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1- INTRODUZIONE  

1.1- La storia delle varianti allo strumento urbanistico vigente    

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

del 02/10/2000 e successive varianti integrative, che in seguito sono brevemente elencate. 

Lo strumento urbanistico di P.R.G.C. ha subito modifiche ed aggiornamenti nel corso degli anni 

tramite varianti strutturali e parziali che si sono susseguite nel tempo. 

La variante parziale approvata con D.C.C. n. 21 del 18/&04/2002 

La variante di riordino del centro storico area CN1 approvata con D.G.R. N. 37/-14753 DEL 

14/02/2005. 

In data 29/05/2008 con DCC n. 28 sono stati approvati i criteri commerciali ai sensi del D.Lgs. 114/98 

della Legge regionale n.563-13414/99, mentre il PRGC di Rosta è stato adeguato con la variante 

strutturale n. 2. 

La variante strutturale n. 2 approvata con D.G.R. N. 20 -11779 del 20 luglio 2009. 

Una variante parziale n. 3 adottata con DCC n. 26 del 21/03/2007 e successivamente revocata  

con D.C.C. n. 19 del 28/07/2011. 

Con lo stesso atto la D.D.C. n.19 del 28/07/2011 è stata approvata la variante parziale n. 4. 

La variante parziale n. 5 è stata approvata con D.D.C. n. 3 del 29/02/2016 e sospesa in seguito di 

parere di non compatibilità con il P.T.C.2. 

La variante parziale n. 6 approvata con D.D.C. n.  del 2016. 

Anche la presente Variante Urbanistica è di tipo parziale ai sensi della Legge regionale n. 56/77 e 

s.m.i., art. 17 4°comma. 
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2- LA VARIANTE URBANISTICA: DATI TECNICI 

2.1-Inquadramento territoriale 

La presente relazione illustra i contenuti della Variante semplificata, ai sensi dell’art. 17 bis comma 

4 L.56/77, al vigente P.R.G.C. del Comune di Rosta, Città Metropolitana di Torino, che ha per 

oggetto la modifica   dell’area urbanistica CM6. 

 La suddetta area è localizzata nel centro abitato, più specificatamente è situata a nord della ferrovia 

Torino-Bardonecchia in prossimità della stazione ferroviaria di Rosta e a sud della strada statale 

SS25. 

La variante urbanistica semplificata ai sensi dell’art. 17 bis comma 4 L.56/77, al vigente P.R.G.C. 

del Comune di Rosta, divide in due nuove aree normative l’attuale area CM6, precisamente nelle 

aree CM6a e CM6b. 

La nuova area CM6b è il risultato dell’accorpamento, con variazione di destinazione d’uso, dell’area 

servizi S1, ricompresa nell’area urbanistica CM6 ed altre due porzioni di aree confinanti, la prima 

anch’essa classificata come CM6 la seconda come parte della CM.I area a destinazione d’uso 

principale residenziale. 

L’area S1 oggetto di variante, 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 produttivo, 

artigianale, commerciale e terziaria; anche la seconda porzione di area per mq. 700 è classificata 

come CM6. Una terza porzione di area di mq. 792, confinante con la S1, è anch’essa oggetto di 

variazione di destinazione urbanistica; questa parte è attualmente classificata   come area CM.I, area 

a destinazione d’uso prevalente residenziale. 

L’area CM6a mantiene invariati i parametri previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, art. 

23.9 bis; la variante ne decrementa le superfici totali per lo stralcio di una porzione di area di mq. 

700 che è stata accorpata all’area CM6b; dall’area è stata decurtata anche la porzione della   S1 per 

mq. 8761, quindi il decremento totale è di mq.9.461.  

La variante urbanistica modifica le Norme Tecniche di Attuazione, precisamente l’art. 23.9 bis che 

descrive le caratteristiche dell’area CM6a, l’art 23.9 ter che descrive le caratteristiche dell’area 

CM6b e l’art. 23.5 per le aree CM.I. 
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2.2 – Il contenuto progettuale  

L’intervento sull’area CM6b consiste nella creazione di un fabbricato per servizi alla persona: una 

R.S.A. per malati di Alzheimer.  

3 - ASPETTI AMBIENTALI  

3.1-Le misure di compensazione  

La variante urbanistica semplificata propone la nuova Area urbanistica CM6b di complessivi 10.253 

mq, che accorpa le porzioni di territorio in seguito precisate: l’area S1, che ha una superficie di 8.761 

mq ed è attualmente inserita, come area a servizi nella macro area CM6, area a completamento 

produttivo, artigianale, commerciale e terziaria; una seconda porzione di area per mq. 700 

classificata come CM6; una terza porzione di area di mq. 792, confinante con la S1, è anch’essa 

oggetto di variazione di destinazione urbanistica, classificata   come area CM.I, area a destinazione 

d’uso prevalente residenziale. 

L’area per la quale è previsto l’intervento di compensazione è una della tre porzioni componenti la 

nuova area urbanistica CM6b e, più precisamente, l’area ex S1 avente una superficie di 8761 mq.  

A seguito di sopralluoghi, analisi e valutazioni (Arpa/Comune di Rosta/Geologo Guido Bruno) 

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale con documento del 18/10/2018 protocollo n° 

90930, ha accettato quale misura compensativa la bonifica di una porzione di mq. 10.000 di area 

boscata del Parco Giulio De Benedetti. 

3.2-La bonifica di una parte dell’area S71 

L’area oggetto dell’intervento di compensazione è localizzata nella zona collinare del territorio 

rostese, vicino al masso erratico Pera Grossa, ed è definita dal PRGC vigente come area S71. Tale 

area è parte del parco naturale della collina morenica del Comune di Rosta, area di elevato pregio 

naturalistico, identificata dalla Carta della Rete Ecologica dei mammiferi di Arpa Piemonte come 

core area (ovvero area sorgente) priva di disturbo antropico, dove la conservazione della 

biodiversità assume primaria importanza. 

L’intervento di compensazione previsto sarà eseguito direttamente dalla proprietà proponente, o 

aventi causa, e consisterà nel contenimento/eradicazione delle specie esotiche invasive presenti nel 

parco, sostituendole con vegetazione climacica, evitando specie inserite negli elenchi Black List 

(come da elenchi allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100). Le piante cadute verranno 
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tagliate e sostituite con specie appartenenti alla cenosi del querco-carpineto, tipiche del bosco di 

pianura. 

3.3- Il dettaglio dell’intervento di compensazione 

- Valutazione preliminare 

La fase esecutiva dell’intervento di bonifica del bosco sarà preceduta da una preliminare analisi 

agronomica e ambientale, al fine di determinare in dettaglio le eradicazioni delle specie invasive e la 

loro sostituzione con piante autoctone. 

-Estirpazione  

L’eccesso di vegetazione delle specie esotiche invasive pregiudica e compromette lo sviluppo eco 

sistemico delle piante originarie pregiudicandone la sopravvivenza. A seguito dell’analisi agronomica 

verranno segnalate e successivamente estirpate le specie invasive. 

-Sostituzione  

La terza fase dell’intervento di compensazione prevede la sostituzione delle specie esotiche invasive 

eradicate con vegetazione climacica, evitando specie inserite negli elenchi Black List (come da 

elenchi allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100).  
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4 - I NUMERI DELLA VARIANTE   

4.1 La verifica standard  

 

Superficie territoriale area CM6b: 10.253 mq 

Superficie Lorda di Pavimento in progetto: 4.180 mq 

Volume Totale in progetto: 13.600 mc 

Dotazione minima a parcheggio (Legge 122/89): 1.360 mq 

Superficie a parcheggio in progetto: 1.373 mq 

Dotazione minima da assoggettare a uso pubblico 100% SLP: 4.180 mq   

Area assoggettata ad uso pubblico: 4.190 mq 
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5 - MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE   

La presente Variante semplificata richiede le seguenti modifiche cartografiche e normative agli 

elaborati del vigente P.R.G.C.: 

Descrizione delle modifiche cartografiche: 

 Modifica della perimetrazione dell’area CM6 e sua trasformazione in area CM6a e CM6b; 

 Modifica della destinazione urbanistica dell’area a servizi S1; 

 Modifica dell’allegato B1 “ELENCO DELLE AREE URBANISTICHE” e dell’allegato B2 “AREE A 

SERVIZI LOCALIZZATE”. 

 Modifica della perimetrazione dell’area urbanistica CM.I con decremento di superficie. 

La variante modifica i seguenti elaborati grafici di P.R.G.C.: 

o Tavola n. 4.3, Sviluppi del piano 1: 2.000 

o Tavola n. 2-3 Territorio Comunale 1:5.000 

Descrizione delle modifiche normative  

Si variano le Norme Tecniche di Attuazione: 

 Modifica della scheda normativa dell’area CM6, art. 23.9 bis, in quanto trasformata in CM6a.  

 Inserimento della nuova scheda normativa dell’area CM6b, art. 23.9 ter, con allegata la 

tabella di verifica degli standard a dimostrazione della fattibilità dell’intervento. 

 Modifica della scheda normativa dell’area CM.I, art. 23.5 per decremento di superficie. 

Le Norme Tecniche di Attuazione sono state redatte nella versione di testo coordinato con 

l’individuazione delle integrazioni normative in colore rosso. 

 

 



AREA DENSA 

Vista aerea dell’area oggetto di variante e dell’intorno PRGC in variante scala 1:5000

PRGC in variante scala 1:2000

Comune di Rosta - Procedimento S.U.A.P. di variante semplificata art.17 bis L.R. 56/77
TAVOLA INTEGRATIVA: individuazione della nuova area urbanistica come “AREA DENSA”
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COMPATIBILITÀ DI CLIMA ACUSTICO

la realizzazione di una barriera verde fonoassorbente per il 
giardino curativo, consistenta in una collinetta verde alberata 
con giardino ipogeo. 

Nel caso di mancata attuazione del progetto di RFI per 
l’abbattimento del rumore e solo in caso di necessità, si     
propone una misura di mitigazione a carico del proponente: 

Per la porzione di edificio destinata a uffici e servizi, la 
norma verrà interpretata nel senso non restrittivo, poichè le 
destinazioni d’uso che verranno insediate (uffici, magazzino, 
locali tecnici, etc.) di fatto non richiedono gli stessi limiti acu-
stici della RSA; inoltre, nella zona dell’edificio maggiormente 
esposta al rumore, veranno localizzate le scale e gli ambienti 
di servizio.

Le prescrizioni e le specificità di progetto verranno riman-
date alla fase esecutiva dell’intervento con la richiesta di 
Permesso di Costruire.

Per gli ambienti interni della Residenza Sanitaria Assistita è 
garantita la conformità ai limiti acustici perchè, per motivi di 
sicurezza, sono previsti serramenti non apribili. 

PIANO DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE
progetto RFI ai sensi del D. Lgs. n. 194/05 (2018)

RFI ha elaborato un piano di azione per gli assi ferroviari principali, tra i quali è 
inserita anche la linea ferroviaria Torino-Modane, al fine del contenimento ed abbat-
timento del rumore. In particolare per il tratto che attraversa l’abitato del Comune di 
Rosta, e più precisamente verso il lato nord, l’intervento previsto con codice                 
n. 001228002 consiste nella realizzazione di  barriere antirumore con h variabile da 
4.5 a 6 metri con copertura in aggetto di 0,80 m. 

TRATTO A-B TRATTO B-C

A
B

C

   
  b

arr
iera acustica verde

giardino curativo

Comune di Rosta - Procedimento S.U.A.P. di variante semplificata art.17 bis L.R. 56/77
TAVOLA INTEGRATIVA: compatibilità clima acustico



Verifica degli standard urbanistici in progetto

1360 1373

Dotazione minima aree
(mq)

10% della volumetria

Dotazione aree in 
progetto
(mq)

Calcolo delle aree necessarie al 
soddisfacimento dello standard: 
10% Volume Totale dell’edificio 
in progetto

4190
Sup. richiesta per la verifica     
assoggettamento ad uso pubblico

100% S.L.P. Totale

Dotazione minima aree
(mq)

10% della volumetria

Di cui minimo 50% parcheggio

Dotazione aree in 
progetto
(mq)

PLANIMETRIA GENERALE         SCALA 1:1000

Consentita
(mq)

In progetto
(mq)

Dotazione minimma aree
(mq)

In progetto
(mq)

Superficie Coperta 2140,82              5126,50

Totale sup. da assoggettare 
ad uso pubblico 4190            4180

Aree a parcheggio        
legge 122/89 1373      1360

Superficie Territoriale                                                               10.253 mq 

Indice di Edificabilità Territoriale                                         0,50 mq/mq

Superficie Copribile                                                                0,50 mq/mq

Superficie Coperta ipotizzata in progetto                               2140,82 mq

Superficie Lorda di Pavimento in progetto                                 4180 mq

Volume Totale in progetto                                                        13600 mc

                     

Comune di Rosta - Procedimento di S.U.A.P. di variante semplificata art.17 bis L.R. 56/77
TAVOLA INTEGRATIVA: verifica degli standard urbanistici




