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OSSERVAZIONE N° 1 
 

OSSERVANTE: VERSINO Adele 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
Richiesta di ampliare le possibilità per le strutture al servizio dell'attività sciistica in Pian Neiretto, in 
particolare ampliamento dell'interrato ed innalzamento dell'altezza del piano terreno 
 
CONTRODEDUZIONE 
 
Le  possibilità di interventi edilizi consentite nell'area normata dalla scheda n. 20 "AREA IMPIANTO 
SCIISTICO PIAN NEIRETTO (APN) - AREA INTERESSATA DAL POLIGONO DI TIRO", come in tutte le 
aree di PRGC,  sono da relazionare non solo a quanto riportato nella stessa scheda, ma anche alla classe di 
rischio idrogeologico in cui l'intervento in progetto ricade, e alle relative limitazioni e prescrizioni, riportate alla 
scheda n° 18 "RESTRIZIONI AGLI INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE CLASSI DI IDONEITÀ 
ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA". 
Infatti in apertura della scheda n° 18 è riportato il seguente comma: 
"Si riportano qui di seguito le restrizioni agli interventi consentiti dalle schede di area in relazione 
alle classi di aree individuate secondo i criteri della Circ. P.G.R. 6/5/96 n. 7/LAP e relativa Nota 
Esplicativa I edizione, dicembre 1999, in base alla pericolosità geomorfologica." 
In particolare la parte dell'area "Pian Neiretto" in cui insiste l'edificato esistente, ed in cui possono essere 
realizzate le strutture consentite dalla scheda di area, è compresa in classe di idoneità IIc. La scheda n° 20 
prevede che: 
"All’interno dell’area APN è individuata una porzione in cui è consentita la realizzazione di 
strutture precarie invernali di servizio alle piste di sci" 
La restrizione e limitazione relativa, riportata alla scheda n° 18 per la classe IIc, è la seguente: 
"Sono consentiti modesti interventi edilizi d’interesse pubblico, da realizzarsi soltanto con strutture 
leggere e tipologia di bassi fabbricati. 
L’idoneità all’edificazione di ciascuna area dev’essere preventivamente accertata mediante 
l'esecuzione d’uno "Studio geologico di fattibilità", da programmarsi sulla base di un progetto 
preliminare completamente definito in tutte le opere principali ed accessorie. 
Le attività e gli esiti dello studio dovranno essere illustrati nella Relazione geologica redatta ai sensi 
del D.M. 11/03/88, nelle cui conclusioni dev’essere dichiarata l’idoneità totale o parziale dell’area 
all’utilizzazione in progetto, ovvero l’inidoneità, con le restrizioni d’uso e le prescrizioni applicative 
eventualmente stabilite." 
Come precisa il 1° comma, la scheda 18 non ha lo scopo di essere esaustiva degli interventi consentiti nelle 
singole aree, bensì ha lo scopo di porre restrizioni agli stessi per il potenziale pericolo di carattere 
idrogeologico. E' quindi implicito che gli interventi di entità minore sono consentiti anche se non elencati nella 
scheda n° 18. 
Nel caso specifico, nella scheda n° 20 si intende introdurre la possibilità di effettuare sugli edifici esistenti 
interventi sino alla ristrutturazione di tipo B anzichè sino alla manutenzione straordinaria. Dato che la 
ristrutturazione edilizia di tipo B è un intervento più lieve rispetto alla nuova costruzione, consentita con 
prescrizioni per l'area in questione, ne discende che essa è implicitamente consentita dalle limitazioni poste 
nella scheda n° 18. Vedasi anche, a tale proposito, il parere sottoscritto congiuntamente dal geologo dott. 
Almo Olmi e dall'urbanista. 
Pertanto le modifiche introdotte dalla VP 6 alla scheda n° 20, ulteriormente precisate con riferimento alla 
scheda n° 18,  consentiranno di effettuare gli interventi illustrati nell'osservazione. 
 
Osservazione accolta 
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ESTRATTO DALLA TAV. 2C in scala 1:5.000 
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OSSERVAZIONE N° 2 
 

OSSERVANTE: REGE CAMBRIN Silvia 

 
 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
Richiesta di edificabilità residenziale per un'area, ora agricola di rispetto ambientale, individuata al foglio 54 
part. 235 e 786. 
 
CONTRODEDUZIONE 
I terreni oggetto di osservazione sono per la quasi totalità in classe III indifferenziata. 
La richiesta non può essere presa in considerazione nell'ambito della presente Variante in quanto non 
pertinente l'oggetto della variante stessa, ed inoltre allo stato attuale i terreni in oggetto non sono adeguati 
all'utilizzo urbanistico come aree residenziali di nuova edificazione. 
 
Osservazione respinta 
 

 
ESTRATTO DALLA TAV. 3A in scala 1:2.000 
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ESTRATTO CATASTALE
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OSSERVAZIONE N° 3 
 

OSSERVANTI: RALLI Carlo 

 
 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
Richiesta di ampliare l'area residenziale Rrc, includendovi l'area ora individuata come servizio privato Sp, già 
destinata a campo da tennis, ed ora non più utilizzata e utilizzabile a tale destinazione, a detta 
dell'osservante, in quanto tra l'altro gli edifici di servizio non sono conformi alle norme sull'accessibilità. 
Questo consentirebbe di operare una sistemazione ambientale e effettuare interventi di restauro e 
risanamento degli edifici. 
 
 
CONTRODEDUZIONE 
L'area oggetto di osservazione non è stata interessata dalla VP6, quindi l'osservazione non è pertinente 
all'oggetto.  
 
Osservazione respinta 
 

 
ESTRATTO DALLA TAV. 3A in scala 1:2.000 
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OSSERVAZIONE N° 4 
 

OSSERVANTE:  BESSELVA Franco 

 
 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
Richiesta che venga ampliata l'area Ranb30 Cascina Brunetti, comprendendovi una porzione, ora in area 
agricola, che si dichiara cortile di un edificio sito nell'area Ranb30, al fine di potervi realizzare un basso 
fabbricato. 
 
 
CONTRODEDUZIONE 
L'area Ranb30 non è oggetto della VP6, e quindi l'osservazione non è pertinente. Inoltre la modifica richiesta 
è incompatibile con i limiti di Variante Parziale in quanto le aree Ranb hanno un indice di edificabilità, e 
l'ampliamento di una di esse configurerebbe un incremento di cubatura residenziale; la possibilità prevista al 
penultimo comma della scheda 34.2 per i garages pertinenziali potrebbe essere estesa, rendendola 
compatibile per tutte le unità immobiliari esistenti ed utilizzate, anche in assenza di un procedimento 
autorizzativo per un intervento edilizio, che richiede l'ottemperanza della quota minima di parcheggi privati. 
 
 
Osservazione respinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO SATELLITARE 
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ESTRATTO DALLA TAV. 3C. in scala 1:2.000 
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PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' E OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO 
(DELIBERAZIONE della Giunta Provinciale n. 33-1330 2011 del 25 gennaio 2011) 
 
IL PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' E' FAVOREVOLE. 
Contestualmente, con apposita determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n° 06-2888-2011, 
vengono formulate osservazioni come segue. 
 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
a. Si osserva che gli allegati della Variante proposta non rispondono ai requisiti formali che debbono avere 

gli atti urbanistici (le modifiche normative sono esplicitate per stralci). Si suggerisce, in sede di 
approvazione, di sanare le carenze sopra illustrate. 

b. Si rileva che, per alcuni contenuti della V.P., non pare che sia  stata correttamente osservata la 
procedura stabilita dalla D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 per quanto riguarda la verifica preventiva di 
assoggettabilità alla V.A.S. per gli aspetti della Variante che interessano aree vincolate ai sensi dell'art. 
142 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. , ed in particolare le "Aree di pregio ambientale (Pa)". Si suggerisce 
pertanto di documentare il percorso procedurale seguito comportante l'esclusione della Variante dalla 
V.A.S. 

c. Per le modifiche introdotte alla  Scheda n° 25 "Aree per servizi ...", che prevedono  la collocazione di 
chioschi per la vendita di fiori, è opportuno chiarire se tale possibilità è contenuta nei criteri per le 
autorizzazioni commerciali di cui alla Scheda n° 27bis . 

d. si segnala che nella delibera comunale la dichiarazione di compatibilità con i piani superiori cita la 
Variante Parziale n° 5. 

 
 
CONTRODEDUZIONE 
a. Si provvederà affinchè gli elaborati che saranno approntati per l'approvazione definitiva abbiano tutte le 

caratteristiche prescritte; in particolare sarà prodotto l'intero fascicolo delle Norme di Attuazione, così 
come modificate dalla Variante Parziale. 

 
b. Si stralcia dalla scheda n° 24 la prescrizione inserita con la VP n° 6, in quanto essa interessa i tipi di 

interventi edilizi realizzabili con il restauro e risanamento conservativo, e quindi è generalizzabile per 
tutto il territorio comunale, ed è più proprio che venga riportata alla scheda n° 2. 

 Si sottolinea che il vincolo apposto sulle aree Pa è un semplice vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 
13 della L.R. 56/77 s.m.i. e che tali aree non sono vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 
s.m.i.; gli edifici compresi in tali aree sono soggetti all'intervento massimo di restauro e risanamento 
conservativo in quanto di interesse documentario. Lo stralcio della prescrizione in questione dalla 
scheda n° 24 fa sì che senza ombra di dubbio non sia necessaria la  verifica preventiva di 
assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi .dalla D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008. 
Tuttavia, trattandosi di precisazione delle caratteristiche degli interventi di restauro e risanamento 
conservativo, si inserisce tale precisazione nella scheda n° 2 "Definizione degli interventi", punto n° 2.3 
"Restauro e risanamento conservativo"  

 
c. Si modifica il comma introdotto   alla  Scheda n° 25 "Aree per servizi ..." come segue: 

Nelle porzioni destinate a verde attrezzato dell’area esistente prospiciente il Cimitero Capoluogo Sap 8 è 
consentita la destinazione "commercio al dettaglio in sede fissa" di cui alla scheda n° 5.3.1. 
limitatamente alla collocazione di chioschi per la vendita di fiori. 

 In tal modo si precisa che tali aree rientrano in quelle del territorio comunale in cui è consentito che si 
insedino strutture distributive di tipo esercizi di vicinato. 

 
d.  si provvederà a correggere il refuso. 

 


