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1. PREMESSA 

La presente relazione illustra i contenuti della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente di Rosta 
(TO), che prevede l’inserimento di un’area a destinazione commerciale in luogo di un’area a 
servizi di proprietà comunale, ad oggi mai attuata. 

L’area oggetto di variante è localizzata nel centro abitato di Rosta all’esterno del Centro storico, 
in un’area verde non utilizzata, all’angolo tra via Marconi e via Rivoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione dell’area oggetto di variante su foto aerea 
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2. DOCUMENTAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA 

Si riporta di seguito la documentazione fotografica dell’area in oggetto con la localizzazione su 
foto aerea dei punti di ripresa.  

 

Punti di vista fotografici 

 
Figura 1- Vista dell’area dal parcheggio posto su Via Rivoli. 
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Figura 2- Vista del confine est con la zona residenziale 

 
Figura 3- Vista su via Rivoli dal Parcheggio lungo strada 
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Figura 4- Vista dell’area dal parcheggio posto su Via Rivoli 

 
 
 

 
Figura 5- Vista sull’area da via G. Marconi 
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Figura 6- Vista di via Rivoli dall’area 

 
 

 
Figura 7- Vista dell’area scendendo da via G. Marconi 
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Come si evince dalla planimetria allegata dalla planimetria allegata, l’area risulta urbanizzata, 
essendo presenti lungo la vicina via Rivoli tutti i sottoservizi necessari. Acquedotto, energia 
elettrica, fognatura bianca e nera, gas, telefono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio dei sottoservizi esistenti, limitrofi all’area oggetto di variante 
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3. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE  

Il Comune di Rosta è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 5-
955 del 2/10/200. 

Tale strumento urbanistico ha subito modifiche e aggiornamenti nel corso degli anni tramite 
Varianti Strutturali e Parziali che si sono così susseguite: 

- Variante Parziale approvata con D.C.C. n. 21 del 18/04/2002; 

- Variante all’area CN1 – Centro Storico approvata con D.G.R. n. 37-14753 del 14/02/2005; 

- Variante Strutturale n. 2 approvata con D.G.R. n. 20-11779 del 20 luglio 2009; 

- Variante Parziale n. 3 adottata con D.C.C. n. 26 del 21/03/2007 e revocata con D.C.C. n. 19 
del 28/07/2011; 

- Variante Parziale n. 4 approvata con D.C.C. n. 19 del 28/07/2011; 

- Variante Parziale n. 5 approvata con D.C.C. n. 36 del 28/10/2013; 

- Variante Parziale n. 7 adottata con D.C.C. n. 3 del 29/02/2016 e sospesa in seguito a parere 
di non compatibilità con il PTC2. 

Il Comune ha inoltre avviato le analisi conoscitive per predisporre una futura variante 
strutturale (n. 6). 

Il P.R.G.C. vigente risulta adeguato al P.A.I ed alla Circolare Regionale 7/LAP. 

Con DCC n. 28 del 29/05/2008 sono stati approvati i criteri commerciali ai sensi del D.Lgs. 
114/98, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. n. 563-13414/99, mentre il P.R.G.C. di Rosta è stato 
adeguato con la variante strutturale n. 2. 

 

La presente Variante, come illustrato in seguito, si configura di tipo“Parziale”, ai sensi della 
L.R.56/77 e s.m.i., art.17, 5° comma. 
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4. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

4.1. Motivazioni e contenuti della Variante parziale  

L’area oggetto di variante è classificata dal PRGC vigente come Servizio pubblico localizzato 
(S23), ceduto a seguito dell’attuazione dell’area di nuovo impianto Ni9, oggetto di Piano 
esecutivo convenzionato ormai scaduto (convenzione del 22/02/2006 rep. n. 7169). 

Nella porzione lungo via Rivoli dell’area S23, è stato realizzato un parcheggio pubblico che si 
intende mantenere, a servizio del nuovo insediamento residenziale. La restante porzione 
dell’area S23 risulta ad oggi non utilizzata e a prato incolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio della planimetria attuativa del PEC Ni9 
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Planimetria del parcheggio pubblico realizzato all’interno dell’area S23, non oggetto di variante e non compreso 
all’interno dell’area soggetta a cambio di destinazione urbanistica 
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Nel corso del 2015 il Comune di Rosta ha ricevuto da parte di un soggetto privato la 
manifestazione di interesse volta a reperire, sul territorio comunale, uno specifico sito per 
l’apertura di una media struttura di vendita, possibilmente in prossimità di arterie cittadine di 
facile transitabilità, agevolmente raggiungibile, di circa 5.000 metri quadri sufficienti a 
consentire una superficie di vendita di circa 1.000 metri quadri. 

Con deliberazione n.57 del 18/06/2015 la Giunta Comunale di Rosta ha espresso una 
preliminare condivisione dell’iniziativa proposta, che andrebbe a colmare la mancanza, 
all’interno del territorio comunale, di un’attività commerciale adibita a supermercato, essendo 
presente un solo esercizio di vicinato di vendita al dettaglio di generi alimentari. Con la stessa 
deliberazione è stata individuata, in quanto rispondente alle richieste della società istante e da 
anni mai utilizzata, l’area di proprietà comunale oggetto di variante. 

In data 04/08/2016 il Comune di Rosta ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione 
di interesse finalizzata all'individuazione di un operatore economico promotore per la 
realizzazione e gestione di media struttura commerciale localizzata nell'attuale area libera S23 
del PRGC vigente. Al termine della pubblicazione del suddetto avviso (25/08/2016) è pervenuta 
una sola domanda da parte di una società privata. 

Successivamente con D.C.C. n. 23 del 01/10/2015 è stato approvato uno schema di 
convenzione tra il Comune di Rosta e la suddetta società privata, al fine di facilitare l'iter 
procedurale per la realizzazione di una media struttura di vendita sull’ area oggetto di variante, 
di cui è prevista l'assegnazione in diritto di superficie cinquantennale. Tale Delibera dà inoltre 
atto che l'attuazione dell'intervento è subordinato all'approvazione di una variante urbanistica 
per conseguire la conformità urbanistica. 

La presente variante, funzionale al conseguimento di tale conformità urbanistica, prevede il 
cambio di destinazione urbanistica da area S23 ad area Ni9 a destinazione prevalente 
commerciale, subordinata a permesso di costruire convenzionato. Tale variazione interessa le 
sole porzioni attualmente libere, non includendo né le aree residenziali attuate con il PEC ormai 
scaduto, che vengono confermate in area Ni9, né le aree a parcheggio pubblico realizzato, che 
vengono confermate in area S23 e non potranno essere conteggiate tra le aree a standard a 
servizio della nuova area commerciale. Si rileva inoltre che l’area a parcheggio S23 che verrà 
mantenuta tale risulta pari a 2.079 mq, quantità superiore al fabbisogno minimo dell’area NI9 
che avrebbe dovuto cedere, a fronte di una capacità edificatoria massima di 8.485 mc (a cui 
corrispondono 42 abitanti), solamente 1.050 mq. 

Si precisa infine che le variazioni previste dalla presente variante: 

a. non modificano la capacità insediativa residenziale complessiva prevista dal PRGC vigente; 

b. comportano incrementi delle quantità per attività economiche, produttive, direzionali, 
turistico ricettive e commerciali, contenute tuttavia nei limiti ammessi dalle varianti 
parziali; 

c. comportano modifiche dimensionali della dotazione di standard pubblici, contenute 
tuttavia nei limiti ammessi dalle varianti parziali. 

Per la dimostrazione del rispetto dei suddetti limiti previsti dal comma 5, art. 17 della L.R. 
56/1977 si rimanda al successivo specifico capitolo. 
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Dal punto di vista tecnico si illustrano le quantità oggetto della presente variante: 

 

 PRGC vigente 
(mq) 

Variante parziale 
(mq) 

Differenza 
(mq) 

NI9 10.814,0 - -10.814,0 

NI9a - 10.455,0 +10.455,0 

NI9b - 4.436,0 +4.436,0 

S23 6.156,0 2.079,0 -4.077 

Totale 16.970,0 16.970,0 0 

 
All'interno dell'area NI9b dovranno essere reperiti, anche attraverso assoggettamento ad uso 
pubblico, i servizi pubblici minimi richiesti dal nuovo insediamento commerciale, nel rispetto 
della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dei criteri in materia di commercio, e ulteriori servizi pubblici 
eccedenti i suddetti minimi, che potranno anche essere monetizzati parzialmente o in toto, pari 
ad almeno 1.621 mq. 
 
Si riportano per completezza i parametri della nuova area NI9b, così come previsti dalle Norme 
Tecniche di Attuazione 
 

Caratteristiche Area libera di ampliamento del tessuto edificato ad est del 
concentrico, a monte di via Rivoli 

Modalità di attuazione Permesso di costruire convenzionato 

Tipi di intervento Ni 

Destinazioni d'uso Principale       commerciale 

Secondarie     terziaria, di servizio pubblico 

Superfici ST ha. 0,4436 SF ha. --- 

Indici urbanistici IET mq./mq. 0,3 IEF mc./mq. --- 

Parametri edilizi SC mq./mq. 0,70 Si mq./mq. 0,80 

Altezze H m. 10,00 P n.  

Distanze Dai confini m. 6,00 Dagli edifici m. 10,00 

 
A seguito degli approfondimenti effettuati in sede di verifica di assoggettabilità a VAS si inseriscono 
inoltre le seguenti prescrizioni particolari: 
Per quanto riguarda la viabilità si prescrive l'accesso all'area da via Marconi e, in aggiunta, dall'ingresso 
esistente al parcheggio pubblico su via Rivoli, lungo la quale non potranno essere previsti nuovi accessi. I 
parcheggi in progetto a servizio dell'area NI9b dovranno essere integrati con quelli esistenti su via Rivoli, 
che, in fase attuativa, potranno essere riplasmati per ottimizzare il numero di posti auto e la loro 
accessibilità. Si richiede inoltre che vengano posizionati parcheggi bici nelle zone antistanti gli ingressi 
allo scopo di incentivare l'uso di tale mezzo di trasporto. L'attivazione delle strutture commerciali è 
subordinata al completamento deI sistema viabilistico e dei parcheggi. 
Occorrerà prevedere sistemazioni a verde (quinte arboree e siepi) che mitighino l’impatto visivo in 
rapporto ai punti di osservazione situati in prossimità (ad es. le aree residenziali nell’intorno) e l'utilizzo 
di pavimentazioni drenanti che consentano l’infiltrazione dell’acqua nel suolo, anche all'interno del 
parcheggio esistente di cui si prevede la riorganizzazione. 
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In fase attuativa si prescrivere la redazione dello studio di impatto acustico previsionale effettuato ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge (art.8 comma 4 legge n° 447/95 e LR n.52/2000) e, considerata la 
posizione in ambito residenziale il progetto edilizio dovrà valutare attentamente la localizzazione degli 
impianti termici, dei parcheggi, della viabilità interna, e delle attività di rifornimento merci. 
Si prescrive il rispetto della normativa in materia di rischio idrogeologico e, in fase attuativa, si richiede 
di valutare le problematiche relative allo scarico dei reflui e di approfondire il ciclo delle acque, sia dal 
punto di vista delle portate che del percorso dei vari reflui e delle acque riutilizzate. 
Gli edifici in progetto dovranno rispondere a requisiti architettonici ed ambientali di pregio con soluzioni 
di bio-edilizia che, unitamente all'utilizzo delle migliori tecnologie impiantistiche, riducano e 
razionalizzino i fabbisogni energetici. 
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4.2. Modifiche cartografiche e normative 

L’oggetto della presente Variante parziale richiede le seguenti modifiche agli elaborati di 
P.R.G.C.: 

modifiche cartografiche: 

- Modifica della destinazione urbanistica da area a Servizi pubblici S23 ad area di Nuovo 
impianto Ni9b a destinazione prevalente commerciale; 

- Modifica della perimetrazione dell’area di Nuovo impianto Ni9, coerentemente con 
l’attuazione del PEC e modifica della sigla dell’area in Ni9a; 

- Modifica della perimetrazione dell’area a Servizi pubblici S23, coerentemente con lo stato di 
fatto del parcheggio pubblico realizzato; 

La variante in oggetto modifica i seguenti elaborati: 

Tavola n. 2-3, Territorio comunale e individuazione degli ambiti di insediamento commerciale - 
scala 1: 5.000 

Tavola n. 4.4, Sviluppi del piano - scala 1: 2.000 

modifiche normative: 

Si variano le Norme Tecniche di Attuazione modificando la scheda normativa dell’area NI9 (art. 
23.20), divenuta area NI9a (art. 23.20.a), ed inserendo la nuova scheda normativa NI9b (art. 
23.20.b). 
E' stato infine adeguato l'indice delle NTA sulla base delle modifiche introdotte. 
Le Norme tecniche di Attuazione sono state redatte nella versione di testo coordinato con 
l'individuazione delle integrazioni normative in colore rosso. 
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Stralcio del PRGC vigente con l’individuazione dell'ambito oggetto di variante 

 

Stralcio del PRGC vigente modificato a seguito della presente variante con l’individuazione dell'ambito oggetto di variante 
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5. CLASSIFICAZIONE DELLA VARIANTE AI SENSI DELLA L.R. 56/77, ART.17, 5° 
COMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE 

In applicazione dei disposti di cui all’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. l’Amministrazione 
Comunale di Rosta ritiene che la Variante qui illustrata presenti i caratteri di Variante Parziale, 
a seguito dell’analisi della strumentazione urbanistica vigente e della valutazione dei limiti 
previsti dal comma 5. 

5.1. Verifica della rispondenza della Variante proposta ai requisiti previsti 
dal 5° comma dell’art. 17, L.R. 56/77 

Ai fini della classificazione di tale Variante Parziale si è verificata l’assenza e/o la presenza dei 
seguenti elementi: 
 
1) Caratteri di cui al comma 3, art. 17 della LR 56/77: 

Le modifiche apportate, interessando specifiche aree urbanistiche: 
- non interessano l'intero territorio comunale; 
- non modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG. 
 
2) Caratteri di cui al comma 5, art. 17 della LR 56/77: 

Le modifiche apportate soddisfano tutte le seguenti caratteristiche proprie delle varianti 
parziali al PRG: 
- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle 

modificazioni introdotte in sede di approvazione; 
- b) non modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque 

non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 22 e riducono la 

quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per meno di 0,5 mq/abitanti, nel 
rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/1977 e s.m.i. 
La presente variante riduce l’area a servizi pubblici S23 di 4.077 mq, tuttavia all’interno 
della nuova area NI9b è richiesto il reperimento di ulteriori 1.621 mq a servizi pubblici 
eccedenti i minimi, che potranno anche essere monetizzati parzialmente o in toto. 
Pertanto le aree per servizi di cui all’articolo 21 vengono ridotte di una superficie 
complessiva pari a 2.456 mq (pari a 4.077 mq (area NI9b) - 1.621 mq (area eccedente i 
minimi da reperire/monetizzare nell'area NI9b). 

 Aree per servizi 

Localizzate All’interno di SUE Nell'area NI9b1 Totale 

mq mq mq mq 

PRGC vigente2 335.830,0 86.438,0  422.268,0 

Variante parziale 335.830,0 82.361,0 1.621,0 419.812,0 

 Totale differenza  2.456,0 

                                                 
1 Quantità eccedente il fabbisogno minimo di legge 
2 Dati desunti dalla Relazione illustrativa del PRGC vigente e dalla Variante parziale n. 4, a seguito della quale 

tali quantità non hanno più subito ulteriori modifiche 
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Considerando che il Comune di Rosta ha una C.I.R.T. complessiva pari a 4.9123 abitanti 
applicando quanto previsto dalla L.R. 56/1977 e s.m.i. si ottiene la superficie massima a 
servizi in riduzione ammessa per le varianti parziali rispetto all’esistente: 
4.912 x 0,5 mq/ab = 2.456 mq 
Tale quantità risulta ad oggi disponibile poiché nell’arco di validità del P.R.G.C. vigente non 
sono mai state ridotte le aree per servizi pubblici, pertanto la riduzione della presente 
variante rispetta tale limite. 
Infine la riduzione in oggetto rispetta i valori minimi di cui alla L.R. 56/1977 pari a 25 
mq/ab come dimostrato di seguito: 
419.812 mq – 86.5764 mq (standard relativi ad attività non residenziali) = …………….. mq 
333.236 mq / 4.912 ab = 67,8 mq/ab > 25 mq/ab 

- d) non aumentano la quantità delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22; 
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione 

del PRG vigente; 
- f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, 

relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura 
inferiore al 6 per cento (parametro di riferimento in quanto Rosta è un Comune con 
popolazione residente inferiore a diecimila abitanti). 
Il PRGC vigente è caratterizzato dalle seguenti quantità produttive, direzionali, 
commerciali, turistico-ricettive desunte dalla Variante parziale n. 4: 

 

Zone BI.I, BI.II, 
BI.III e CM.6 

(mq) 

Incremento 
6% 

(mq) 

Incremento utilizzato con 
precedenti varianti 

(mq) 

Incremento residuo 

(mq) 

Superficie 
territoriale 
complessiva 

563.116 33.787 - 33.787 

S.U.L. 
complessiva 

347.199 20.832 750 20.082 

Superficie territoriale in incremento 

(area NI9b) 
4.436 

S.U.L. in incremento 

(area NI9b) 
1.330,8 

Superficie territoriale disponibile per future 
varianti 

29.351 

S.U.L. disponibile per future varianti 18.751,2 

 
Dai suddetti conteggi si evince che i limiti di incremento previsti sono rispettati. 
 

- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non 
modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG 
vigente; 

                                                 
3 Dato desunto dalla Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente e che non ha più subito ulteriori modifiche 
4 Dato desunto dalla Relazione Illustrativa del P.R.G.C. vigente 
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- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela 
e salvaguardia ad essi afferenti. 

 

Da queste considerazioni si deduce che l’oggetto della presente Variante è di carattere 
locale, non rientra tra le condizioni di cui al comma 4, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e 
rispetta le condizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, di conseguenza è da 
ritenersi compatibile con lo spirito della Variante Parziale. 
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5.2. Compatibilità con i piani sovraordinati 

Riguardo agli aspetti urbanistici e di pianificazione territoriale si ritiene che il contenuto 
oggetto della Variante risulti essere esclusivamente di rilevanza locale e non in contrasto con 
i contenuti dei Piani sovracomunali conosciuti e del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale oggi vigente. 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

Con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, è stato approvato il nuovo Piano territoriale 
regionale (Ptr). Esso sostituisce il Piano territoriale regionale approvato nel 1997, ad 
eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 
10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all’approvazione del Piano 
paesaggistico regionale.  

Il PTR delinea 5 strategie: 

1. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

3. Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 

4. Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 

5. Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali. 

Per quanto riguarda la Strategia 1 “Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del 
paesaggio”, la Tavola A mostra come il territorio comunale di Rosta (indicato in giallo) sia collocato nei 
territori di collina (art. 28 delle NTA). 

 

TAVOLA A - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

 

 

Morfologia e caratteristiche del territorio 
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Gli obiettivi strategici individuati dalle Direttive e dagli Indirizzi delle NTA per tali territori 
sono la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell’impresa rurale e si 
individua nelle attività economiche della produzione agro-forestale e in quelle correlate una risorsa 
essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesaggistica del territorio. 

Il Comune di Rosta appartiene all’Ambito di integrazione territoriale (Ait) n° 9 (Torino) del 
sistema policentrico regionale, di cui nel seguito si riportano le caratteristiche principali. 

Componenti strutturali: Il ritaglio territoriale dell’Ait corrisponde al cuore dell’area metropolitana. Più 
precisamente è il territorio metropolitano che residua dopo aver delimitato una corona esterna di aggregazioni 
comunali contigue, gravitanti su centri urbani di corona che conservano un’identità distinta da quella 
metropolitana (Ait di Susa, Ciriè, Chivasso, Chieri, Carmagnola, Pinerolo). 

L’Ait occupa il 1° rango regionale per tutte le dotazioni correlate con la grande dimensione urbana, a partire dalla 
popolazione (1,6 milioni), ma registra anche record negativi per quanto riguarda indicatori come lo sprawl urbano 
e la disoccupazione. Ha anche una notevole ricchezza di dotazioni naturali (risorse idriche, pedologiche e agrarie) 
e di aree protette: parchi del Po, di Stupinigi, della Mandria,) ecc.. Distacca poi di gran lunga tutti gli altri ambiti 
per quanto riguarda il patrimonio architettonico e urbanistico ed è in testa anche per l’eccellenza paesaggistica, 
peraltro minacciata, assieme ai consumi di suolo, dalla crescita edilizia periurbana. 

La base economica principale, più o meno direttamente legata anche alla maggioranza delle attività terziarie non 
puramente locali (credito, assicurazioni, trasporti e telecomunicazioni, servizi per le imprese, ricerca, design, 
formazione scientifico-tecnologica, fiere, comunicazione ecc) è costituita dall’industria manifatturiera. 

Altri due grandi comparti, relativamente indipendenti dall’industria, che caratterizzano la metropoli sono quello 
della cultura e quello del turismo. Il primo vive e si sviluppa su un’accumulazione storica di dotazioni materiali 
(complessi monumentali, architetture, musei, biblioteche ecc), di istituzioni (Università, Politecnico, Accademia 
delle Scienze, associazioni culturali varie), di manifestazioni ricorrenti (Salone del libro, del gusto ecc), nonché su 
un milieu culturale urbano che esprime anche alcune specializzazioni produttive specifiche (editoria, cinema, 
musica, radio-tv, arte e artigianato artistico ecc). 

La vocazione turistica è più recente: si fonda su risorse patrimoniali e ambientali (tra cui lo stretto rapporto con le 
Alpi) e, dopo la visibilità ottenuta con le Olimpiadi invernali 2006, mira a inserirsi nei circuiti nazionali e 
internazionali, pur avendo lo svantaggio di un’immagine ancora troppo legata allo stereotipo della città 
industriale. 

Sistema insediativo: a fronte di una parte centrale urbanizzata in modo compatto, nei territori più esterni 
(seconda “cintura” e oltre) si rileva una tendenza ad uno sviluppo concentrato, soprattutto nei settori nord-est e 
sud ovest del sistema insediativo, lungo le principali direttrici in uscita, con ambiti di dispersione urbana nelle 
parti intermedie e nella fascia pedemontana e pedecollinare. 

L’intero sistema della mobilità presenta forti squilibri territoriali e modali (a favore della strada), irrazionalità e 
disfunzioni, mancanza di integrazione delle reti e di interscambi che penalizza soprattutto le zone periferiche. Il 
notevole squilibrio a favore della mobilità su gomma è in gran parte determinato dall’assenza di nodi di 
integrazione intermodale con sistemi di attestamento; un limite che riduce significativamente la competitività del 
trasporto pubblico. 

Le aree residenziali e a destinazione produttiva di espansione sono essenzialmente concentrate nei comuni della 
prima e seconda cintura. In particolare, per quelle a destinazione produttiva, si rileva una notevole dispersione 
lungo le direttrici nord, ovest, sud e sud ovest. È poi da segnalare una saturazione delle aree industriali in alcuni 
comuni di cintura a fronte di un sostanziale inutilizzo di altre aree e della significativa presenza di vaste aree 
dismesse. 

Ruolo regionale e sovraregionale: Il ruolo regionale dell’Ait riguarda principalmente le seguenti funzioni: 

• sede del capoluogo di provincia e della capitale regionale, con tutte le funzioni connesse; 
• controllo esercitato da imprese con sede nell’Ait (principalmente automotive); 
• pendolarità per lavoro; 
• Offerta di servizi “rari”di livello metropolitano; 
• nodalità trasportistica; 
• nodalità logistica. 
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Oltre i confini regionali il sistema torinese ha particolari legami sia con alcune regioni confinanti, sia con territori 
più lontani che ospitano grandi impianti di imprese torinesi. Legami di prossimità forti legano Torino alle altre due 
metropoli del N-O: Milano e Genova, e con regioni e metropoli confinanti transalpine del PACA, Rhône Alpes, 
Ginevra, Vaud, Valais, Vaud (Diamante Alpino, COTRAO, CAFI, Euroregione Alpi Mediterraneo) Vanno inoltre 
sottolineate le potenzialità offerte dalla posizione geografica e geopolitica del Piemonte nel contesto dell’Ue, in 
particolare la contiguità con il “Pentagono europeo”. 

Dinamiche evolutive, progetti, scenari: Il sistema torinese sta attraversando e in parte già risolvendo una 
trasformazione strutturale di portata analoga a quella che tra fine Ottocento e primi del Novecento permise la 
transizione da capitale politica a città industriale. Anche ora il cambiamento avviene mettendo a frutto risorse di 
carattere infrastrutturale, tecnologico, finanziario, imprenditoriale, sociale, identitario e istituzionale accumulate 
in precedenza che vengono reimmesse in processi di sviluppo innovativi. Tra i principali progetti si richiamano: 
Asse multimodale di corso Marche, Aree per funzioni produttive e di terziario avanzato: Mirafiori, Borsetto, Basse 
di Stura, Nodi del sistema sanitario: Città della Salute, Sistema degli insedianti universitari: nuove sedi 
universitarie e Cittadella Politecnica, Aree museali: Cinema, Egizio, Reggia di Venaria, Spazi espositivi e culturali 
sulla Spina 2,  Linee metropolitana 1 e 2, Completamento del Passante e Sistema Ferroviario metropolitano, Linea 
ferroviaria AV/AC, Sistema autostradale, Tangenziali e Tangenziale est di Torino, Corona verde e Residenze 
sabaude. 

Questi ed altri progetti minori (una settantina in tutto) tendono a trasformare il tipico e tradizionale impianto 
monocentrico, con un duplice riposizionamento delle centralità, specie in direzione occidentale. E’ già avanzato 
un decentramento interno al Comune centrale, guidato dal passante ferroviario, volto a integrare i luoghi 
tradizionali della direzionalità urbana nei nuovi spazi guadagnati al ferro e dismessi da preesistenti attività e 
funzioni. C’è poi un decentramento progettato di livello metropolitano, che tende a ridisegnare in forma 
policentrica l’organizzazione urbana, a partire dal complesso intervento multimodale sull’asse di corso Marche. 
Nella prospettiva policentrica si muovono anche le Amministrazioni di cintura, come nel caso del Prusst che ha 
interessato i Comuni di Borgaro e Settimo, e del grande progetto legato al recupero della Reggia di Venaria. 

Progettazione integrata: L’ambito non coincide con le aree nelle quali sono state attivati i programmi di sviluppo 
locale oggetto di analisi, benché Torino e i comuni contermini siano attivi nella progettazione integrata. 
All’interno 

dell’ambito sono infatti presenti numerosi progetti integrati o comunque riconducibili a tale modalità di azione, 
ma essi non definiscono degli aggregati stabili (o comunque ricorrenti) di comuni. In particolare, Torino è il 
promotore di numerosi progetti e iniziative di sviluppo locale che spesso ricadono anche sui comuni limitrofi. Un 
esempio particolarmente importante è ovviamente rappresentato dai Piani strategici. 

Nel I° PS la seconda linea aveva come obiettivo, in parte disatteso, la realizzazione della Conferenza 
metropolitana, promossa dalla Provincia di Torino, mentre il II° PS ha assunto sin dall'inizio della sua costruzione 
la dimensione metropolitana come livello di riferimento (di governance e di government) determinante per 
definire le politiche pubbliche, in particolare quelle territoriali. i quali riconoscono e sottolineano la necessità di 
operare alla scala metropolitana. Tuttavia, proprio sul tema della governance metropolitana appaiono evidenti le 
difficoltà. A questa difficoltà non sono estranee le dinamiche in atto nei comuni dell’area metropolitana, i quali 
appaiono particolarmente attivi nel definire processi cooperativi sovracomunali attorno a politiche di sviluppo 
che, nella maggior parte, dei casi escludono Torino. Nell’area torinese sono molte le esperienze di 
programmazione negoziata sovralocale (Patti territoriali, PRUSST, PISL, Piani Integrati d’Area, Leader), nate per 
impulso di gruppi di comuni dell’area. Tali iniziative quasi sempre escludono il comune capoluogo e potrebbero 
essere il segnale di una sorta di vivacità progettuale dal basso, che sembra sfidare la storica dipendenza da 
Torino. Va anche detto che il comune di Torino si fa spesso promotore di iniziative rivolte in maniera esclusiva al 
suo interno senza ricercare alcun tipo di rapporto con i comuni contermini e spesso rivolti al perseguimento di 
obiettivi che solo parzialmente valorizzano il capitale territoriale della città. Ad esempio, i due PTI relativi al 
quadrante est/nord-est del territorio comunale e alla sostenibilità energetica dell’intera città prospettano 
iniziative del tutto slegate da una visione territoriale strategica dell’ambito (o almeno che superi i confini 
comunali). Per altro, sono numerosi i PTI presentati che prevedono aggregazioni variabili di comuni dell’area 
metropolitana come, ad esempio, i PTI di Moncalieri, Settimo Torinese, Venaria e Rivoli). 

L’insieme di questi processi può essere letto in maniera diversa. Da un lato, come tendenza verso la costruzione 
di una struttura urbana di tipo policentrico, in cui i diversi comuni dell’area torinese si attivano in maniera 
autonoma, anche nel tentativo di ridefinire le proprie relazioni con il comune capoluogo; dalla latro lato, come 
difficoltà dei comuni dell’area metropolitana di aggregarsi in maniera stabile e, contemporaneamente, come 
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difficoltà di Torino di contribuire in maniera attiva alla costruzione di un attore collettivo territoriale esteso a scala 
vasta. Di conseguenza l’ampia dotazione di potenzialità territoriali dell’ambito appare nel complesso sotto-
valorizzata, proprio a ragione della difficoltà di azione comune dei soggetti locali.  

Interazioni tra componenti: Va anzitutto precisato che il sistema torinese, in quanto cuore di un sistema 
metropolitano più esteso, presenta rilevanti relazioni di prossimità a due differenti scale territoriali. La prima è 
quella interna, comune a tutti gli Ait, l’altra, più vasta, comprende gli Ait dell’intera provincia (quadrante 
metropolitano), legati a quello centrale da flussi di pendolarità, relazioni di filiera produttiva e fruizione di servizi 
“rari”. 

L’integrazione sinergica delle componenti strutturali va quindi considerata a entrambe queste scale. Essa riguarda 
principalmente: 

• le relazioni di filiera e quelle intersettoriali tra imprese; 
• le relazioni tra il sistema delle imprese produttive e i servizi privati e pubblici; 
• coordinamento e sinergie tra i diversi organismi pubblici e privati che operano nel campo 
dell’internazionalizzazione; 
• i rapporti tra università, città e territorio; 
• patrimonio naturale, storico-culturale, architettura, paesaggio, ambiente, servizi collettivi, manifestazioni ecc., 
come risorse integrate per la qualità della vita, con effetti anche sullo sviluppo economico, in termini di attrazione 
di imprese, studenti, lavoro qualificato, flussi turistici, congressi, relazioni internazionali; 
• discorso analogo per quanto riguarda l’agricoltura e la fruizione degli spazi rurali periurbani; 
• urbanistica, infrastrutture, logistica, settori avanzati dell’informatica e ICT, dipartimenti competenti di enti 
pubblici per la gestione della mobilità, della logistica, dell’ambiente, del risparmio energetico. 

Le principali interazioni negative tra componenti interne che vanno sottoposte a severi controlli e a interventi 
prioritari riguardano: 

• lo sprawl edilizio periurbano con effetti negativi sui consumi di suolo agrario, sul frazionamento dei terreni e 
delle dimensioni delle aziende agricole, sul costo delle infrastrutture, sul rallentamento del traffico dato dagli 
allineamenti lungo gli assi viari, sulla qualità del paesaggio; 
• le compromissioni ambientali derivanti dalla crescita della mobilità (aria) e dei consumi industriali e domestici 
(emissioni, rifiuti, consumi energetici), dall’uso di sostanze chimiche in agricoltura (suolo, acqua) ecc...; 
• la necessità di inserire i grandi interventi urbani nella programmazione della nuova organizzazione urbana 
policentrica sovracomunale, a sostegno delle previste trasformazioni economiche e sociali del sistema 
metropolitano (scenario del “multipolarismo integrato” proposto nel citato studio dell’IRES 2007) 
• gli impatti ambientali e paesaggistici dei grandi interventi infrastrutturali e urbani, se non adeguatamente 
progettati; 
• l’espulsione di lavoro dequalificato e la crescita dell’occupazione precaria come conseguenza della 
riconversione produttiva, in assenza di programmi di sostegno delle fasce sociali a basso reddito (alloggi in 
particolare), di servizi di formazione e riallocazione delle forze di lavoro (life long learning, ecc.); 
• più in generale: polarizzazione sociale, marginalità, esclusione ecc, con effetti di ritorno sulla sicurezza, con 
un’attenzione particolare ai problemi derivanti dall’immigrazione extracomunitaria. 
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La Tavola B corrispondente alla Strategia “Sostenibilità ambientale e efficienza energetica” 
individua per l’ambito comunale di Rosta: 

- Buffer zones, ossia zona tampone della rete ecologica; 

- Aree di continuità naturale; 

 

TAVOLA B - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 
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La Tavola di progetto del PTR suggerisce gli indirizzi di governo del territorio. Per l’ambito 
territoriale del Comune di Rosta non sono fornite specifiche direttive: esso risulta essere compreso nel 
Polo di innovazione produttiva G (Torinese), all’interno del Corridoio internazionale di infrastrutture 
per la mobilità. 

TAVOLA DI PROGETTO 

 
 

 
 

Nel seguito si riportano gli indirizzi della pianificazione previsti per l’AIT 9 - Torino, in cui si 
inserisce il Comune di Rosta: 
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Infine il PTR avanza un'ipotesi di aggregazione per sub ambiti e comuni di appartenenza, inserendo 
Rosta nel subambito n. 9.4, insieme a: Bruino, Buttigliera Alta, Piossasco, Reano, Sangano e Villarbasse. 
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Per quanto attiene la rete commerciale la variante riprende quelle che sono le disposizioni del PTR, così 
come definito dall’art. 22, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni commerciali 
nell’ambito centrale della città, attraverso la scelta responsabile del Comune che intende regolare 
l’offerta rispetto all’effettiva domanda. L’area oggetto di variante consentirebbe infatti, previa 
procedura di autoriconoscimento, la localizzazione di una media struttura di vendita, ad oggi non 
presente a Rosta, che risponderebbe ad una reale esigenza da parte dei cittadini. 
 
Art. 22. La rete commerciale 
[1] La Regione, con riferimento alle attività commerciali e alla loro localizzazione, persegue l’obiettivo 

di un’equilibrata distribuzione territoriale della rete per migliorare la qualità dei servizi al 
consumatore e la produttività del sistema distributivo attraverso: 
a) il riequilibrio sul territorio della rete distributiva, regolando l’offerta secondo le specifiche 

esigenze delle diverse aree, in base alle analisi delle realtà esistenti nei diversi territori 
interessati, tutelando la concorrenzialità tra le imprese commerciali; 

b) la valorizzazione del ruolo degli addensamenti commerciali urbani, in particolare nei centri 
storici, con riferimento alla loro capacità di mantenere e sviluppare una funzione significativa 
nell’offerta commerciale; 

c) lo sviluppo e la concorrenza tra le attività commerciali di rango differente (i diversi formati 
commerciali) per garantire un elevato livello di qualità della rete commerciale regionale, anche 
ricorrendo alla perequazione territoriale per rafforzare gli addensamenti urbani e per sviluppare 
politiche atte a contenere la desertificazione commerciale nelle aree di frangia. 

Indirizzi 
[2] La previsione e realizzazione di aree commerciali di rilievo sovracomunale, comportanti 

l’insediamento di grandi strutture di vendita che generano effetti sociali, territoriali e ambientali 
che interessano più comuni, dovrà avvenire prioritariamente attraverso appositi accordi 
compensativi, tramite il coordinamento della provincia, coinvolgendo tutti i comuni direttamente o 
indirettamente interessati e ricorrendo allo strumento della perequazione territoriale (art. 14). 

Direttive 
[3] Il piano territoriale provinciale, in coerenza con la normativa regionale di settore, definisce la 

dotazione infrastrutturale esistente a livello locale e sovralocale, i flussi di traffico esistenti sulla 
rete primaria e secondaria, il sistema dell’offerta commerciale delle medie e grandi superfici di 
vendita, i potenziali bacini d’utenza e la scala territoriale d’interesse; il piano può inoltre specificare 
in relazione al proprio territorio le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale definite a 
livello regionale, con particolare riferimento agli aspetti infrastrutturali. 

[4] La provincia, si avvale delle analisi di cui al comma 3, al fine di valutare, per quanto di competenza, 
le proposte di addensamenti e localizzazioni commerciali. 
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell’intero 
territorio regionale, che comporta in particolare la formazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) 
ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 smi) e della Convenzione Europea 
del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000).  

La Giunta Regionale, con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009 ha adottato il Piano 
Paesaggistico. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerosi osservazioni che 
hanno determinato l’intera revisione del PPR. 

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 
2015, ed è stato pubblicato ed osservato. 

Dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai 
sensi dell’articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le 
prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e 
con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede 
del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di 
salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9 del Codice stesso (la Giunta regionale con D.G.R. n. 31-
2530 del 30 Novembre 2015 ha approvato le "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano 
Paesaggistico Regionale"). 

Il Piano 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 sostanzia 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. 

La formazione del Ppr è stata avviata congiuntamente, e in piena coerenza, con il nuovo 
Piano territoriale regionale, giunto ad approvazione nel 2011. Il coordinamento dei due strumenti è 
avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e obiettivi generali comuni: 

 strategia 1: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio; 

 strategia 2: sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, indirizzata all'ecosostenibilità; 

 strategia 3: integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica; 

 strategia 4: ricerca, innovazione e transizione produttiva; 

 strategia 5: valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali. 
Da tali strategie discendono obiettivi comuni a entrambi gli strumenti che sono poi articolati in obiettivi 
specifici, pertinenti alle specifiche finalità di ciascun Piano. 
Il Piano paesaggistico regionale è chiamato a svolgere una triplice funzione: 

 conoscitiva; 

 regolativa; 

 strategica. 

Dalle cinque grandi strategie del Ppr discendono 26 obiettivi generali, che sono comuni a 
Piano paesaggistico e Piano territoriale. Le finalità particolari e le strategie operative per gli aspetti 
paesaggistico-ambientali sono invece in gran parte differenti da quelle territoriali, in relazione ai temi 
specifici e agli interessi diversificati che Ppr e Ptr si trovano ad affrontare: il quadro degli obiettivi 
specifici, pur mantenendo un reciproco coordinamento, è pertanto differenziato per i due strumenti. Il 
quadro degli obiettivi specifici costituisce il riferimento per gli aspetti di qualità paesaggistica da 
individuare in ciascun ambito di paesaggio. 
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Tavola P1 - Quadro strutturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come si evince dalla Tavola P1 del Quadro Strutturale, dal punto di vita naturalistico il 
Comune di Rosta si caratterizza per la presenza di fattori naturalistici-ambientali rappresentati da 
“Boschi seminaturali o con variabile antropizzazione storicamente stabili e permanenti, connotanti il 
territorio nelle diverse fasce altimetriche” e da “Morene”. 

Dal punto di vista dei fattori percettivo-identitari, il Comune è caratterizzato 
dall’“Elemento emergente” di un percorso panoramico. 
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Tavola P2.4 – Beni paesaggistici 

 

 

Dalla Tavola P2.4 dei Beni paesaggistici, emerge il quadro dei vincoli paesaggistici che 
gravano sull’ambito comunale di Rosta: 

• VINCOLI D.M. 1/8/85 (GALASSINI) – Dichiarazione di notevole interesse pubblico: 

B078 “Zona intermorenica aviglianese” 

B063 “Collina di Rivoli” 

• Bene individuato ai sensi del D.Lgs 42/ 2004 art. 136 “Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano”- – 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico 

D001 “Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso” 

• Bene individuato ai sensi della L 778/1922 e 1497/1939 

A217 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico "Pera grossa" in regione 
Pietragrossa nel Comune di Rosta” – DM 15/06/1927 

Si sottolinea che i vincoli paesaggistici individuati risultano esterni dall’area oggetto di 
variante. 
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Tavola P3 – Ambiti e unità di paesaggio 

 
 

 

Il Comune di Rosta appartiene all’ambito di paesaggio n. 37 (Anfiteatro morenico di Rivoli 
e Avigliana), suddiviso in 23 unità di paesaggio, incluso nell’unità di paesaggio n. 3701 (Buttigliera, 
Rosta, Reano) caratterizzato dalla Tipologia normativa n. 7 “Naturale/rurale o rurale a media rilevanza 
e integrità” (art. 11 NdA) i cui caratteri tipizzanti sono la “compresenza e consolidata interazione tra 
sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente 
recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi”. 

L’ambito paesaggistico di cui fa parte il Comune di Rosta viene caratterizzato dalla scheda relativa che 
viene riportata, per le parti relativi agli “Indirizzi e orientamenti strategici”, nel seguito:  

La strategia principale, di riqualificazione del rapporto tra sistema insediato, infrastrutture e spazi aperti, agricoli 
o naturali, interessa linee d’azione incidenti sull’assetto storico-culturale e sulla gestione del patrimonio 
agroforestale. 

Per gli aspetti storico-culturali sono importanti : 

- la valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali emergenze storico-
artistiche; 

- gli interventi di riqualificazione edilizia della 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). 

Per gli aspetti naturalistici e agroforestali sono da prevedere azioni di conservazione attiva e di manutenzione 
orientata. In particolare occorre: 

- 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; 
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- 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: 

- una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali; 

- nei rimboschimenti è necessario programmare una rinaturalizzazione guidata verso specie spontanee che 
consentano al bosco di avere maggiore stabilità ecologica; 

- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione), devono essere 
valorizzate le specie spontanee rare, 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; 

- 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; 

- 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. 

Per gli aspetti insediativi è importante: 

- arrestare l’espansione lineare dell’urbanizzato nel fondovalle, soprattutto lungo le linee infrastrutturali della 
SS24 e della SS25; 

- evitare la saldatura delle propaggini dell’urbanizzato costruite su strada, sia in asse, sia trasversalmente alla 
valle, preservando le pause del costruito, soprattutto quando di dimensioni significative; 

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

- contenere la dispersione areale del costruito in risalita dei versanti, soprattutto in corrispondenza del versante 
solatio della Valle di Susa, nell’area degli abitati di Villardora, Almese e Rubiana; 

- incentivare operazioni di consolidamento e riqualificazione delle zone di porta urbana, soprattutto nelle aree 
urbanizzate del fondovalle; 

- evitare l’ulteriore frammentazione del territorio agricolo, preservando le diverse aree a carattere rurale e 
soprattutto le relazioni tra esse (percorsi interpoderali, permanenze di filari alberati, ecc.); 

- 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. 

 

 

L’Allegato B alle NTA riporta gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per l’ambito 37: 
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Tavola P4.10 - Componenti paesaggistiche 
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Dal punto di vista delle componenti naturalistico-ambientali si evidenziano: 

- Fulcro visivo costruito ed Elemento di rilevanza paesistica “Sant’Antonio di Ranverso” 

- Elemento di interesse naturalistico- Massi erratici 

- Percorso panoramico - SP 186 tratto tra Rosta e Avigliana 

- Aree rurali di particolar pregio paesistico. SV3- Terrazzo di Villarbasse 

Inoltre il centro abitato di Rosta è individuato, dal punto di vista delle componenti 
morfologico-insediative, in parte quale Area urbana consolidata normata dall’art 35 del PPR. Gli 
insediamenti appartenenti al comune di Rosta vengono classificati come insediamenti di centro minore 
(m.i. 2). 

In queste aree il PPR persegue i seguenti obiettivi: 
a) qualificazione dello spazio pubblico e dell’accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con contenimento 

degli impatti del traffico veicolare privato; 
b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi 

tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi. 

Direttive 
I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare 
riferimento alle parti di città precedenti al 1950 e verificano e precisano la delimitazione delle aree 
interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri: 
a) presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d’Italia alla scala 1:25.000; 
b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori; 
c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo. 

Parte dell’edificato è classificato come Tessuti discontinui suburbani (art. 36) di tipo m.i.4, per i quali il 
Ppr prevede i seguenti obiettivi: 
a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia; 
b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane 

e suburbane; 
c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane, con contenimento della 

loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde 
periurbano; 

d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in 
funzione del contenimento del consumo di suolo e dell’incidenza ambientale degli insediamenti 
produttivi; 

e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di 
mitigazione dell’impatto ambientale delle grandi infrastrutture; 

f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro 
caratteristiche progettuali. 

Direttive 
i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire: 

a) il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree 
gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con 
i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo 
di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l’integrazione con gli ambiti urbani consolidati; 

b) la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività 
ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree 
libere residuali inglobate nelle aree costruite; 

c) il mantenimento delle tracce dell’insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti produttivi, 
agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori 
strutturanti evidenziati all’articolo 7, comma 3; 
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d) la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli 
interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale. 
 
 

Tavola P5 – Rete di connessione paesaggistica 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

Dal punto di vista della “Rete di connessione paesaggistica” (Tavola P5 del Ppr) il Comune 
di Rosta è compreso nel Sistema dei castelli e delle abbazie della Valle Susa. 
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Tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

Dal punto di vista delle strategie e politiche per il paesaggio, il Comune di Rosta è 
interessato dalla Strategia 1 il cui obiettivo è il riconoscimento dei paesaggi identitari, dalla Strategia 2, 
il cui obiettivo è la Tutela e valorizzazione delle risorse primarie. 
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Per quanto illustrato nel presente paragrafo, si evince che la presente Variante risulta 
conforme e coerente con le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale, con le quali non presenta 
elementi di contrasto, interessando un ambito all’interno del tessuto edificato, senza compromettere 
le componenti paesaggistiche e perseguendo lo sviluppo delle attività commerciali. 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - PTC-2 

Si è anche proceduto ad effettuare una verifica tra i contenuti della variante parziale in 
oggetto e le disposizioni del PTC2, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 
del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 dell’11 agosto 2011. 

Si ricorda, infatti, che anche dopo il subentro della Città Metropolitana alla Provincia, le 
disposizioni del PTC2 sono pienamente efficaci (cfr. 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/pianificazione-territoriale) e 
applicate da parte della C.M. nel corso della istruttoria delle varianti urbanistiche. 

Per quanto riguarda la verifica si è proceduto tenendo in considerazione le disposizioni del 
PTC2 che si sono ritenute applicabili per una modificazione urbanistica, quale quella in oggetto, di 
limitata entità rispetto al P.R.G.C. vigente. 

La variante, a parere di questo Comune, è coerente con i principi generali individuati 
dall’art. 1 delle N.d.A. del PTC2, in particolare tiene conto degli “orientamenti” elencati al comma 3. ed 
è stata redatta tenendo in considerazione le finalità elencate al 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. 

Si ritiene, altresì, che la variante, seppur nella sua limitata entità territoriale, concorra 
all’attuazione del PTC2 propugnata dall’art. 6, applicandone le sue disposizioni richiamate ai commi 1 e 
2.  

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. 

2. L’attuazione del PTC2 avviene utilizzando le disposizioni contenute negli elaborati grafici ed applicando le 
norme di attuazione. 
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(omissis) 

Per quanto attiene le disposizioni dell’art. 10, si evidenziano i contenuti del comma 2 (la 
variante deve essere sottoposta alla verifica di compatibilità) e del comma 3. (omissis) “qualsiasi 
variante urbanistica dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 per le aree di influenza della 
variante stessa” e la presente variante si ritiene ne dia attuazione. 

Art. 10 Adeguamento al PTC2.  

1. Gli strumenti di pianificazione generale dei quali i Comuni intendono dotarsi sono sottoposti alla verifica di 
compatibilità, da parte della Provincia, con le determinazioni del PTC2 approvato, ai sensi dell’articolo 20, comma 
5, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e dell’articolo 8 bis, comma 1, della legge regionale 5.12.1977, n. 56.  

2. Le Varianti non strutturali ai piani regolatori generali sono sottoposte a verifica di compatibilità con le previsioni 
del PTC2 approvato, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, legge regionale 56/77 da parte della Provincia, fatto salvo 
quanto previsto agli articoli 8, 39 e 40 delle presenti norme.  

3. I piani regolatori generali comunali ed intercomunali devono procedere all’adeguamento complessivo al PTC2 al 
momento della loro revisione; qualsiasi variante urbanistica dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 
per le aree di influenza della variante stessa. 

Inoltre la variante, come già evidenziato, possiede i requisiti di carattere parziale, vista la 
sua limitata entità, e attua alcuni principi del PTC2, quali: 

- Le prescrizioni che esigono attuazione dell’art. 15, in particolare persegue una forma compatta 
dell’edificato, non incrementando lo sprawling; 

- Non individua nuovi interventi su suolo libero; 

- Esplica i suoi effetti su aree classificate di “transizione” secondo il modello proposto dalla 
Provincia e riportato sulla “ortofoto” del 2006. 

In proposito si rammenta che, in occasione di redazione di varianti parziali al P.R.G.C., il 
PTC2 non prevede l’obbligo di procedere alla definizione delle aree richiesta espressamente dalle 
Prescrizioni che esigono attuazione del comma 8 dell’art. 16.  

Concordemente con l’Amministrazione, si è ritenuto opportuno procedere comunque a 
tale tipo di verifica, poiché è dimostrato, anche con l’ausilio del modello “automatico” della Provincia, 
che la variante riguarda aree interne al tessuto edificato e che non va ad impegnare del suolo libero. 

 
Individuazione dell’area sulla perimetrazione “automatica”elaborata dalla Città Metropolitana delle aree dense e 

di transizione 
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La verifica è stata condotta “unilateralmente” dal Comune, utilizzando la documentazione 
scaricabile al sito web della Città Metropolitana ed è stata effettuata con la sola finalità di ottenere una 
ulteriore conferma, anche tramite il modello “automatico” messo a punto dalla Provincia, che la 
variante esplica i suoi effetti su ambiti già costruiti ed urbanizzati. 

Inoltre si vuole altresì richiamare l’attenzione sul concetto di area “libera”, descritto dal 
comma 4. dell’art. 16, che non deve essere inteso come un singolo appezzamento di terreno libero da 
costruzioni, ma per essere classificato come tale deve essere “esterno al tessuto urbano”, 
caratterizzato “dalla prevalente funzione agricola e forestale” e anche dotato di caratteri “identitari e 
distintivi del paesaggio che si intende preservare”. 

Nel caso in specie sono sicuramente applicabili le definizioni di area di transizione di cui al 
comma 3. dell’art. 16, alle quali si rimanda e l’intervento è congruente con le prescrizioni del comma 4. 
dell’art. 17, in quanto: 

- Non incrementa lo sprawl edilizio; 

- Contribuisce alla densificazione; 

- Attua il completamento di un’area interclusa non utilizzata; 

- Non comprende beni paesaggistici, essendo peraltro esterna al Centro Storico. 

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) 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 volte 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. 

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; 
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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) 

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. 

1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano 
d’imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli 
strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla 
disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di 
salvaguardia introdotte dal PPR adottato. 

2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle 
prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela 
previste dal presente articolo. 

3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel 
rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L’incremento insediativo si 
concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su 
reliquati, ristrutturazione urbanistica. 

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). 

 

Altra attenzione è stata posta al rispetto delle prescrizioni in materia commercio. Con DCC 
n. 28 del 29/05/2008 sono stati approvati i criteri commerciali, mentre il P.R.G.C. di Rosta è stato 
adeguato con la variante strutturale n. 2 approvata con D.G.R. n. 20-11779 del 20/07/2009, quindi si 
ritengono attuate le prescrizioni dell’art. 33 delle N.d.A. del PTC2. 

 

Art. 33 Settore del commercio. 

 

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo. 
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2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici 
generali alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale e i regolamenti 
di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 
114/1999, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 3 della legge regionale 28/99 e s.m.i.. 

3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 determina, nel rispetto delle competenze attribuite alle Province 
dalla disciplina vigente, le condizioni che, applicando in concreto alle varie parti del territorio provinciale gli 
“indirizzi e criteri regionali di urbanistica commerciale”, devono sussistere sotto il profilo ambientale, 
infrastrutturale e della sostenibilità economica e sociale per la localizzazione di grandi strutture di vendita, con 
particolare riguardo ai seguenti contenuti: 

a) al contenimento del consumo di suolo; 

b) alla qualità edilizia e al corretto inserimento paesaggistico-ambientale; 

c) ai potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro relativi all’accessibilità veicolare, flussi di traffico, 
sostenibilità e qualità ambientale; 

d) alle localizzazioni di grandi strutture di vendita già autorizzate ma non ancora attivate; 

e) alla realtà socio economica territoriale. 

4. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, le relative varianti e le ulteriori azioni amministrative 
riguardanti il territorio favoriscono e privilegiano: 

a) la creazione di ““centri commerciali naturali”” nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente 
anche con idonee azioni di polizia del traffico; 

b) l’insediamento, nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente, di esercizi di vicinato e di medie 
strutture di vendita; 

c) il riuso a fini commerciali di contenitori edilizi esistenti non più utilizzati o sottoutilizzati; 

d) le iniziative volte a garantire un efficiente rete distributiva su tutti i territori, anche i più marginali e 
attualmente con offerta commerciale limitata; 

e) il mantenimento di corridoi ecologici e naturali. 

5. Le attività commerciali di servizio alle funzioni residenziali, con superficie inferiore a 500 mq di Sul (Superficie 
utile lorda), sono comunque ammesse all’interno dei contesti residenziali. 

Infine si precisa che il P.R.G.C. di Rosta è adeguato al P.A.I. e quindi non trovano 
applicazione le limitazioni alla redazione di varianti individuate dalle prescrizioni immediatamente 
vincolanti e cogenti del comma 2. dell’art. 50 sotto riportato; l’area oggetto di variante ricade peraltro 
in  Classe di rischio idrogeologico IIb, come indicato nel successivo capitolo. 

Art. 50 Difesa del suolo. 

(OMISSIS) 

2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti). La Provincia individua nell’adeguamento del Piano 
regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia 
espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto 
favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all’approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali 
dei Comuni. 

Nel complesso, considerati i contenuti della variante urbanistica, non si riscontrano 
incoerenze e difformità con il PTC2 della Provincia di Torino. 
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6. RAPPORTI CON LE PRESCRIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AMBIENTE, 
RISCHIO GEOLOGICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

La variante interviene su una porzione particolarmente limitata posta in ambito 
urbanizzato e consolidato, su un'area di proprietà pubblica già prevista dal P.R.G.C. vigente 
approvato dalla Regione Piemonte con destinazione a servizi pubblici mai attuati. 

In merito ai temi elencati nel titolo del presente punto, la valutazione dei contenuti 
oggetto di variante è stata effettuata con riferimento alle seguenti disposizioni: 
1. Aspetto Ambientale: L.R. 40/98, D.Lgs 152/2006, DGR n. 12-8931 del 09/06/2008 e e DGR n. 

25-2977 del 29/02/2016; 
2. Aspetto Geologico: PAI, Circolare Regionale 7/LAP; elaborati geologici del P.R.G.C. vigente; 
3. Aspetto Acustico: L.R. 52/2000 e Classificazione acustica vigente nel Comune. 

6.1. Applicazione della normativa vigente in merito alla Valutazione 
Ambientale Strategica 

Per quanto attiene gli aspetti ambientali si rimanda ai contenuti del Documento 
Tecnico di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), all’interno del 
quale si esclude la necessità di sottoporre la Variante parziale alla fase di Valutazione 
ambientale strategica. A tal proposito l’Organo Tecnico Comunale, a seguito dei pareri 
pervenuti dalla Città Metropolitana di Torino (prot. 89165/lb8 del 20/07/2016), dall’ARPA 
Piemonte (fascicolo B.B2.04/199/2016A - pratica AP-01-06.02-442 inviata tramite PEC del 
20/07/2016) e dell'ASL (prot. ) prot. n. 70957 del 21/07/2016), ha predisposto un 
approfondimento del Documento tecnico e in data 22/07/2016, ha espresso parere di 
esclusione dalla VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

A seguito degli approfondimenti condotti, ancorchè la variante sia stata esclusa dal 
procedimento di VAS, si è ritenuto opportuno inserire le seguenti specifiche prescrizioni da 
rispettare in fase attuativa: 
- Per quanto riguarda la viabilità si prescrive l'accesso all'area da via Marconi e, in aggiunta, 

dall'ingresso esistente al parcheggio pubblico su via Rivoli, lungo la quale non potranno essere 
previsti nuovi accessi. I parcheggi in progetto a servizio dell'area NI9b dovranno essere integrati 
con quelli esistenti su via Rivoli, che, in fase attuativa, potranno essere riplasmati per ottimizzare il 
numero di posti auto e la loro accessibilità. Si richiede inoltre che vengano posizionati parcheggi 
bici nelle zone antistanti gli ingressi allo scopo di incentivare l'uso di tale mezzo di trasporto. 
L'attivazione delle strutture commerciali è subordinata al completamento deI sistema viabilistico e 
dei parcheggi. 

- Occorrerà prevedere sistemazioni a verde (quinte arboree e siepi) che mitighino l’impatto visivo in 
rapporto ai punti di osservazione situati in prossimità (ad es. le aree residenziali nell’intorno) e 
l'utilizzo di pavimentazioni drenanti che consentano l’infiltrazione dell’acqua nel suolo, anche 
all'interno del parcheggio esistente di cui si prevede la riorganizzazione. 

- In fase attuativa si prescrivere la redazione dello studio di impatto acustico previsionale effettuato 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art.8 comma 4 legge n° 447/95 e LR n.52/2000) e, 
considerata la posizione in ambito residenziale il progetto edilizio dovrà valutare attentamente la 
localizzazione degli impianti termici, dei parcheggi, della viabilità interna, e delle attività di 
rifornimento merci. 
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- Si prescrive il rispetto della normativa in materia di rischio idrogeologico e, in fase attuativa, si 
richiede di valutare le problematiche relative allo scarico dei reflui e di approfondire il ciclo delle 
acque, sia dal punto di vista delle portate che del percorso dei vari reflui e delle acque riutilizzate. 

- Gli edifici in progetto dovranno rispondere a requisiti architettonici ed ambientali di pregio con 
soluzioni di bio-edilizia che, unitamente all'utilizzo delle migliori tecnologie impiantistiche, 
riducano e razionalizzino i fabbisogni energetici. 

6.2. Condizioni di rischio idrogeologico 

Il PRGC vigente risulta adeguato al PAI ed alla Circolare regionale 7/LAP. Dall’analisi 
della “Carta geologica” del PRGC, l’area in esame ricade nei Depositi morenici ghiaioso-
sabbiosi (Morenico Riss).  

Sul territorio in oggetto non risultano presenti dissesti di tipo idrogeologico come 
evidenziato dall’analisi della tav. 5.1 del PTC2 della Città metropolitana di Torino riportata di 
seguito in stralcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto della TAV. 5.1 - Quadro del dissesto idrogeologico, dei Comuni classificati sismici e degli abitati da 
trasferire e consolidare 

 

L’area è compresa in classe di rischio idrogeologico IIb così definita dalle Norme del 
PRGC: 
 
Definizione 
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geologica, geomorfologica, idrogeologica o idrologica 
possono essere superate con l'adozione ed il rispetto degli accorgimenti tecnici esplicitati nelle presenti Norme e 
realizzabili nei progetti esecutivi a livello del singolo lotto o della singola area omogenea sulla base del D.M. 11 
marzo 1988 e s.m. e della L.R. n° 45 del 9 agosto 1989, ove su terreno a vincolo idrogeologico. 
Fattori prevalenti di pericolosità geomorfologica 
Mediocri caratteristiche geotecniche del substrato. 
Caratteristiche prevalenti: 

Area di 
interesse 
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Pendenza generale: inferiore a 6° 
Fenomeni di dissesto: assenti 
Circolazione idrica superficiale o profonda: da verificare 
Caratteristiche del substrato: condizionanti 
Prescrizioni edificatorie 
Rispetto del D.M. 11 marzo 1988 e della L.R. n° 45 del 9 agosto 1989, ove su terreno a vincolo idrogeologico, sulla 
base delle indicazioni derivanti dalla documentazione tecnica (v. sotto). 
Negli ambiti di fondovalle si dovrà mantenere una distanza di rispetto dalle aste d’impluvio (linea dei punti a 
minor quota), anche se non evidenti e differenziati nella “Carta di Sintesi delle Pericolosità Geomorfologica”, 
quantificabile con metodo numerico e modello matematico-geometrico di calcolo delle portate con tempi di 
ritorno duecentennali, con un minimo di 5 m dall'asta dell’impluvio locale, salvo prescrizioni specifiche più 
restrittive. 
Documentazione tecnica richiesta 
relazione geologico-tecnica, idrogeologica e, in caso di ubicazione su fondovalle, idrologica, con indicazione delle 
caratteristiche delle fondazioni sulla base di sopralluoghi, pozzetti esplorativi e/o prove penetrometriche e/o 
sondaggi geognostici e prove su campioni rimaneggiati e/o indisturbati, con eventuali ulteriori approfondimenti 
specifici a giudizio del Professionista incaricato o su richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale. Indicazione delle 
caratteristiche delle fondazioni sulla base di pozzetti esplorativi spinti a quota tale da permettere il riconoscimento 
della tipologia del substrato per adeguata profondità al di sotto del piano di fondazione e delle caratteristiche 
della circolazione idrica in falda. In ogni caso è richiesto il calcolo delle necessità di raccolta e smaltimento delle 
acque di ruscellamento per precipitazioni con "tempo di ritorno" secolare o maggiore e proporzionato 
all’importanza dell’opera. 
 

Inoltre dagli studi geotecnici e idrogeologici effettuati in sede di attuazione del PEC NI9, posto 
a margine dell'area oggetto di variante, non risultano presenti corsi d'acqua di superficie e si  
può inoltre escludere la presenza costante di falda cospicua. 
 
La variante risulta pertanto compatibile con la situazione del rischio idrogeologico in essere e 
in fase attuativa dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni sopra richiamate. 
 

6.3. Verifica di compatibilità acustica 

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all’art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 
26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, all’art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 
della L.R. 20/10/2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento 
acustico” e seguendo le recenti indicazioni regionali, il Comune è dotato di un Piano di Classificazione 
Acustica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2004. 

 

In base al Piano di Classificazione Acustico del Comune di Rosta l’area soggetta a Variante 
Parziale ricade in:  

- Classe 3 - “Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici”.  

- FASCIA B- Pertinenza strada ad intenso traffico veicolare 
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Estratto della TAV. 5 Acustica- Variante strutturale n. 2 

 

La destinazione commerciale prevista dalla presente variante risulta compatibile con la classificazione 
del Piano di Classificazione Acustica, tuttavia, come evidenziato nella verifica di assoggettabilità a VAS, 
si ritiene opportuno prescrivere in fase attuativa lo studio di impatto acustico previsionale effettuato ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge (art.8 comma 4 legge n° 447/95 e LR n.52/2000) e, considerata 
la posizione in ambito residenziale il progetto edilizio dovrà valutare attentamente la localizzazione 
degli impianti termici, dei parcheggi, della viabilità interna, e delle attività di rifornimento merci. 
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7. ELENCO ELABORATI 

La presente variante parziale è costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione Illustrativa 

- Norme Tecniche di Attuazione - Stralcio nella versione di testo coordinato 

- Tavola n. 2-3, Territorio comunale e individuazione degli ambiti di insediamento 
commerciale - scala 1: 5.000 

- Tavola n. 4.4, Sviluppi del piano - scala 1: 2.000 

 


