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1 INTRODUZIONE 
 
1.1 Finalità del documento. 
La presente relazione rappresenta il documento di Screening per la verifica preventiva 
di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante di 
Revisione al PRG del comune di Torre San Giorgio approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 25-7215 del 10 marzo 2014 in cui si prendeva atto:  
“(omissis) che le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità 

ambientale, sviluppate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla luce delle disposizioni 

stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, sono contenute nel parere dell’Organo Tecnico 

Regionale per la V.A.S. in data 20.12.2012, allegato alla Determina Dirigenziale – Codice 

DB0805 – n. 668 in data 20.12.2012, nel Piano di Monitoraggio contenuto nel Fascicolo ”V.A.S. 

Fascicolo Piano Monitoraggio” adottato con deliberazione consiliare n. 6 in data 29.4.2013 e 

nella Dichiarazione di Sintesi in data 3.3.2014, che costituiscono gli allegati documenti “B”, 

“C” e “D”, parti integranti del presente provvedimento; dato atto che, sulla base del precedente 

richiamato parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali 

ed Edilizia, del parere sulla V.A.S. e delle definitive valutazioni espresse in data 27.1.2014 dal 

Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa, si 

ritiene meritevole di approvazione la Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale 

vigente del Comune di Torre San Giorgio, (omissis)” 

 
Questa verifica è prevista dall'allegato II alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 
Giugno 2008, n. 12-8931," D.lgs 152/2006 e s.m.i. - Norma in materia ambientale. Primi 
indirizzi operativi per l' applicazione delle procedure in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica di piani e programmi" che recita: 
"L'amministrazione Comunale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del 
D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs 152/2006, nell' ambito del documento programmatico 
predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari 
all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull' ambiente conseguenti all' 
attuazione della Variante di Piano". 
 

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 

(Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti 

strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 

56 (Tutela ed uso del suolo), che aveva introdotto il procedimento di conferenza di 

pianificazione per l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori comunali, 

erano state date indicazioni per l’integrazione procedurale della valutazione ambientale 

strategica nell’ambito di tali procedimenti, mediante i seguenti Comunicati 

dell’Assessorato Politiche Territoriali: 

– Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione 

Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia: “Prime linee guida per l’applicazione della 

nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano 

regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”, 

pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008, – Comunicato dell’Assessorato 

Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 

Edilizia “Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e 

approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 

della legge regionale 26 gennaio 2007, n.1; integrazioni e modifiche al precedente 
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Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”, pubblicato sul B.U. 

n. 51 del 24 dicembre 2009. 

 

Considerato che le leggi regionali 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in 

materia di urbanistica ed edilizia) e 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla 

manovra finanziaria per l’anno 2013), hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 

1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, disciplinando a livello di 

principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, demandando a successivi provvedimenti della 

Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio.  

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 Disposizioni 
per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti 
di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) si sono rivisti e sostituiti i contenuti dell’Allegato II 
alla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, nonché quelli dei due Comunicati sopra 
citati. 
Questa verifica è prevista anche dal comma 8 dell’art. 17 della L.R. 56/1977, come 
modificato dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013.   
 
Come risposta a quanto sopra, la presente relazione, facendo riferimento ai criteri 
individuati dall'allegato I del D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs 152/2006, ha l'obbiettivo 
di individuare quali potrebbero essere gli effetti potenzialmente prevedibili con ricaduta 
sulle componenti ambientali “interferite” dall'intervento e quali dovranno essere, 
eventualmente, le mitigazioni da prevedere. 
 
1.2 V.A.S. - riferimenti normativi relativi alla procedura di esclusione. 
Il contesto normativo di riferimento della VAS è rappresentato dalla Direttiva 
2001/42/CE concernente la " valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente.  
L'obbiettivo generale della Direttiva è quello di "garantire un elevato livello di protezione 
dell' ambiente e di contribuire all' integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
dell'elaborazione e della adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile", assicurando che sia "effettuata la valutazione ambientale di 
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull' ambiente". 
 
La verifica preventiva di assoggettabilità a VAS (screening) si esplica nella fase iniziale 
di elaborazione del Piano. 
 
1.3 Modello procedurale assunto. 
La verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS deve essere effettuata secondo le 
indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, come 
specificato nei seguenti punti: 
1.  elaborazione della Relazione Tecnica di Verifica Preventiva di Assoggettabilità a 

VAS della proposta di Variante al PRG vigente, contenente le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo 
riferimento ai contenuti dell' allegato I del D.lgs 4/2008; 

2. verifica la completezza e adeguatezza della documentazione presentata; 

3. consulta i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con 

l’autorità procedente, mettendo a disposizione la documentazione prevista; 
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4. svolge le attività tecnico-istruttorie; 

5. assume in piena autonomia e responsabilità il provvedimento di verifica, contenente 

eventuali condizioni prescrittive o nel caso di assoggettabilità alla valutazione, 

indicazioni utili alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. 

 
Il modello procedurale scelto è quello indicato nell’allegato 1 lettera j.2 Procedimento 

integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di 

assoggettabilità e pubblicazione “in sequenza” della Deliberazione della Giunta 

Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977  
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2 ESAME DELLE CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE. 
 
2.1 Motivazioni che stanno alla base delle scelte della Variante. 
 
L’obiettivo della presente variante è quello di dare risposta alle necessità espresse dalla 
Società “Bertolotto Porte SpA”, industria di primaria importanza nel campo delle porte 
che da lavoro a molti cittadini di Torre San Giorgio, per poter espandere le proprie 
attrezzature e rispondere così adeguatamente alle esigenze richieste dal mercato. 
Queste necessità si possono così riassumere: 

- traslare una porzione di 3.900 mq. di area 05PC01A in posizione più idonea alla 
manovra dei mezzi per il carico-scarico dei manufatti.  
La traslazione avverrà effettuando uno spostamento del confine della Zona 
05PC01A dal confine verso il capoluogo, verso il Rio Braidasso (Zona 05FAN01) 
e quindi trasformando 3.900 mq. di quest’area (05FAN01) in Zona 05PC01A. 

- ampliare di 3.108 mq. questa attività produttiva, situata in un’area produttiva 
“artigianale e industriale – “PC” (05PC01A) di “riordino e di completamento”, per 
consentire loro di adeguarsi alle necessità aziendali consentendo una copertura 
aggiuntiva di 1.554 mq.; 
 
La porzione di 3.900 mq. rimasta “libera” dopo la “traslazione” sarà pertanto 
utilizzata in parte (792 mq.) per compensare l’area 05FAN01 perduta e (3.108 
mq.) per realizzare il nuovo ampliamento della Zona  05PC01A richiesto verso il 
capoluogo. 
 

- ridefinire il parcheggio (05SA04) previsto sul fronte verso la strada Provinciale 
Saluzzo-Torino arretrandolo fino a circa m. 1.16 dall’edificio e allineandolo lungo 
tutto il fronte del nuovo edificio in progetto.  
Questo arretramento comporterà inizialmente una riduzione di circa 1.135 mq. 
della superficie della Zona 05PC01A che sarà contestualmente completamente 
recuperata con l’eliminazione di un’identica area del parcheggio oggi previsto, 
nel PRGC, arretrato a fianco; 

 
2.2 Descrizione sintetica degli interventi previsti nella Variante. 

Gli interventi oggetto della presente “Variante n°2 ” al vigente strumento urbanistico, 
prevedono di ampliare l’attività produttiva della Società “Bertolotto Porte SpA”, 
situata in un’area “artigianale e industriale “PC” di “riordino e di completamento”, per 
consentirgli, come richiesto, di adeguarsi alle necessità aziendali.  
A questo fine si è provveduto: 
- nelle N.d.A. non si sono modificati articoli; 
- nelle Schede si è modificata la Scheda “PC”. 
- nella cartografia si sono modificate le tavole: 

o 3.3 Assetto Generale – Carta di Sintesi - 1/5000 
o 4.3 Concentrico  - 1/2000; 

� traslando parte della Zona 05PC01A verso l’area 05FAN01; 
� ampliandola di 3.108 mq. verso il Concentrico; 
� modificando, verso la strada provinciale, il confine della Zona 

05PC01A e del parcheggio 05SA04 a parità di superficie. 
 

2.2.1 Modifiche apportate alla cartografia di Piano. 
In dettaglio si illustrano le varianti effettuate sulle tavole di Piano modificando le 
seguenti Tavole: 
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- a) 3.3 Assetto Generale – Carta di Sintesi - 1/5000 modificata;  
- b) 4.3 Concentrico  - 1/2000 modificata  

Per ampliare e riordinare la Zona 05PC01A come richiesto, si è: 
 

- ampliata la Zona 05PC01A e più precisamente: 
o si è traslata una superficie di 3.900 mq. di 05PC01A, riducendo l’area 

05FAN01 oggi destinata a fascia verde di rispetto della Bealera Braidasso 
(conservando la fascia di inedificabilità di 10m.); 

o contestualmente si è previsto verso il capoluogo, su parte dell’area già 
precedentemente occupata dalla 05PC01A oggi traslata, l’ampliamento di 
3.108 mq. come richiesto. La restante parte dismessa nella traslazione e 
cioè 792 mq. sono stati trasformati in 05FAN01 per compensare in parte i 
3.900 mq. persi nella traslazione stessa; 

- modificato il confine verso la strada provinciale della Zona 05PC01A e più 
precisamente: 

o si è arretrato lungo tutto il fronte dell’edificio in progetto riducendolo di 
circa 1.135 mq. e conseguentemente ampliando di questa superficie l’area 
a parcheggio 05SA04. 
Si è poi contestualmente compensata questa variazione riducendo di 
un’identica superficie il parcheggio attiguo (attualmente previsto, 
rientrante).  
A modifiche effettuate entrambe le aree 05SA04 e 05PC01A, risultano con 
superficie identica a quella attuale.    

 
RIASSUMENDO:  

o nel riordino non è stata apportata alcuna variazione della dotazione di 
aree per “servizi”  

o si è ampliata la Superficie Territoriale della Zona 05PC01A 
complessivamente di 3.108 mq. restando questi compresi nel 6% 
dell’ampliamento di Sup. Territoriale totale delle “attività produttive” (PE-
PC-PN) che risulta così verificata: 
Sup. Territoriale dal PRGC approvato: 
PE =   34.813 
PC = 437.609 

 PN =   79.382 
Tot = 551.804 

o incremento massimo concedibile totale (6%) = mq. 33.108 
o incremento già concesso con la “variante n°1” = mq . 30.000 
o incremento concesso con l’attuale “variante n°2 = mq. 3.108 
o per un totale complessivo di mq. 33.108  

( vedi avanti il calcolo dettagliato). 
 
Questo “aumento” esaurisce l’incremento del 6% delle “superfici 
territoriali” previsto dal PRG vigente per le “varianti parziali”. 
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AL DETTAGLIO:  
 
Richiedente: ditta BERTOLOTTO PORTE S.p.A. 
 

A) ampliamento dell’area 05PC01A. 
Quest’area sarà ampliata di 3.108 mq. per dare risposta alle necessità di 
adeguamento tecnico dell’attività in corso con conseguente mantenimento e 
probabile aumento della forza lavoro impegnata. Questo aumento prevede un 
allargamento dell’area di 3.900 mq. verso la Bealera Braidasso e una 
contestuale riduzione di 792 mq. dell’area verso il capoluogo, per ottenere 
quindi un effettivo aumento di 3.108 mq.   

 
B)  riallineamento dell’area 05PC01A verso la strada Prov.le Saluzzo-Torino. 
 Questo riallineamento permetterà di realizzare un fronte continuo dell’edificio in 

progetto senza riduzione ne’ della zona 05PC01A ne’ dell’area a parcheggio 
presente 05SA04. Per effettuare questa traslazione “compensata” si è arretrato 
il confine dell’area riducendola in un primo momento di circa 1.135 mq. (ed 
ampliando conseguentemente il parcheggio) e poi riducendo il parcheggio 
attiguo che oggi risulta previsto sul lato sinistro del fronte, di un’identica 
superficie. Ad operazione terminata sia la zona 05PC01A che la 05SA04 
conserveranno la loro superficie originale. 

 
 

 
 
 

 
 



9 

 

Confronto cartografico fra il PRGC in vigore e la VARIANTE proposta. 
 
Fig. 2 - Estratto del P.R.G. “vigente”  
 

- 4.3 - Concentrico  - 1/2000   
 

 



10 

 

Fig. 3 - Estratto del P.R.G. “in variante” 
  

- 4.3 - Concentrico  - 1/2000   
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2.2.2 Modifiche normative. 
 
La variante non prevede modifiche alle N.d.A. ma solo l’aggiornamento della Scheda 
relativa alle Zone PC. 
 
IN CONCLUSIONE  
 
si sono: 

- modificate le TAVOLE:  
o 3.1 Assetto Generale – Carta di Sintesi - 1/5000 
o 3.3 Assetto Generale – Carta di Sintesi - 1/5000 
o 4.1 Concentrico  - 1/2000 
o 4.3 Concentrico  - 1/2000 

- si è modificata, aggiornandola, la scheda “PC”. 
 

2.2.3 Modifiche alla scheda PC. 
 
La variante prevede di:  

- modificare la scheda “PC” adeguandola all’ampliamento effettuato. 
 
QUI DI SEGUITO SI ILLUSTRANO LE MODIFICHE SOPRA DESCRITTE 
RIPORTANDO LA “scheda vigente” e quella “in variante”.  
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SCHEDA “PC” VIGENTE 
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SCHEDA “PC” IN VARIANTE 
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3 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE. 
 
La variante consisterà  

- nella traslazione di una superficie di 3.900 mq. di Zona 05PC01A verso la 
Bealera Braidasso con riduzione di una pari area di verde 05FAN01 prevista 
attorno alla bealera stessa; 

- nel successivo ampliamento di 3.108 mq. della 05PC01A all’interno dell’area 
lasciata libera dall’area traslata, con la compensazione (recupero) di 792 mq. di 
area verde 05FAN01; 

- nel riallineamento della Zona 05PC01A verso la strada provinciale Saluzzo-
Torino arretrando l’area stessa per una superficie di circa 1.135 mq., quantità che 
sarà compensata dalla trasformazione di un’identica superficie eliminando il 
parcheggio rientrante a fianco (05SA04).  
A spostamento avvenuto l’area della Zona 05PC01A e quella del parcheggio 
05SA04 risulteranno invariate. 

L’aumento della Zona “produttiva” 05PC01A (3.108 mq.) è contenuto nel 6% 
dell’aumento concedibile con “variante parziale” che così si esaurisce completamente, 
impedendo la possibilità di futuri ampliamenti. 
La Sup. territoriale individuata nella Revisione del PRGC approvata con D.G.R. 25-
7215/2014 del 10.03.2014, era pari a mq. 551.804 da cui risulta il 6% pari a 551.804 
/100x6=33.108 mq. concedibili. 
Sottraendo a questi 33.108 mq. i 30.000 mq. già concessi con la “variante n°1” si 
ottengono i mq. 3.108 che sono totalmente utilizzati con la presente “variante n°2”. 
 
La variante consisterà altresì: 
- nell’aggiornamento della scheda “PC” - Aree Produttive Artigianali e Industriali (sch. n. 

12) in cui si riporterà l’ampliamento di 3.108 mq. della Zona 05PC01A.  
 
Queste “modifiche” costituiscono il riconoscimento di necessità di ampliamento 
aziendale richiesto dalla Società “Bertolotto Porte SpA” che l’Amministrazione 
Comunale intende accogliere per mantenere e aumentare le possibilità occupazionali 
sul proprio territorio. 
 
3.1 Localizzazione delle aree interessate alla variante. 
Le aree interessate alle varianti sono: 

- La zona 05PC01A di “riordino e completamento” che occupa un’ampia area 
all’interno della Zona Produttiva artigianale e industriale all’inizio del paese 
verso Saluzzo. 
Qui lo spostamento di parte dell’area previsto in 3.900 mq. avverrà su di un 
terreno già classificato agricolo e sul vecchio sedime della Bealera Braidasso, 
recentemente traslata, individuato come “area inedificabile verde ambientale” 
05FAN01, mentre l’ampliamento previsto di 3.108 mq. avverrà su di un terreno 
che nella vigente perimetrazione già era incluso nella Zona 05PC01A. 
Questo “ampliamento” è, come detto, contenuto nei 3.108 mq. massimi ancora 
concedibili dal vigente PRGC.  
L’arretramento e riperimetrazione della Zona 05PC01A lungo la Strada 
Provinciale Saluzzo-Torino e dell’attigua area a parcheggio 05SA04 (servizi 
pubblici per insediamenti produttivi e terziari) avverrà appunto sul fronte rivolto 
verso la provinciale. 

 
3.2 Vincoli presenti sulle aree oggetto di variante. 
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Sul confine esterno dell’area 05PC01A, ma non all’interno dell’ampliamento oggetto 
della presente “variante” è presente la Bealera Braidasso con le sue fasce di rispetto di 
10 m. che vengono integralmente conservate. 
 
3.3 Presenza di aree protette e siti d’Interesse Comunitario. 
Le previsioni in variante non interferiscono con alcuna area protetta ne’ vi sono siti 
d’interesse Comunitario. 
 
3.4 P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale. 
     (approvato con D.C.R. n°233-35836 del 3 ottobr e 2017). 
 
Il Comune di Torre San Giorgio, nell’elenco dei Comuni per “ambiti di paesaggio” è 
individuato in: 
Ap – ambiti paesaggio: 47 
Up – unità paesaggio: 4704 - 4603 
 
Dalla cartografia di PPR. 
 
TAVOLA P2.4 – 1/100.000 – BENI PAESAGGISTICI TORINESE E VALLI LATERALI 
 

          
 

Estratto Tav. P2.4                                                       Estratto ingrandito Tav. P2.4                        
 
Nel Comune di Torre San Giorgio la cartografia individua: 
- Tratteggio “blu” – Lettera C) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi 

previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150m. ciascuna (art. 14 N.d.A.). 

- Triangolo “viola” – Lettera H) Le zone gravate da usi civici (art. 33 N.d.A.)  
 
L’Area oggetto dell’intervento non ricade in questi vincoli. 
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TAVOLA P4.14 – 1/50.000 – COMPONENTI PAESAGGISTICHE PINEROLESE 
 

             
 

Estratto Tav. P4.14                                                    Estratto ingrandito Tav. P4.14                       
 
Nel Comune di Torre San Giorgio la cartografia del P.P.R. sopra riportata individua: 
 
COMPONENTI NUTURALISTICO-AMBIENTALI 
- Tratteggio verde da sinistra in alto a destra in basso: aree di elevato interesse 

agronomico (Art.20). 
La nuova area ottenuta con il trasferimento dei 3.900 mq., che in parte ricade in questo 
tratteggio, è di fatto un terreno interposto fra la Zona 05PC01A – “Area produttiva 
artigianale e industriale di riordino e completamento e la Bealera Braidasso che era 
individuato come 05FAN01 – “Area inedificabile di verde ambientale” (05FAN01). 
 
In luogo dei 3.900 mq. originali traslati, si recupereranno 3.108 mq. (05PC01A) di nuovo 
ampliamento. 
I restanti 792 mq., trasformati in (05FAN01),costituiranno una parziale compensazione 
dell’area sottratta. 
 
COMPONENTI STORICO-CULTURALI viabilità storica e patrimonio ferroviario (Art.22) 
- Tratteggio a quadratini rossi: rete viaria di età moderna e contemporanea. 
 
L’Area oggetto dell’intervento è all’esterno di  questo tratteggio. 
 
COMPONENTI PERCETTIVO-IDENTITARIE 
- Tratteggio marroncino: sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e 

specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di 
sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici 
dell’Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse 
pubblico, disciplinati dall’art.33 e contrassegnati in carta dalla lettera T) 
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Questo tratteggio si sovrappone a tutta la zona artigianale e industriale del Comune di 
Torre San Giorgio in cui è ricompresa anche l’area oggetto della presente variante. 
 
COMPONENTI MORFOLOGICO-INSEDIATIVE 
- Giallo di fondo: sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (Art.40) 

m.i.11 
- Viola scuro: insediamenti specialistici organizzati (Art.37) m.i.5 
 
Nel colore “giallo” può essere individuata parte della traslazione di 3.900 mq. di Zona 
05PC01A. 
Nel Colore “viola” è compresa tutta la restante parte della Zona 05PC01A oggetto della 
presente variante ed in particolare del riallineamento del fronte verso la strada 
provinciale. 
 
AREE CARATTERIZZATE DA ELEMENTI CRITICI E CON DETRAZIONI VISIVE 
- Tratteggio a XX: elementi di criticità lineari (Art.41) 

 
Questo tratteggio percorre tutto l’asse stradale (strada provinciale Saluzzo-Torino) 
che attraversa la zona artigianale e industriale del Comune di Torre San Giorgio e 
su cui si affaccia anche l’area oggetto della presente variante. 

 
RIASSUMENDO. 
La traslazione di 3.900 mq. di area 05PC01A verso la Bealera Braidasso ricade in: 
giallo di fondo + tratteggio verde + tratteggio marroncino (Art. 40, 20, 33 del PPR). 
 
Questa traslazione si realizza su di un’area marginale di confine con un’area produttiva 
artigianale e industriale di riordino confermando la fascia inedificabile minima di 10m. 
dalla Bealera stessa.  
Per quanto riguarda la “compensazione e mitigazione, quali alberature, lungo il tratto 
spondale recentemente modificato e attualmente privo di vegetazione ripariale” 
suggerita dal geologo Costagli nella sua relazione (allegata), si rimanda all’art. 21, 
punto 2.3, 3.2, 4.1 delle già vigenti N.d.A. 
 
L’ampliamento di 3.108 mq. della Zona 05PC01A ricade: 
in parte nella coloritura “viola” e in parte nella coloritura giallo di fondo + tratteggio verde 
+ tratteggio marroncino (Art. 40, 37, 20, 33 del PPR). 
 
Questo ampliamento si realizza su un’area che, prima del trasferimento di cui sopra, era 
già a quest’uso destinata quindi non variandone la destinazione originale. 
 
L’allineamento verso la strada provinciale ricade: 
Viola scuro di fondo + tratteggio a quadratini rossi + tratteggio XX (Art. 40, 37, 22, 41 
del PPR) 
 
Questo riallineamento costituisce semplicemente uno scambio a pari superficie fra le 
due aree 05PC01A e 05SA04 a questi stessi usi già destinate. 
 
CONCLUSIONE 
Considerando le specifiche caratteristiche degli interventi oggetto della presente 
“Variante n°2” al vigente P.R.G.C., si ritiene che questi possano essere considerati 
compatibili con il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) in quanto non in contrasto con 
le previsioni dello stesso. 
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3.5 P.T.P. Piano Territoriale Provinciale. 
Le previsioni in variante non interferiscono con le previsioni del PTP. 
 
3.6 Pericolosità geomorfologica. 
Circa la pericolosità geomorfologica si allega la dichiarazione predisposta dal geologo 
dott. Orlando Costagli, allegata alla presente, dalla quale risulta che le previsioni 
dell’attuale Variante non modificano in alcun modo quanto già previsto nel P.R.G.C. 
vigente in occasione della recentissima “variante n°1”. 
 
3.7 Compatibilità acustica. 
Circa la compatibilità acustica si rinvia alla dichiarazione predisposta dal dott. Antonio 
Brone, allegata alla presente, dalla quale risulta che gli interventi previsti sono 
acusticamente compatibili. 
 
3.8 Accessibilità ed urbanizzazioni. 
Le previsioni in variante non modificano le previsioni già contenute nel P.R.G. vigente e 
la scelta originale effettuata nell’individuazione delle varie Zone interessate. 
 
3.9 Eventuale presenza di industrie a rischio. 
Nelle aree interessate alla Variante non esistono attività a rischio ne’ le modifiche della 
presente variante le prevedono. 
 
4  INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE 
    CONSEGUENTI ALLA VARIANTE. 
Gli interventi previsti nella presente Variante sono tali da non creare particolari impatti 
sull’ambiente in quanto: 

- la traslazione di parte (3.900 mq.) della Zona 05PC01A verso la Bealera 
Braidasso occuperà un’area di confine oggi identificata come FAN “area 
inedificabile: verde ambientale”, conservando inalterato il limite di inedificabilità 
di 10m. dalla Bealera stessa. 
All’art. 21, punto 2.3, 3.2, 4.1 delle già vigenti N.d.A. è già prevista una 
“compensazione e mitigazione ambientale come oggi nuovamente suggerita dal 
geologo Costagli nella sua relazione (allegata).  

- la compensazione e successivo ampliamento sul fianco Nord verso il 
concentrico restituirà (compenserà) 792 mq. di area FAN e amplierà la Zona 
05PC01A dei 3.108 mq. richiesti sull’area già attualmente a questa Zona 
destinata ma oggi traslata; 

- l’arretramento sul fronte della Strada Provinciale Saluzzo-Torino verso 05PC01A 
dell’area 05SA04 richiesto per allineare il fonte dell’edificio in progetto, sottrarrà 
inizialmente circa 1.135 mq. alla Zona 05PC01A che però saranno subito 
compensati trasformando un’identica area della zona 05SA04 attigua.  
In questo modo le superfici di 05PC01A e di 05SA04 resteranno invariate.  

- Circa la valutazione delle eventuali criticità connesse con la “zonizzazione 
acustica” si rimanda alla dichiarazione già richiamata (allegata) e allo specifico 
studio predisposto dal Dott. Brone dello Studio Sistema Ambiente, in occasione 
della Variante n°1 da cui risulta che Le previsioni  attuali non modificano in alcun 
modo le previsioni contenute nel P.R.G.C. vigente, recentemente approvato. 

- Circa la valutazione geologica si rimanda alla dichiarazione già richiamata 
(allegata) e alla “Relazione Geologico-Tecnica sulle Aree di nuova 
trasformazione Urbanistica allegata alla Variante n°1, dalla quale risulta che le 
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previsioni attuali non modificano in alcun modo, anche in questo caso, le 
previsioni contenute nel P.R.G.C. vigente, recentemente approvato. 

 
5 SINTESI E CONCLUSIONE. 
Con la presente “Variante Parziale” l’Amministrazione Comunale di Torre San Giorgio 
intende quindi: 

- Rispondere alle esigenze della Società “Bertolotto Porte SpA” localizzata nella 
Zona 05PC01A (artigianale PC di completamento): 

- permettendo la traslazione di 3.900 mq. verso la Bealera Braidasso; 
- ampliando la Zona 05PC01A di 3.108 mq.; 
-  riallineando a parità di superfici l’area 05PC01A e la 05SA04 verso la strada  

provinciale Saluzzo-Torino.  
 
5.1 VERIFICA DEI REQUISITI di “VARIANTE PARZIALE” secondo il disposto 

dell’Art.17 punto 5-d) 
(omissis) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per 
più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 

 
Dalla tabella relativa alle “AREE PER SERVIZI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE”: 
 
- la traslazione dell’area a servizi pubblici per “insediamenti produttivi e terziari 

“05SA04” prevista sul fronte della Strada Prov.le Saluzzo-Torino è compensata dallo 
spostamento di un’identica superficie in corrispondenza della zona (05PC01A) 
attigua. 
 

5.2 VERIFICA DEI REQUISITI DI “VARIANTE PARZIALE” secondo il disposto 
dell’Art.17 punto 5-f) (omissis) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità 
previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in 
misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, 

 
Dalla tabella “aree produttive: P) (pag. 32) della Relazione allegata al vigente strumento 
urbanistico, si ricava che: 

 
Tutto ciò premesso si ritiene di poter concludere che la presente variante: 

- ha i requisiti richiesti per una “Variante Parziale”; 
- non presenta criticità che richiedano un adeguamento della procedura di VAS già 

effettuata e approvato per lo strumento urbanistico vigente. 
 

 
Torre San Giorgio: marzo 2019. 
                                                     

      Dott. arch. Giorgio Rossi e dott. arch. Chiara Avagnina. 
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ALLEGATI: 
 

a) verifica geologica 
b) verifica di compatibilità acustica 

 



STUDIO GEOLOGICO COSTAGLI  

Alla c.a. Egr. Sig. Sindaco 

Ufficio Tecnico 

comune.torresangiorgio.cn@legalmail.it 

roberto.bertola@geaprogetti.com 

 

Oggetto: Richiesta di parere ai fini di Variante al PRG. 

 

L’arch. G. Rossi mi ha recentemente trasmesso due proposte di modifica delle perime-

trazioni dei comparti 05SA04 e 05PC01A. Presa visione degli elaborati grafici formulo le 

seguenti osservazioni. 

a) Trattasi di una Variante parziale che non implica modifiche alla carta di sintesi (classi 

d'idoneità urbanistica) ed alle fasce di rispetto dal reticolo idrografico. Inoltre non modifica 

l'attuale normativa di carattere geologico facente parte del PRG vigente. 

b) L'arretramento dell'area produttiva 05SA04 (ex 05PC01A) a lato della S.P. avviene all'in-

terno di un comparto edificato inserito all'interno della classe I  d'idoneità urbanistica. Non 

ritengo quindi necessario procedere ad un'ulteriore verifica geomorfologica per quest'area. 

c) L'ampliamento di 3.900 mq dell'area produttiva 05PC01A verso la Bealera Braidasso può 

avvenire a condizione che sia mantenuta la fascia di rispetto di 10 metri. Anche in questo 

caso l'ampliamento avviene all'interno della classe I I , definita a medio-basso rischio idro-

geologico e, per la zona produttiva "Bertolotto", già adeguatamente valutata in fase di ste-

sura del vigente PRG e successive varianti. Anche in questo caso non ritengo necessario di 

dover procedere ad un'ulteriore verifica geomorfologica. Tuttavia segnalo quanto segue: 

La fascia di 10 metri deriva da vincoli di pericolosità idrogeologica/ idraulica, ma anche da 

tutela ambientale e di salvaguardia delle rive e sponde dei corsi d'acqua. Rimane quindi 

inderogabile il mantenimento della fascia di tutela di 10 metri. Ritengo di suggerire 

all’Amministrazione  di condizionare la fattibilità dell'intervento ad opere di "compensazio-

ne" e “mitigazione”, quali alberature, lungo il tratto spondale recentemente rettificato ed 

attualmente privo di vegetazione ripariale. 

 

 

Cordiali saluti, 

Orlando Costagli 

 

Cuneo, 22/03/2019 
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Spett.le 
COMUNE di TORRE SAN GIORGIO 

C.A. Arch. BERTOLA Roberto 
 
Spett.le 
Arch. ROSSI Giorgio 
Arch. AVAGNINA Chiara 

 

Villafranca P.te, lì 25.03.2019 

 

 

OGGETTO: PARERE A SEGUITO DEI DUE INTERVENTI DI MODIFICA DEL P.R.G.C. 
DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO (CN) 

 

 

Il sottoscritto BRONE Antonio, in qualità di Legale Rappresentante della 

società SSiisstteemmaa  AAmmbbiieennttee  ss..rr..ll..,, con domicilio fiscale in via Circonvallazione n. 31, 

10068 VILLAFRANCA P.TE (TO); trasmette il proprio parere per gli interventi di cui 

all’oggetto, più precisamente: 

Dopo aver analizzato i due interventi nel Comune di TORRE SAN 

GIORGIO (CN), riportati sugli elaborati grafici che mi avete trasmesso, ritengo che gli 

stessi siano da considerarsi non significativi sotto l’aspetto dell’acustica ambientale. 

Pertanto ritengo che la Verifica di Compatibilità Acustica, 

precedentemente redatta, sia da ritenersi ancora valida anche a seguito dei suddetti 

interventi. 
 

Con l’occasione porgo Distinti Saluti. 
 

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 
iscritto nelle Liste Regionali al n. A/194 

 
BRONE Dott. Antonio 

 

 

 

 


