiale, sia per condizioni 

oggettive di posizione, quota e portate consentite dall ’alveo, avere alcuna influenza sulla circolazione 

idrica sotterranea, se non nel senso di poter esercitare una funzione di gronda e drenaggio, rispetto ad 

acque piovane percolanti nel terreno sull ’area del terrazzo. L’unica prescrizione di cui tener conto dal 

punto di vista ambientale è la distanza di rispetto, rispettata nel progetto, di inedificabilità dal canale di 

Rivoli che è posta a 10 m, anche se nel caso specifico per la posizione morfologica del canale st esso in 

fregio al terrazzo fluvioglaciale non può esistere il pericolo di esondazioni verso il lotto. 

 Sottosuolo 

La cartografia geologica, riportata nella relazione geologica allegata, caratterizza l’area come “Depositi 

lacustri e di torbiera” addentellati a “Depositi glaciali (morenico)”. La cartografia individua in zona lembi 

di depositi lacustri costituiti da sabbie siltose stratificate e deformate, legate all’ambiente glaciolacustre. 

Più specificatamente si tratta di lembi terrazzati pianeggianti, non coperti da altri sedimenti successivi e 

quindi affioranti direttamente in superficie.  

In tutta l’area del lotto le prove penetrometriche dinamiche DPSH hanno incontrato notevole resistenza 

all’avanzamento1 e a partire da circa 4 m di profondità dal p.c. si è sempre avuto “rifiuto” 

all’avanzamento per la presenza di materiali grossolani e sabbia ben assortiti ed addensati. Si può quindi 

attribuire localmente all’unità la presenza di “Diamicton con clasti angolosi e sub-angolosi (senza 
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escludere la possibile presenza di blocchi metrici) immersi in matrice siltoso-argilloso-sabbiosa 

addensata (depositi glaciali di fondo).  

La nuova carta geologica d’Italia riporterebbe la presenza di depositi lacustri anche torbosi, ma le prove 

in sito hanno dato buoni risultati di resistenza, quindi si escludono depositi torbosi. L’area è localizzata 

su depositi alluvionali anche grossolani (ghiaie e sabbie) con caratteristiche molto buone come terreno 

di fondazione. 

L’area che comprende il lotto, in assenza di fattori di potenziale dissesto, è classificata nella “Carta di 

Sintesi della Pericolosità Geomorfologica” nella classe di minor pericolosità; la variante strutturale 2 

del PRG infatti classifica l’area in Classe I, corrispondente a porzioni di territorio dove le condizioni di 

pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche . Per i suddetti 

motivi non ci sono pericoli relativi a franamenti o instabilità del terreno. 

I risultati delle analisi del terreno dimostrano che non vi è inquinamento del suolo o del sottosuolo, non 

essendo mai stato sede di attività diretta di attività industriali.  

 

Inquinamento elettromagnetico: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  

A livello nazionale la Legge 36/01 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici” regolamenta e definisce i concetti di limite di esposizione, valore di 

attenzione e obiettivo di qualità.  

La principale finalità della legge è proteggere la salute della popolazione da livelli dannosi di campi  

elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovendo l ’innovazione tecnologica e le azioni di 

risanamento (volte a minimizzare l’intensità dei campi) atte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Per questo motivo la normativa vigente in merito (DPCM 08/07/2003) fissa i limiti di esposizione, i valori 

di attenzione e gli obiettivi di qualità, in modo da mantenere le dovute distanze di sicurezza tra le linee 

dell’alta tensione e le abitazioni.  

La legge regionale L.R. 3-8-2004 n°19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” disciplina la localizzazione, l’installazione, la modifica ed 

il controllo degli elettrodotti in attuazione alla Legge 36/2001 e degli impianti fissi per telecomunicazioni 

e radiodiffusione. 

 Localizzazione delle sorgenti emissive nel territorio comunale 

Sul territorio rostese sono installate sorgenti di campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza; tra le 

prime vi è l’elettrodotto ad Alta tensione che attraversa, con andamento nord-sud, la zona occidentale 

del Comune, come mostrato dalla carta fornita dall ’Arpa. 



84 

 

L’Arpa Piemonte fornisce un supporto tecnico ed effettua attività di verifica sulla valutazione delle fasce 

di rispetto degli elettrodotti, nell’ambito definito dalla L36/2001, dal DPCM 08/07/2003 e dal DPCM 

29/05/2008. Le fasce di rispetto sono evidenziate con il colore verde intorno ai conduttori della linea, 

all’esterno dei quali è garantito il rispetto dell’obiettivo di qualità sul campo magnetico. La progettazione 

di nuovi insediamenti (o la modifica di destinazione d’uso) con possibile permanenza prolungata di 

persone in prossimità di elettrodotti esistenti deve essere fatta all'esterno della fascia di rispetto 

dell'elettrodotto.            

Arpa Piemonte - Aree di influenza sul territorio del campo magnetico generato da elettrodotti  

Le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza presenti sull ’area del comune di Rosta sono le 

antenne degli impianti di telefonia, segnate nella carta in azzurro.  

Il lotto oggetto di variante è collocato al di fuori delle fasce di rispetto degli elettrodotti e lontano dalle 

sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza. 
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Rumore 

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento di nuova costruzione struttura a due piani fuori terra 

necessari per l’insediamento dei una residenza assistita per malati di Alzheimer. Nell’area circostante il 

lotto di intervento, la zona si presenta con edifici sia a tipologia residenziale che produttivo, motivo per 

cui è stata redatta pratica di valutazione di compatibilità acustica.  

L’area risulta essere posta in un’area pianeggiante all’interno dell’area urbana. Nello specifico il lotto di 

intervento è unico con affaccio diretto su Via Sant’Antonio da Ranverso, questa risulta essere una 

infrastruttura stradale con uno scarsissimo traffico, in quanto strada di urbana chiusa che porta solo ad 

abitazioni e fabbricati produttivi e risulta essere la principale fonte di rumore della zona. Nell’immediato 

si ha anche la presenza di piazzale per il posteggio di veicoli e linea ferroviaria TORI NO – MODANE.  

La zona si presenta complessivamente pianeggiante e può essere individuata un’area di ricognizione di 

circa 100 m dal sito di intervento. L’area di ricognizione e le zone limitrofe hanno destinazione mista, sia 

residenziale verso sud, che produttiva nell’intorno. L’area nello specifico risulta essere frutto dello 

sdoppiamento dell’attuale area CM6, scorporando l’area oggetto del progetto attualmente S1 cioè area 

a servizi, vincolata ed inutilizzata da decenni, in area urbanistica indentificata in CM6b di 10253mq. 

L’aggiornamento di PRGC, in seguito alla Variante semplificata proposta, risulta essere necessario al fine 

di uniformare lo stesso allo stato dei luoghi, garantendo la conformità urbanistica e introducendo sulle 

aree interessate i nuovi vincoli urbanistici consequenziali richiesti. L’area in questione risulta, ad oggi, 

essere classificata nel PRGC come CM6 - Aree a completamento produttivo, la prerogativa è quella di 

realizzazione una zona CM6b in cui inserire il centro. 

I dettagli e le specificità sono trattati nella relazione “Verifica di compatibilità tra Piano di Classificazione 

e Variante Semplificata al PRGC” redatta dall’ing. Eliana Perosino, allegata alla presente relazione. 
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Individuazione dei potenziali impatti 

 Rete ecologica 

L’area oggetto di variante non fa parte delle aree da tutelare, come aree protette SIC, SIR, ZPS, né è 

ricompresa all’interno del sistema idrografico della zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia.  

La variante quindi non interferisce negativamente sulle aree ad alta connettività ecologica o più in 

generale con il sistema di Rete Ecologica. L’Area oggetto di variante, localizzata per la maggior parte in 

area produttiva, è infatti descritta nelle tavole delle Linee Guida della Rete Ecologica come area 

artificiale, antropizzata e priva di interesse per la conservazione; sostanzialmente non utilizzabile dalla 

specie di interesse faunistico. 

Tuttavia l’area in variante è situata in zona soggetta al vincolo paesaggistico Galassini, che tutela  le aree 

di qualità rilevante. Pertanto l’intervento di riqualificazione dell’area oggetto della presente variante 

urbanistica non potrà che migliorare la qualità del sito, attualmente degradata ed in stato di abbandono.  

 Qualità dell’aria 

Gli impatti sulla qualità dell’aria sono associabili alla messa in esercizio delle opere previste dalla variante. 

Le possibili pressioni sulla componente sono pertanto generalmente ascrivibili ai seguenti fattori 

determinanti: 

- aumento delle auto circolanti, derivanti dal l’insediamento delle attività previste dalla variante; 

- impianti di riscaldamento/raffrescamento installati. 

La vicinanza con la stazione di Rosta e la possibilità di raggiungere il lotto con i mezzi pubblici, fanno 

pensare che non vi sarà un incremento del traffico veicolare, tale da modificare in modo significativo i 

livelli di inquinanti presenti nell’aria. 

Inoltre, lungo il viale di accesso e all’interno del giardino della struttura, saranno piantumate numerose 

piante ad alto fusto ed essenze arboree mitigando, seppur in minima parte, la presenza dei possibili 

agenti inquinanti.  

Per tali motivi, considerando l’entità dell’intervento in virtù delle misure urbanistiche previste, si può 

ritenere che non vi siano potenziali impatti negativi sulla qualità dell’aria. 

 Capacità d’uso del suolo 

Considerando che i contenuti della variante non prevedono nuove localizzazioni, o espansioni 

costruttive, su suoli di Classe I e II, si può ritenere che essa sia compatibile con le misure di tutela dei 

suoli maggiormente produttivi fissate dalla Legge Urbanistica del PTCP2. 
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 Suolo e sottosuolo 

Con riferimento alla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica” ed i relativi studi allegati, si mette in luce come l’area di intervento della presente variante 

interessino ambiti non soggetti a frane, dissesti o profili di rischio dal punto di vista idrogeologico.  

 Acque superficiali e sottosuperficiali 

L’intervento proposto non interferisce con il sistema idrografico della vicina  “Zona naturale di 

salvaguardia della Dora Riparia” e del canale di Rivoli che contorna all’esterno l’area, per il quale sarà 

rispettata la fascia di rispetto posta a 10 m.  

 Inquinamento elettromagnetico: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

La variante non contempla la realizzazione di nuovi elettrodotti né ulteriori sorgenti di campi  

elettromagnetici ad alta frequenza.  

Non si rilevano pertanto impatti sulla salute umana derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici. 

 Rumore 

Il clima acustico per quanto evidenziato risulta funzione del rumore di vita e della ferrovia e non risultano 

problematiche dalle attività limitrofe.  

Per quanto esposto nella relazione acustica allegata, si ritiene che le future attività in progetto non 

daranno origine ad un incremento delle emissioni di rumore  e che il progetto risulta compatibile con il 

clima acustico esistente, unito alla possibilità/necessità di bonifica acustica dell’area. 

Eventuali impatti sulla componente rumore, legate alla realizzazione delle opere edilizie e da 

considerarsi assolutamente reversibili, saranno unicamente riconducibili all’attività di cantiere, per la 

quale si prescrive il rispetto di tutte le normative in fase di attività.  


