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VARIANTE PARZIALE (VP1-PRGC-2019)   

  
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVO-MOTIVAZIONALE 
 

 
 
1)I RIFERIMENTI  NORMATIVI  E LEGISLATIVI. 
 
 La Regione Piemonte , nello spirito di una semplificazione burocratica , con la legge regionale  
del 29 luglio 1997 n. 41,  istituì le varianti  "strutturali", le varianti"parziali" e le varianti "non 
varianti" ai piani regolatori generali e, conseguentemente, ha disciplinato in dettaglio il 
procedimento da seguire per arrivare alla loro approvazione. 
Successivamente, in particolare con la circolare del Presidente della Giunta Regionale del 5 
agosto 1998  n. 12/PET, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 12 agosto 1998, sono state fornite 
indicazioni e delucidazioni in merito all'applicazione della citata normativa. 
A chiarimento comunque della normativa, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino hanno 
elaborato delle documentazioni per  collaborare in modo attivo con gli Uffici Tecnici Comunali 
per evitare erronee interpretazioni nelle procedure da seguire. 
Nello specifico e nell’ambito delle proprie competenze la allora Provincia di Torino aveva 
predisposto un fascicolo di orientamenti per l’applicazione della Legge Regionale 41/97: con 
tale documento si è inteso far conoscere le modalità che sarebbero state seguite dalla 
Provincia nell'ambito dei compiti alla stessa affidati dalla legge regionale 41/971 e suggerire ai 
Comuni i percorsi procedurali e le soluzioni formali ritenute legittime ed opportune, 
procedendo all'azione interpretativa ancora necessaria, nonostante la presenza della Circolare 
regionale sopra citata, con l’obiettivo di evitare ai Comuni l'adozione di atti non corretti.  
 
2) L’ART.17 DELLA L.R. 56/77 NEL TESTO ATTUALMENTE VIGENTE. 
 
A seguito delle variazioni intervenute alla legge urbanistica regionale piemontese con le 
modifiche definite dalla legge regionale 25 marzo 2013 numero 3 e delle successive modifiche 
introdotte dalla legge regionale numero 17 del 12 agosto 2013, il testo vigente dell'articolo 17 
che definisce la normativa specifica per le varianti agli strumenti urbanistici generali risulta così 
definita: 
 
Art. 17 
(Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale) 
1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l’attualità e ad accertare la 
necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione 
della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con 
specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino 
all'approvazione delle successive revisioni e varianti. 
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2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, 
quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono 
conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai 
piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle 
deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse. 
3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per 
le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti: 
a) interessano l’intero territorio comunale; 
b) modificano l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG. 
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle 
tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al 
PTCP secondo i disposti di cui all’articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in 
materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al 
lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e 
approvate con la procedura di cui all’articolo 15, nell’ambito della quale i termini per la conclusione 
della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di 
trenta giorni. 
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle 
modificazioni introdotte in sede di approvazione; 
b) non modificano in modo significativo 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’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri 
quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 
d) 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; 
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG 
vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la 
predetta capacità insediativa residenziale 
in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila 
abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali 
incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del 
PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; 
l’avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo 
abilitativo edilizio; 
f) 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, al 3 per cento nei comuni con 
popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con 
popolazione residente superiore a ventimila abitanti; 
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; 
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e 
salvaguardia ad essi afferenti. 
6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di 
validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono 
interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di 
urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o 
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degradate o da riqualificare anch’esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate 
funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola 
schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni 
insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le 
destinazioni d’uso esistenti. 
7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle 
condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale 
emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui 
al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente 
approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del 
rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è 
consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del 
PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal Consiglio comunale ed è pubblicata sul sito 
informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può 
formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della 
variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a 
seguito di accoglimento di osservazioni; l’inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle 
osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall’integrazione degli elaborati tecnici di cui 
all’articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall’integrazione degli elaborati tecnici di cui 
all’articolo 14, comma 1, numero 4bis); contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, la 
deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro 
quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come 
parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della 
variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di 
eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all’articolo 8 bis, 
comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all’articolo 134, del d.lgs. 
42/2004, contestualmente all’invio alla provincia la deliberazione medesima è trasmessa 
anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si 
pronuncia in merito alla conformità della variante al Ppr. La pronuncia della provincia o della città 
metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini 
sopra citati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, 
l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di 
pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva 
definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non 
compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni 
in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la 
deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla 
provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della 
provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il Ppr, 
la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal 
Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, 
tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al 
presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul 
bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla 
città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente 
all'aggiornamento degli elaborati del PRG. 
8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a 
verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato 
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sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che 
non sono stati oggetto di precedente valutazione. 
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all’esclusivo 
adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento soggetto a 
VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero 
adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a 
normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a 
procedure di VAS. 
10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 
alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità. 
11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall’ente 
competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all’articolo 3 bis, comma 
7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite 
con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la 
deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui 
la variante è esclusa dal processo di valutazione. 
12. Non costituiscono varianti del PRG: 
a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello 
stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; 
b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli 
spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; 
c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico 
esecutivo; 
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, 
ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il 
ricorso a piani di recupero; 
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; 
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre 
che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree 
per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni 
culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto 
tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi; 
g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria 
di opera o servizio pubblico; 
h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni 
relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza 
apportarvi modifiche. 
13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione 
consiliare; la deliberazione medesima é trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città 
metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, 
nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non 
approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri 
dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto 
della modifica al PRG. 
14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, 
chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del 
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Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in 
materia di ricorsi amministrativi).” 
 
 
3) LA SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SCALENGHE 
Il Comune di Scalenghe risulta dotato di uno Strumento Urbanistico Generale approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale in data 01.10.1985 n. 60/480.  
Le nuove tecnologie di produzione e la dinamicità della popolazione di Scalenghe hanno 
sempre premuto nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché la stessa 
Amministrazione seguisse con particolare attenzione i processi di sviluppo economico e le 
necessità di adeguamento strutturale ed infrastrutturale alle esigenze della collettività. 
L’Amministrazione Comunale di Scalenghe conseguentemente, sempre attenta alle 
problematiche della popolazione, si è dimostrata particolarmente attenta alle potenzialità 
propulsive del Piano Regolatore, adeguandosi alle mutate esigenze provvedendo  di 
conseguenza alla predisposizione di varianti che si rendessero necessarie per evitare intoppi 
burocratici o carenze normative. 
In considerazione a questi fatti il Consiglio Comunale di Scalenghe ha proceduto ad 
approfondire meglio le tematiche normative e planimetriche, adottando gli opportuni atti di 
sua competenza. 
 
 
4) LE MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE PARZIALE ATTUALE  (VP1-PRGC-2019)   
A seguito delle precedenti deliberazioni e nelle more di poter meglio definire i contenuti di una 
variante strutturale al vigente strumento urbanistico, la Pubblica Amministrazione ha inteso 
procedere ad una limitata variante allo Strumento Urbanistico vigente per poter adeguare lo 
Strumento alle reali esigenze della Comunità locale. 
Sulla base di motivate richieste di un operatore economico (che sviluppa attualmente la 
propria attività all'interno di un cascinale) la presente variante prevede un lieve ampliamento 
dell'area produttiva della frazione Viotto (nuova area I8.2 con area a servizi SI6.1), comunque a 
discapito di una riduzione dell'area produttiva sita ai bordi del concentrico in prossimità del 
cimitero di Scalenghe (area I3 con contestuale riduzione dell’area a servizi SI2, parziale 
rilocalizzazione dell'area a servizio per il peso pubblico SI2.1 ed eliminazione dell'area SI1). 
La motivazione della Variante risulta motivata dal pubblico interesse anche se nella realtà ha 
avuto origine da istanza di privati che lavorano carpenteria meccanica e che attualmente 
hanno la struttura produttiva localizzata presso gli immobili dell’azienda agricola di famiglia. 
Nel caso specifico la sollecitazione dei privati alla formazione della variante è risultata 
importante in via propulsiva, ed è stata attentamente valutata dal Comune la compatibilità con 
i principi informatori del Piano e soprattutto per potenziare l’area produttiva di Viotto, destinata 
alle attività produttive del Comune (anche per l’attestamento sulla strada ex-statale e in 
prossimità dell’autostrada), liberando un’area in prossimità del cimitero comunale del 
capoluogo (e con minore comodità per i trasporti in genere). 
Inoltre, a seguito delle precedenti deliberazioni e nelle more di poter meglio definire i 
contenuti di una variante strutturale al vigente strumento urbanistico, la Pubblica 
Amministrazione ha inteso procedere ad una limitata variante anche relativamente alle aree 
per servizi per poter adeguare lo Strumento Urbanistico alle reali esigenze della Comunità 
locale, perseguendo nel contempo un miglioramento ambientale e un rispetto al territorio che 
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sta diventando assolutamente importante in questo periodo storico di eccessiva 
compromissione del territorio. 
Pertanto l'Amministrazione Comunale ha attentamente valutato le attuali necessità della 
collettività anche in relazione alle attività sportive e quindi ha proceduto ad un riesame di tutte 
le aree a standard previste dal vigente strumento urbanistico generale.  
In particolare l'attenzione è stata posta su alcune aree che sin dal momento dell'approvazione 
dello strumento urbanistico generale nel 1985 sono rimaste vincolate come aree a servizio ma 
in realtà l'Amministrazione Comunale non ha mai deliberato in merito alla realizzazione di 
quanto previsto dal Piano Regolatore. La presente variante parziale pertanto prevede: 

- l'eliminazione dell'area S30 in frazione Murisenghi, 
- la ridefinizione con riduzione sensibile dell'area S28 sempre in frazione Murisenghi, 
- l'eliminazione dell'area S3 in frazione Pieve (che confluisce nella confinante area RR1, 

che risulta così leggermente ampliata, 
- la sensibile riduzione dell'area S2 in frazione Pieve. 

Da indagini effettuate, anche con contatti diretti con la popolazione, relativamente alle 
esigenze del mantenimento di dette aree a servizio (cui dovrebbe essere apposta la 
reiterazione dei vincoli nella nuova variante generale di revisione del Piano Regolatore) si è 
constatato che tali aree potevano essere svincolate e parzialmente allocate (dal punto di vista 
dimensionale) nel comprensorio scolastico-sportivo S13 (che risulta servizio di tutto l'intero 
territorio comunale e che risulta policentrico tra l'abitato di Pieve e il Capoluogo) con un 
sensibile miglioramento dei servizi erogati e con un miglioramento della qualità della vita per 
la cittadinanza tutta.  
Poiché la motivazione della Variante deve essere esclusivamente quella del pubblico 
interesse al fine di poterne garantire la liceità viene facilmente raggiunto tale scopo in quanto 
si deve potenziare un Polo particolarmente importante per tutta la collettività : nella realtà 
l'edificio scolastico è stato oggetto di un recente primo ampliamento e il campo sportivo 
risulta di dimensioni non regolamentari e quindi occorre preveder la possibilità di “ruotare” il 
rettangolo verde del campo di calcio in modo tale che il lato lungo risulti parallelo alla via 
Torino (e non disposto ortogonalmente, come nella situazione attuale). 
Tale modifica consente quindi di regolarizzare la dimensione del campo e permette quindi alla 
squadra locale di calcio di svolgere le proprie partite in casa senza dover continuamente 
ricorrere ad affitti di campi sportivi (fuori casa), obbligando quindi la squadra a continue 
trasferte (talvolta anche piuttosto disagiate) senza poter mai avere il proprio pubblico di tifosi 
locali, privando pertanto la collettività di un momento di partecipazione agonistica con la 
squadra del cuore. 
Per raggiungere lo scopo di regolarizzare campo sportivo viene previsto un ampliamento 
lungo la via Rivette (che consente un rapido collegamento verso il Centro Storico del 
Capoluogo), per cui l'allargamento dell'area a servizi S13 consentirà anche di predisporre una 
comoda area a disposizione della Protezione Civile per poter montare delle tende adatte al 
ricovero abitativo temporaneo di persone, in caso di gravi calamità, come purtroppo accade 
talvolta. Inoltre nell'area lasciata libera dallo spostamento del campo sportivo potrà essere 
inserita un'area dedicata al potenziamento dei servizi di istruzione, dalla scuola materna alla 
scuola media. 
L'area a servizi S13 risulterebbe così sufficientemente dimensionata per tali necessità e 
consentirebbe alla popolazione del Comune di fruire di servizi decisamente ad un livello 
superiore a quello attuale. 
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Sempre sulla via Rivette la presente variante (VP1-PRGC-2019)  prevede lo stralcio di una parte 
consistente dell'area residenziale di nuovo impianto RI11, in quanto le previsioni urbanistiche 
messe già in studio per la variante generale di revisione del PRG di ampliamento dell'abitato di 
Scalenghe prevedono un importante utilizzo del patrimonio edilizio esistente con operazioni di 
recupero e, quindi, con un minore consumo di suolo, nell'ottica di una nuova politica del 
territorio 
 
5)  REQUISITI SOSTANZIALI DELLA  VARIANTE. 

Al punto 2) è stato integralmente riportato l’art.17 della L.R. di riferimento.  
In particolare la presente variante deve essere considerata variante parziale al PRG ai sensi del 
comma 5  dell’art.17  in quanto prevede modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
- a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente - infatti interessano poco più di 9.500 
m quadri di aree destinate a servizi;  ;  
- 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’articolo 21 e 22 per più di 
0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge: la lieve 
diminuzione delle aree a servizi rimane mantenuta nei limiti di legge, come più sotto 
documentato; 
- d) 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; 
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione 
del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione 
residente fino a diecimila abitanti; 
- f) 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. In realtà la presente 
variante prevede una limitata riduzione della superficie territoriale produttiva. Infatti viene 
prevista la riduzione dell'area I3 (nei pressi del cimitero del capoluogo) di 14.350 metri quadri a 
fronte della creazione della nuova area I8.2 di 9.422 m quadri, riducendo di fatto la superficie 
territoriale destinata a impianti produttivi di 4.937 m quadri: tale riduzione risulta pari ad una 
riduzione percentuale dell’1,66% (cioè 4.937:297.814=0,016577) e quindi decisamente inferiore al 
6% ammesso dalla norma della Legge Regionale; 
- 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; 
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e 
salvaguardia ad essi afferenti. 
Inoltre il comma 6 del suddetto art. 6 precisa che i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono 
inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni 
insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o 
nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente 
con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate 
di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli 
elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie 
esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, 
devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d’uso esistenti.  
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Di fatto la tavola V10.1 rappresenta la situazione delle urbanizzazioni primarie sia dell’area S13 
(il cui ampliamento non produce modifiche ambientali o funzionali), sia dell'area produttiva di 
Viotto come definite dallo Strumento Urbanistico Generale ai sensi della deliberazione del 
consiglio comunale numero 51 del 27 giugno 2005. Poiché nell’ambito dell’area produttiva di 
Viotto (aree I8, I8.1 e I8.2) non sono presenti le fognature bianche e nere, le NTA della presente 
variante parziale prescrivono precise operatività urbanizzative per l’edificazione dei lotti liberi. 
Inoltre la localizzazione dell'area I8.2 rappresenta di fatto un ampliamento dell'area produttiva 
già esistente, senza nessuna soluzione di continuità con l'area produttiva preesistente ove 
sono localizzate le principali strutture produttive del Comune.  
Inoltre l'ampliamento individuato dall'area I8.2 risulta inferiore alla quota annullata nell'area I3 
del capoluogo: risulta quindi ridotta la superficie di compromissione del territorio ed inoltre la 
nuova area I8.2 viene ad essere allocata in classe quarta della capacità d'uso dei suoli, mentre 
l'area di fatto annullata si  trovava nella classe terza di capacità d'uso dei suoli. 
In pratica ne deriva un beneficio dal punto di vista ambientale. 
 
6)  REQUISITI FORMALI DEGLI ATTI DI VARIANTE. 

La variante al PRGC é ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel vero senso 
del termine, poiché modifica, sia pure parzialmente, gli elaborati  della vigente pianificazione 
comunale. 
Si ricorda che i requisiti formali degli atti urbanistici sono stati trattati nell'ambito della Circolare 
del Presidente della Giunta Regionale n.16/URE del 18 luglio 1989, pubblicata sul 
Supplemento del bollettino ufficiale della regione, B.U.R. n. 32 del 9 agosto 1989; le indicazioni 
della circolare al riguardo mantengono piena efficacia e costituiscono dunque riferimento 
obbligato anche nella definizione del contenuto formale degli atti che costituiscono ogni tipo 
di variante. Per lo stesso motivo è opportuno che le modifiche alle Norme di Attuazione siano 
presentate, in sede di adozione, con l'evidenziazione  del testo originario con a fronte il testo 
modificato: ovviamente non devono essere riadottate le parti normative non modificate. 
 
7) I L PROGETTO  DELLA VARIANTE  
Il Progetto della presente Variante (VP1-PRGC-2019)  è costituito dai seguenti elaborati: 

 
 ELABORATI FASCICOLARI  

 VRI – Relazione Illustrativa 
 VNTA – Norme tecniche di attuazione – Art.32 e tabelle di sintesi oggetto di variante 

normativa. 
 VRG – Relazione geologico-tecnica 
 VVA – Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità o di non 

assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 
 VVA.A –  Allegato al documento tecnico per la verifica di assoggettabilità o di non 

assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 
 

ELABORATI GRAFICI 
 Elaborato VG1 – Carta della sintesi delle  conoscenze geologiche  con le aree 

normative e le modifiche apportate dalla variante parziale. 
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 Elaborato V1/V2  - Inquadramento territoriale– scala 1:50.000 - Destinazione 
urbanistica del territorio  – scala 1:25.000  

 Elaborato V3  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo del P.R.G.C. vigente 
Intero territorio comunale – scala 1:5.000  

 Elaborato V4  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo del P.R.G.C. vigente – 
Viotto e Murisenghi– scala 1:2.000  

 Elaborato V5  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo del P.R.G.C. vigente –  
Pieve, Scalenghe – scala 1:2.000 

  Elaborato V6 - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante del 
P.R.G.C. Intero territorio comunale – scala 1:5.000 

 Elaborato V7  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante del 
P.R.G.C. – Viotto e Murisenghi– scala 1:2.000 

 Elaborato V8  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante del 
P.R.G.C. – Pieve, Scalenghe – scala 1:2.000  

 Elaborato V9  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo con dettagli delle 
aree interessate alla variante e confronto con il vigente PRG scala 1:2.000 

  Elaborato V10.1  - Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie negli ambiti 
oggetto di variante (Art. 17, c. 6, L.R. 56/77 e s.m.e.i.) 

  Elaborato V10.2  - Carta delle capacità d’uso dei suoli – scala 1:10.000  
 

 

8) ILLUSTRAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE  
Il Progetto della presente Variante (VP1-PRGC-2019) è costituito dagli elaborati grafici come 
sopra elencato. 

 Elaborato VG1 – Estratti della “Carta delle nuove previsioni di piano con sintesi delle 
conoscenze geologiche” con le modifiche apportate dalla variante parziale 

Questo elaborato è fondamentale per la comprensione della situazione geologica e 
idrogeologica delle aree interessate dalla variante. Tale elaborato grafico è illustrato nel 
fascicolo VRG – Relazione geologico-tecnica : la verifica congiunta di tali elaborati garantisce il 
fatto che la variante parziale viene ad interessare ambiti territoriali idonei alla destinazione 
d'uso prevista dalla variante stessa e risultano comunque migliorativi, in quanto consistono in 
una diminuzione delle aree destinate ad usi produttivi (artigianali o industriali), residenziali o a 
servizi e comunque permettono di “ liberare” per il ritorno all'uso agricolo di una quota di 
territorio in classe agricola di alto valore produttivo. 

 Elaborato V1/V2 – Inquadramento territoriale-destinazioni urbanistiche del territorio 
- V1 – Inquadramento territoriale del Comune di Scalenghe – scala 1:50.000 
- V2 – Planimetria sintetica del P.R.G.C. rappresentativa anche delle fasce marginali 

dei Comuni contermini – scala 1:25.000 
Questi due elaborati grafici rappresentano l'inquadramento territoriale del Comune di 
Scalenghe, per evidenziare la posizione del comune nell'ambito della pianura pinerolese. La 
planimetria scala 1:50.000 (V1) evidenzia la distribuzione dell'edificato che rappresenta una 
quota percentualmente bassa rispetto al territorio utilizzato ai fini agricoli. In effetti la principale 
attività di questa zona è rappresentata dall'attività rurale.  
Nell'elaborato in scala 1:25.000 (V2) sono riportate le rappresentazioni sintetiche dei piani 
regolatori dei comuni contermini con la stessa grafia e coloritura di quella del comune di 
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Scalenghe, in modo da poter evidenziare la distribuzione delle aree industriali che si sono 
localizzate principalmente sull'asse stradale della strada del Sestrière, sia per quanto riguarda 
il comune di None, il comune di Airasca e il comune di Scalenghe . 

 Elaborato V3  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo del P.R.G.C. vigente 
Intero territorio comunale – scala 1:5.000  

 Elaborato V4  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo del P.R.G.C. vigente – 
Viotto e Murisenghi– scala 1:2.000  

 Elaborato V5  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo del P.R.G.C. vigente –  
Pieve, Scalenghe – scala 1:2.000 

Poiché gli elaborati grafici del vigente Piano Regolatore sono stati predisposti con 
procedure di disegno manuale, al fine di potere pubblicare la presente variante sul sito 
informatico del Comune di Scalenghe viene utilizzato  Il sistema informatizzato per la 
rappresentazione autocad del PRGC come vigente.  
Infatti gli elaborati V3,V4 e  V5 rappresentano la riproduzione del supporto cartaceo sul 
supporto informatico 
La relativa procedura urbanistica (per l’informatizzazione delle copie cartacee con 
disegno manuale) trova puntuale riscontro normativo all’interno dell’art. 17 della L.R. 
56/77 e s.m.i. e più precisamente al comma 12 inerente le cosiddette “varianti non 
varianti”che in base a tale norma ”non costituiscano varianti del PRG” dove al punto h) 
viene precisato che  “… gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano 
in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di 
elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche”. 
Il successivo comma 13 recita “… Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono 
assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima é 
trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente 
all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale…” 
  Elaborato V6 - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante del 

P.R.G.C. Intero territorio comunale – scala 1:5.000 
 Elaborato V7  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante del 

P.R.G.C. – Viotto e Murisenghi– scala 1:2.000 
 Elaborato V8  - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante del 

P.R.G.C. – Pieve, Scalenghe – scala 1:2.000  
Questi elaborati rappresentano, su base/supporto informatico in modo preciso la situazione 
dello strumento urbanistico generale con le variazioni intervenute in sede di variante parziale. 

- Elaborato V9 – Aree normative – Destinazione d’uso del suolo con dettagli delle 
aree interessate alla variante e confronto con il vigente P.R.G.C. scala 1:2.000 

- V9.1 – Aree normative – destinazione d’uso del suolo del P.R.G.C.- Murisenghi                        
– scala 1:2.000 

- V9.2 – Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante del P.R.G.C. 
vigente – Murisenghi – scala 1:2.000 

- V9.3 - Aree normative – destinazione d’uso del suolo del P.R.G.C. -Viotto                             
– scala 1:2.000 

- V9.4 - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante del P.R.G.C. –                             
Viotto – scala 1:2.000 

- V9.5 - Aree normative – destinazione d’uso del suolo del P.R.G.C. –                             
Pieve - Scalenghe – scala 1:2.000 
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- V9.6 - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante del P.R.G.C. –                             
Pieve - Scalenghe – scala 1:2.000 

Questo elaborato rappresenta in modo preciso la situazione dello strumento urbanistico 
generale vigente e le variazioni intervenute in sede di variante parziale. Le planimetrie 
urbanistiche sono messe a raffronto in modo tale che sia molto facile potere individuare le 
variazioni intervenute, che indicativamente sono già state localizzate nella tavola V2 . Questo 
elaborato rappresenta la situazione dello strumento urbanistico generale vigente su supporto 
informatico, come sopra precisato, e indica in modo univoco le variazioni intervenute sul PRGC 
vigente .  
Nell’elaborato V9.2 sono individuabili le variazioni intervenute: cioè lo stralcio dell’area a servizi 
S30, riduzione dell’area a servizi S28 con localizzazione esatta della torre campanaria nell’area 
S 28. 
Nell’elaborato V9.4 viene evidenziato l'inserimento nell’ambito produttivo di Viotto della nuova 
zona  I8.2 con la relativa area a servizi produttivi SI6.1: tale variante rappresenta l'inserimento di 
un lotto di proprietà di un unico operatore interessato alla trasformazione della destinazione 
d'uso per l'inserimento di una struttura produttiva specializzata in lavorazioni di carpenteria 
metallica (viene quindi individuata con una sigla specifica I8.2, cui corrisponde una normativa 
specifica di procedure attuative): attualmente l’attività viene svolta in un cascinale di famiglia, 
in area agricola.  
Nell’elaborato V9.6  viene evidenziato la riduzione dell’area a servizi S2 a fianco della Pieve, lo 
stralcio dell’area a servizi S3, in quanto non più utilizzata dalla Protezione Civile (i relativi 
mappali confluiscono nell’area RR1). Viene evidenziata la  ridefinizione dell'area a servizi S13: la 
zona di ampliamento viene prevista oltre l’attuale sedime stradale di via Rivette, in quanto 
l'operatore interessato a gestire lo sviluppo urbanistico dell'area S13 risulta essere sempre il 
Comune di Scalenghe e la destinazione d'uso non è difforme da quella della preesistente area 
S13. Nell’area così modificata potrà essere riorganizzato il campo sportivo e potenziato il polo 
scolastico comunale.Sempre in questa zona, sulla via Rivette, la presente variante (VP1-PRGC-
2019) prevede lo stralcio di una parte consistente dell'area residenziale di nuovo impianto RI11, 
in quanto le previsioni urbanistiche messe già in studio per la variante generale di revisione del 
PRG di ampliamento dell'abitato di Scalenghe prevedono un importante utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente con operazioni di recupero e, quindi, con un minore consumo di suolo, 
nell'ottica di una nuova politica del territorio. 
Nell’elaborato V9.6  viene inoltre evidenziata la riduzione dell’area a destinazione produttiva I3 
ed evidenziata la riduzione dell’area a servizi produttivi SI2 (con la gemmazione della limitrofa 
area SI2.1 per allocarvi il peso pubblico) e lo stralcio dell’area a servizi produttivi SI1.       

 Elaborato V10.1 – V10.2  
- V10.1 – Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie negli ambiti oggetto di 

variante (Art. 17, c. 6, L.R. 56/77 e s.m.e.i.) 
- V10.2 – Carta delle capacità d’uso dei suoli – scala 1:10.000 

Questo elaborato indica graficamente la situazione dello stato di fatto delle urbanizzazioni 
negli ambiti oggetto di variante, secondo quanto indicato nella normativa regionale. In realtà le 
variazioni intervenute consistono in lievi aggiustamenti di situazioni già esistenti e consolidate 
nel corso degli anni e non rappresentano un aggravio urbanizzativo, né tanto meno vengono 
ad interessare aree isolate in piena campagna. La rappresentazione grafica comunque 
permette una semplice e chiara verifica del rispetto della norma della legislazione regionale 



COMUNE DI SCALENGHE - VARIANTE PARZIALE P.R.G.C. – V.P. 1/2019 – VRI RELAZIONE ILLUSTRATIVA – MAGGIO 2019 

 

13 

 

che è stata inserita al fine di evitare ulteriori compromissioni di territorio sino ad oggi non 
ancora interessato da trasformazioni urbanistiche. 
 
Come sopra precisato, le tavole della presente variante parziale V.P.1-P.R.G.C._2019 
rappresentano la situazione del P.R.G.C. vigente e in variante mediante elaborazioni 
informatiche con programma AutoCAD-Autodesk.  
Indipendentemente da quanto sopra precisato in riferimento alla norma di legge citata,  
l’Amministrazione Comunale per la suddetta trasposizione informatica ha comunque attivato 
contestualmente il  procedimento di variante parziale (VP1-PRGC-2019) per le effettive 
modificazioni al PRGC  vigente seguendo i disposti del 5° comma dell’art. 17, in modo da 
garantire la più ampia partecipazione e condivisione rispetto al territorio di riferimento, nella 
convinzione che i diretti interessati (cittadini, professionisti ed altri addetti ai lavori) possano 
rappresentare i migliori revisori della cartografia di base comunale, individuando le eventuali 
incongruenze presenti rispetto alla conformazione fondiaria, nonché al reale assetto 
urbanistico-edilizio del territorio. 

 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVO-DESCRITTIVA 

1 PARTE PRIMA - ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
 

1.1  Premessa 

Il Comune di Scalenghe risulta dotato di uno Strumento Urbanistico Generale approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale in data 01.10.1985 n. 60/480 e con la presente variante 
intende procedere ad una variazione riduttiva della capacità edificatoria delle aree produttive 
limitando consumo del suolo, nello spirito di un corretto concetto di pianificazione meno 
dispersiva di quanto avvenuto nel passato. 

 

1.2  Inquadramento territoriale 

Il Comune di Scalenghe appartiene al territorio della Città Metropolitana di Torino e dista 30 
chilometri dal capoluogo. Il Comune di Scalenghe confina con i Comuni di Pinerolo, Piscina, 
Buriasco, Cercenasco, Airasca, Castagnole, None.  

 Scalenghe anagraficamente conta 3.339 abitanti (Scalenghesi) e ha una superficie di 31,68 
chilometri quadrati per una densità abitativa di 105.41 abitanti per chilometro quadrato. Il 
territorio del Comune è compreso tra i 242 e i 303 metri sul livello del mare. 

L’escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 61 metri.  

Il Comune di Scalenghe si compone di quattro frazioni: Viotto, Pieve, Bicocca, Murisenghi.  

Il Comune di Scalenghe ha registrato nel censimento del 2001 una popolazione pari a 3.072 
abitanti. Nel censimento del 2011 ha invece censito una popolazione pari a 3.303 abitanti, 
mostrando quindi nel decennio 2001-2011 un incremento percentuale di abitanti pari al 7.52 %. 
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1.3  Caratteristiche geomorfologiche 

Dal punto di vista geologico regionale il territorio comunale di Scalenghe è localizzato nel 
settore centrale della "pianura cuneese-torinese meridionale".  

Questo settore della pianura piemontese è separato dalla "pianura torinese s.s." dalla 
strozzatura che caratterizza la traversa Piossasco-Moncalieri, in corrispondenza della quale la 
distanza fra il margine della Collina di Torino e il bordo interno della catena alpina è minima.  

L’assetto appena descritto è verosimilmente riconducibile al prolungamento in profondità 
delle strutture a vergenza appenninica della Collina di Torino.  

Più in dettaglio il settore di pianura in esame è caratterizzato dalla presenza di depositi 
alluvionali medio-recenti.  

Dal punto di vista geomorfologico il settore di pianura oggetto d'indagine presenta una 
conformazione alquanto monotona, infatti l'area in esame si presenta debolmente inclinata 
verso Est ed è caratterizzata dalla presenza di blande ondulazioni trasversali, grosso modo 
disposte lungo la direttrice Ovest-Est, che nel settore immediatamente ad occidente degli 
abitati di Scalenghe e Pieve consentono di individuare alcune linee di impluvio.  

Fra queste la principale è quella in corrispondenza della quale si snoda il tracciato di via 
Pinerolo. 

Il quadro geomorfologico sopra descritto è fortemente condizionato dalla linea ferroviaria 
Airasca - Saluzzo (attualmente dismessa); quest’ultima nel tratto Pieve - Stazione è stata 
realizzata in trincea, mentre a partire dal passaggio a livello di via Belmondo in direzione di 
Cercenasco è stata costruita in rilevato. 

La presenza della struttura ferroviaria (ora trasformata in pista ciclabile) ha condizionato 
notevolmente il deflusso delle acque superficiali che, prima delle opere di bonifica effettuate 
dal Comune, si raccoglievano nel settore di pianura oggetto d’indagine.  

Per quanto concerne il reticolo idrografico nel territorio comunale di Scalenghe si possono 
riconoscere due ambiti che presentano caratteristiche alquanto differenti. 

Nel settore occidentale (grosso modo a Ovest della linea ferroviaria) manca un sistema 
organizzato e continuo di fossi e di canali di scolo. In passato i terreni ivi presenti non 
ricevevano alcun apporto idrico, pertanto presentavano colture di tipo asciutto.  

Questa situazione, in realtà,  è cambiata negli ultimi decenni in seguito alla realizzazione di un 
cospicuo numero di pozzi grazie ai quali è stato possibile reperire risorse idriche a scopo 
irriguo. 

Per contro, in prossimità degli abitati di Scalenghe e Pieve sono presenti alcuni canali di 
dimensioni piuttosto rilevanti che in passato erano alimentati da alcuni fontanili. Questi ultimi 
nel corso degli ultimi decenni si sono quasi esauriti in seguito all’abbassamento delle falde 
acquifere superficiali.  

È ragionevole ritenere che questo fenomeno, piuttosto frequente nella pianura torinese, nella 
zona oggetto d’indagine sia ascrivibile alla presenza del campo di pozzi realizzato nel settore 
nordorientale del territorio comunale di Scalenghe. 
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1.4  Piano di zonizzazione acustica 

Attualmente il Comune di Scalenghe è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica redatto nel 
2003 ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995 e della Legge Regionale n. 52 
del 20/10/2000. 

Il Piano di Zonizzazione Acustica consiste in un piano che suddivide il territorio comunale in 
zone acusticamente omogenee classificate in funzione delle attività antropiche presenti e 
degli indirizzi di programmazione del territorio e attribuendo ad esse ben specifici limiti di 
livello acustico ammissibile. 

Sulla base delle precisazioni dei progettisti del PZA sotto riportate al punto 5.1 ne discende che 
la presente Variante Parziale di P.R.G.C. in progetto, non creando modifiche strutturali al 
vigente PRGC non comporta la necessità di  una contestuale rivisitazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica attualmente in vigore, in quanto le previsioni delle nuove aree 
(decisamente limitate dal punto di vista di impatto urbanistico) non vengono ad alterare i 
riferimenti posti a base della specifica classificazione delle aree dai  tecnici redattori del PZA. 

Poiché la Pubblica Amministrazione di Scalenghe ha in atto la variante generale al piano 
regolatore vigente, una volta definita la struttura finale urbanistica del nuovo piano regolatore, 
verrà posta in atto anche una revisione del piano di zonizzazione acustica, in funzione delle 
modifiche urbanistiche apportate, fatta salva la vigenza dell'attuale PZA nel periodo transitorio.  

 

SCALENGHE CAPOLUOGO- INDICAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE  
PARZIALE CON AMPLIAMENTO DELL’AREA S13 
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FRAZION E  VIOTTO –LE INDICAZIONI DEL PZA PER L'AREA PRODUTTIVA DI VIOTTO. 
 LA NUOVA AREA I8.2 RISULTA GIÀ INDIVIDUATA NELL'AREA CONTRADDISTINTA CON IL COLORE BLU, 
NELLA PARTE PIÙ A SINISTRA DELLA PLANIMETRIA. 
 

Per quanto riguarda la situazione acustica di Viotto, è palese che la situazione attuale di fatto 
aveva già tenuto in considerazione il nuovo lotto di intervento, in quanto è già normata come 
area di sesta classe ( le aree di sesta classe risultano costituite da lotti totalmente ed 
esclusivamente destinati a strutture industriali produttive). 

Per quanto riguarda invece l'area S13 sita in una zona baricentrica tra il capoluogo e la frazione 
Pieve occorre precisare che l'ampliamento previsto dalla presente variante parziale viene ad 
interessare terreni in classe I (con tipologia specifica di aree particolarmente protette ) e in 
classe II (con tipologia specifica a prevalente destinazione residenziale) : situazione normativa 
di classificazione acustica pertanto compatibile con la destinazione d'uso prevista per l'area 
servizi in ampliamento alla preesistente, fatta salva comunque la previsione di variazione del 
PZA a seguito della definizione della variante di revisione generale al Piano Regolatore 
attualmente in corso. 

 

1.5 Situazione urbanistica vigente 

Attualmente il Comune di Scalenghe risulta dotato di uno Strumento Urbanistico Generale - 
Piano Regolatore Generale Comunale - redatto ai sensi della Legge Urbanistica Regionale 
(Tutela ed uso del suolo) n. 56/77 e s.m.i., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 60/480 del 01/11/1985. 
Nel periodo di attuazione del P.R.G.C., la Civica Amministrazione ha provveduto: 
1. alla redazione di una Variante Strutturale, ai sensi dell'art. 15 della Legge Urbanistica 
Regionale n. 56/77 e s.m.i., che ha comportato una Revisione del Piano, approvata dalla 
Regione Piemonte con D.G.R. 68-35838 del 20/06/94; 
2. alcune modeste Varianti ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 56/77; 
 

1.6  Contenuti della presente Variante Parziale al P.R.G.C. (VP1-PRGC-2019)   

Molto limitate sono le modifiche previste in questa variante parziale al P.R.G.C, come è già 
stato detto più sopra. 
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Sulla base di motivate richieste di un operatore economico (che sviluppa attualmente la 
propria attività all'interno di un cascinale) la presente variante prevede un lieve ampliamento 
dell'area produttiva della frazione Viotto (nuova area I8.2 con area a servizi SI6.1), comunque a 
discapito di una riduzione dell'area produttiva sita ai bordi del concentrico in prossimità del 
cimitero di Scalenghe (area I3 con contestuale riduzione dell’area a servizi SI2, parziale 
rilocalizzazione dell'area a servizio per il peso pubblico SI2.1 ed eliminazione dell'area SI1). 
La motivazione della Variante risulta motivata dal pubblico interesse anche se nella realtà ha 
avuto origine da istanza di privati che lavorano carpenteria meccanica e che attualmente 
hanno la struttura produttiva localizzata presso gli immobili rurali dell’azienda agricola di 
famiglia.  
Nel caso specifico la sollecitazione dei privati alla formazione della variante è risultata 
importante in via propulsiva, ed è stata attentamente valutata dal Comune la compatibilità con 
i principi informatori del Piano e soprattutto per potenziare l’area produttiva di Viotto, destinata 
alle attività produttive del Comune (anche per l’attestamento sulla strada ex-statale e in 
prossimità dell’autostrada), liberando un’area in prossimità del cimitero comunale del 
capoluogo (e con minore comodità per i trasporti in genere). 
Inoltre, a seguito delle precedenti deliberazioni e nelle more di poter meglio definire i 
contenuti di una variante strutturale al vigente strumento urbanistico, la Pubblica 
Amministrazione ha inteso procedere ad una limitata variante anche relativamente alle aree 
per servizi per poter adeguare lo Strumento Urbanistico alle reali esigenze della Comunità 
locale, perseguendo nel contempo un miglioramento ambientale e un rispetto al territorio che 
sta diventando assolutamente importante in questo periodo storico di eccessiva 
compromissione del territorio. 
Pertanto l'Amministrazione Comunale ha attentamente valutato le attuali necessità della 
collettività anche in relazione alle attività sportive e quindi ha proceduto ad un riesame di tutte 
le aree a standard previste dal vigente strumento urbanistico generale.  
In particolare l'attenzione della Pubblica Amministrazione è stata posta su alcune aree che sin 
dal momento dell'approvazione dello strumento urbanistico generale nel 1985 sono rimaste 
vincolate come aree a servizio ma in realtà l'Amministrazione Comunale non ha mai deliberato 
in merito alla realizzazione di quanto previsto  dalla specifica normativa del Piano Regolatore 
Generale Comunale.  
La presente variante parziale pertanto prevede: 

- l'eliminazione dell'area S30 in frazione Murisenghi, 
- la ridefinizione con riduzione sensibile dell'area S28 sempre in frazione Murisenghi, 
- l'eliminazione dell'area S3 in frazione Pieve (che confluisce nella confinante area RR1, 

che risulta così leggermente ampliata, 
- la sensibile riduzione dell'area S2 in frazione Pieve. 

Da indagini effettuate, anche con contatti diretti con la popolazione, relativamente alle 
esigenze del mantenimento di dette aree a servizio (cui dovrebbe essere apposta la 
reiterazione dei vincoli nella nuova variante generale di revisione del Piano Regolatore) si è 
constatato che tali aree potevano essere svincolate e parzialmente allocate (dal punto di vista 
dimensionale) nel comprensorio scolastico-sportivo S13. 
Infatti le attuali esigenze della comunità richiedono appunto il potenziamento del polo 
scolastico-sportivo (che risulta a servizio di tutto l'intero territorio comunale e che per di più si 
trova geograficamente in posizione baricentrico tra l'abitato di Pieve e di Scalenghe) con un 
sensibile miglioramento dei servizi erogati e con un miglioramento della qualità della vita per 
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la cittadinanza tutta.  
Poiché la motivazione della Variante deve essere esclusivamente quella del pubblico 
interesse al fine di poterne garantire la liceità viene facilmente raggiunto tale scopo in quanto 
si deve potenziare un Polo particolarmente importante per tutta la collettività : nella realtà 
l'edificio scolastico è stato oggetto di un recente primo ampliamento e il campo sportivo 
risulta di dimensioni non regolamentari e quindi occorre preveder la possibilità di “ruotare” il 
rettangolo verde del campo di calcio in modo tale che il lato lungo risulti parallelo alla via 
Torino (e non disposto ortogonalmente, come nella situazione attuale). 
Tale modifica consente quindi di regolarizzare la dimensione del campo e permette quindi alla 
squadra locale di calcio di svolgere le proprie partite in casa senza dover continuamente 
ricorrere ad affitti di campi sportivi (fuori casa), obbligando quindi la squadra a continue 
trasferte (talvolta anche piuttosto disagiate) senza poter mai avere il proprio pubblico di tifosi 
locali, privando pertanto la collettività di un momento di partecipazione agonistica con la 
squadra del cuore. 
Per raggiungere lo scopo di regolarizzare campo sportivo viene previsto un ampliamento 
lungo la via Rivette (che consente un rapido collegamento verso il Centro Storico del 
Capoluogo), per cui l'allargamento dell'area a servizi S13 consentirà anche di predisporre una 
comoda area a disposizione della Protezione Civile per poter montare delle tende adatte al 
ricovero abitativo temporaneo di persone, in caso di gravi calamità, come purtroppo accade 
talvolta. Inoltre nell'area lasciata libera dallo spostamento del campo sportivo potrà essere 
inserita un'area dedicata al potenziamento dei servizi di istruzione, dalla scuola materna alla 
scuola media. 
L'area a servizi S13 risulterebbe così sufficientemente dimensionata per tali necessità e 
consentirebbe alla popolazione del Comune di fruire di servizi decisamente ad un livello 
superiore a quello attuale. 
Sempre sulla via Rivette la presente variante V,P,1 - 2019 prevede lo stralcio di una parte 
consistente dell'area residenziale di nuovo impianto RI11, in quanto le previsioni urbanistiche 
messe già in studio per la variante generale di revisione del PRG di ampliamento dell'abitato di 
Scalenghe prevedono un importante utilizzo del patrimonio edilizio esistente con operazioni di 
recupero e, quindi, con un minore consumo di suolo, nell'ottica di una nuova politica del 
territorio 
 

2 PARTE SECONDA - CONSIDERAZIONI GENERALI IN RIFERIMENTO ALLA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE DEL PTC 

2.1 Quadro di riferimento territoriale 

La strumentazione urbanistica generale del Comune di Scalenghe dovrà attenersi a quanto 
prescritto nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino. 
 Il P.T.C.P. si prefigge l'obiettivo generale di perseguire la compatibilità tra l'ecosistema 
ambientale e naturale e il sistema antropico (demografico, sociale e produttivo). 
In questo contesto assume i seguenti obiettivi specifici: 

http://www.sistemapiemonte.it/territorio/ptcp/def_ptcp.shtml
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 contenere il consumo di suolo per usi urbani e la loro impermeabilizzazione; ridurre la 
dispersione dell'urbanizzato; ridurre la frammentazione del territorio dovuta all'edificato ed 
alle infrastrutture di trasporto; 
 assicurare la compatibilità tra processo di trasformazione e criteri di salvaguardia delle 
risorse sempre più importanti (in particolare della risorsa "suolo ad elevata capacità d'uso 
agricolo"); 
 individuare la possibilità di realizzare un sistema di aree verdi ("continuità verdi") anche 
nelle pianure e valli di modesto pregio (e dunque al di lá delle aree già vincolate a parco, 
aree protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; 
lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica 
vegetale e animale; 
 tutelare il paesaggio ed i suoi tratti distintivi, i beni culturali, le caratteristiche e le identità 
locali; 
 favorire la ridistribuzione di funzioni centrali strategiche verso la formazione di un sistema 
integrato di nuove centralità urbane, articolando sul territorio il sistema dei servizi rari, in 
connessione con nodi di scambi intermodali della mobilità; 
 commisurare la trasformazione edilizia (residenziale, industriale, terziaria) con le 
dinamiche socio-economiche recenti; regolare le indicazioni espansive che presentano 
inadatte caratteristiche insediative, eventualmente sostituendole con altre di qualità 
insediativa adeguata; 
 razionalizzare la distribuzione di aree per attività produttive e dei relativi servizi a loro 
supporto, anche in considerazione del consistente patrimonio dismesso e della necessità di 
ridurre e controllare le situazioni di rischio e di incompatibilità con altre funzioni nel 
territorio; 
 assumere le indicazioni territoriali di difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, di tutela 
delle qualità delle acque di superficie e sotterranee e dell'aria come priorità nella 
destinazione d'uso del suolo; 
 promuovere la formazione di piani locali per lo sviluppo sostenibile - Agende 21 locali dei 
Comuni e delle Unioni di Comuni. 

 

2.2  V.A.S.: procedura e normativa di riferimento 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) accompagna il processo di elaborazione ed il 
percorso di approvazione del Piano per valutare le conseguenze delle scelte dello stesso 
sull’ambiente, per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi, e per definire le 
operazioni di monitoraggio su tali effetti.  
Nella presente Variante 2019 n° 1 del P.R.G.C. le lievi modifiche presentano sicuramente effetti 
positivi dal punto di vista ambientale, in quanto risultano ridotte le aree produttive a favore 
dell’agricoltura,  

Preliminarmente al Rapporto Ambientale è stato redatto il Documento tecnico preliminare per 
la Verifica preventiva di assoggettabilità (o non assoggettabilità) alla V.A.S.. 

Nell’ambito di tale fase sono stati anche definiti i contenuti del Rapporto Ambientale a cui si è 
fatto riferimento per la stesura della presente Relazione Illustrativa. 

La nozione di governo del territorio, da sempre riferita principalmente agli aspetti urbanistico-
edilizi della pianificazione e gestione degli ambiti urbani, extraurbani e dei tessuti edificati, 
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viene oggi associata a tematiche di ben più vasta portata ed articolazione, risultando ormai 
strettamente collegata ed interconnessa alle materie costituzionali della tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali, della tutela della salute e della valorizzazione dei beni 
ambientali. 

La V.A.S. costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di 
carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di Piani e Programmi che possono 
avere effetti significativi sull’ambiente, poiché garantisce che gli effetti dell’attuazione del 
Piano Regolatore Generale Comunale siano presi in considerazione durante la sua 
elaborazione e prima dell’adozione dello stesso. 

La procedura di V.A.S. ha, quindi, lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte progettuali 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità del Piano e le possibili sinergie con altri strumenti di 
Pianificazione sovraordinata e di settore. 

Il processo di valutazione deve individuare anche le eventuali  alternative proposte 
nell’elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e 
compensazione che devono essere recepite dallo stesso strumento urbanistico. Inoltre, la 
V.A.S. deve garantire la partecipazione del pubblico alle scelte urbanistiche. 

La V.A.S. è avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano ed è estesa all’intero 
percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione dello stesso. Essa 
rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio i seguenti 
elementi: 

- aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza rispetto al quale valutare gli impatti 
prodotti dalle scelte del Piano; 

- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Piano, su cui 
calibrare il sistema di monitoraggio. 

 

2.3  Misure previste per il monitoraggio della Variante 

Il processo di Valutazione Ambientale, prosegue anche dopo l’approvazione del Piano nella 
fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di verifica e 
partecipazione. Il monitoraggio del Piano è una parte strutturale del percorso di V.A.S. 

Questo in particolare viene previsto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE sulla V.A.S. di piani e 
programmi. Nella Regione Piemonte il monitoraggio è stato introdotto con la D.G.R. del 9 
giugno 2008 n. 12-8931. 

Il monitoraggio del Piano ha una duplice finalità: 
1) fornire le indicazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni, consentendo 
di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità 
ambientale che il Piano si è posto; 
2) permettere d’individuare tempestivamente le misure correttive che, eventualmente, 
dovessero rendersi necessarie e, quindi, permettere ai decisori di adeguare il Piano alle 
dinamiche di evoluzione del territorio. 
In particolare, l’azione del monitoraggio sarà indirizzata a: 
- informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 
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- verificare periodicamente e continuativamente il corretto dimensionamento rispetto 
all’evoluzione dei fabbisogni; 
- verificare lo stato di attuazione del Piano; 
- valutare il grado di efficacia degli obiettivi di Piano; 
- consentire una migliore organizzazione delle strutture comunali per l’attivazione per tempo di 
azioni correttive; 
- fornire elementi per l’avvio di un percorso i aggiornamento del Piano. 

 

2.4  PTC2: definizione delle aree dense, di transizione e delle aree libere 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) è il Piano Territoriale Provinciale ai 
sensi della legislazione statale e regionale vigente; esso considera l’intero territorio della ex 
Provincia di Torino , ora Città Metropolitana di Torino. 

Il PTC2 delinea l’assetto strutturale del territorio della ex 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. 

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.  

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. 

Gli strumenti urbanistici generali e comunque anche  le relative varianti, assumono l’obiettivo 
strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling (termine 
tecnico americano, ora entrato in uso corrente nel nostro lessico urbanistico, che evidenzia 
uno sviluppo tentacolare e caotico in continua espansione incontrollata), 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.  

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”. 

Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui sopra, il piano territoriale di coordinamento PTC2 
definisce in modo molto puntuale e preciso la qualità delle aree da assoggettare a specifica 
disciplina: 
a) aree dense; 
b) aree di transizione; 
c) aree libere. 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 , quali elementi identitari del paesaggio che si intende preservare. 

I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio 
territorio e propongono l’articolazione delle aree, distinguendole in aree dense, aree libere ed 
aree di transizione 

Questa individuazione viene sviluppata 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 di tutto il 
territorio comunale. 

Nell'ambito della specifica variante attuale l'ampliamento dell'area produttiva della frazione 
Viotto individuata dal PRGC con la sigla I8 , con la creazione di una nuova area produttiva I8.2 
non viene ad essere creato contrasto con quanto individuato nel piano territoriale di 
coordinamento PTC2. 
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2.5  VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

Come precedentemente specificato nella presente Variante VP1-PRGC-2019 le lievi modifiche 
presentano sicuramente effetti positivi dal punto di vista ambientale, in quanto risultano ridotte 
le aree produttive (quindi con minori compromissioni certe del territorio) a favore 
dell’agricoltura,  

Le tematiche del rispetto del territorio naturale sono state ampiamente dibattute nelle fasi 
preparatorie della Variante. 

L’attuale modifica che prevede un leggero ampliamento nella zona “Industriale” di Viotto, in 
realtà non costituisce un impoverimento delle aree agricole, ma è finalizzato alla riduzione 
della compromissione dell’ambito agricolo ove è sorta l’attività, nata nelle strutture agricole di 
famiglia. Questa attività, inizialmente finalizzata al servizio della azienda agricola familiare, si è 
successivamente ingrandita in modo tale da creare difficili problemi di coabitazione in ambito 
agricolo. 

Comunque al fine di evidenziare le considerazioni svolte sulle tematiche ambientali in sede di 
progettazione della variante è stato redatto il Documento tecnico preliminare per la Verifica 
preventiva di assoggettabilità (o non assoggettabilità) alla V.A.S : sono stati predisposti 
pertanto i fascicoli VVA e VVA.A. Nell’ambito di tale fase sono stati anche definiti in modo 
approfondito tutti i principali contenuti del Rapporto Ambientale a cui si è fatto riferimento per 
la stesura della presente Relazione Illustrativa. 

Il Responsabile del Procedimento per la VAS Arch. Marco Bianco, al fine di esperire la pratica 
ambientale è titolato ad attivare, come dalle vigenti disposizioni, la Fase di Verifica di 
Assoggettabilità alla VAS, per la consultazione dei soggetti con competenze ambientali.  

 

3 PARTE TERZA - SVILUPPO DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. E ANALISI DELLE 

VARIAZIONI INTERVENUTE 

 

3.1 Progetto di Variante 

La Variante Parziale di P.R.G.C. del Comune di Scalenghe (VP1-PRGC-2019)  prevede una 
limitata serie di interventi sia per quel che riguarda le aree produttive, sia per quel che riguarda 
le aree destinate ai servizi e per le aree residenziali. In pratica le modifiche inserite in questa 
variante parziale consistono in limitate ridefinizioni dello strumento urbanistico vigente e 
possono essere considerate, a tutti gli effetti, a delle anticipazioni di piano, avendo in corso 
l'amministrazione comunale di Scalenghe lo studio della variante generale di revisione del 
Piano Regolatore. 

3.1.1 Gli elaborati cartografici 

Come precedentemente precisato queste varianti sono state individuate dettagliatamente 
nell'elaborato grafico denominato Elaborato V9 – Aree normative – Destinazione d’uso del 
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suolo con dettagli delle aree interessate alla variante e confronto con il vigente P.R.G.C. scala 
1:2.000  

Nello specifico tale elaborato grafico è suddiviso in diversi riquadri che rappresentano le zone 
geografiche in cui si trovano le aree normative soggette a variante.: Il riquadro superiore 
individua la destinazione d'uso del suolo del P.R.G.C. vigente e il riquadro inferiore riporta per le 
stesse aree normative la destinazione d'uso del suolo della variante V.P.1-2019. 

Esaminando dettagliatamente questi specifici riquadri , oltre a quanto già indicato 
precedentemente si può precisare quanto segue:  

- V9.2 - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante V.P. 1-2019  
Murisenghi – scala 1:2.000. In questo riquadro viene rappresentata una variante che 
interessa l'area normativa S28, in quanto viene stralciata la parte oramai destinata a 
piazza e viene leggermente modificato il contorno della area normativa a servizi 
S28, per procedere ad una correzione di un piccolo errore grafico relativamente 
alla esatta collocazione del campanile della chiesa di San Maurizio. 

- V9.4 - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante V.P. 1-2019   del 
P.R.G.C. –  Viotto – scala 1:2.000. In questo riquadro viene rappresentata la variante 
intervenuta nell'area più orientale della zona industriale di Viotto consistente 
nell'inserimento di una area produttiva I8.2 (di limitate dimensioni a completamento 
della struttura produttiva esistente lungo la strada regionale numero 23) e della 
corrispondente area a servizi produttivi SI6.1, il tutto in coerenza con il disegno 
urbanistico preesistente e attualmente vigente. In particolare l'inserimento della 
nuova area normativa I8.2 con la relativa area a servizi produttivi SI6.1 rappresenta 
l'inserimento di un lotto di proprietà di un unico operatore interessato alla 
trasformazione della destinazione d'uso per l'inserimento di una struttura produttiva 
destinata a lavorazioni di carpenteria metallica (viene infatti individuata con una 
sigla specifica I8.2, cui corrisponde una precisa normativa specifica di procedure 
attuative). 

- V9.6 - Aree normative – destinazione d’uso del suolo della variante V.P. 1-2019   del 
P.R.G.C. – Pieve/Scalenghe – scala 1:2.000 In questo riquadro vengono  
rappresentate le varianti intervenute. 
 In frazione Pieve viene ridotta l'area a servizi  S2, che risulta limitata alla sola 
proprietà della pieve/chiesa parrocchiale, con il retrostante oratorio e campo 
giochi, rimanendo quindi stralciata la parte di viabilità e la zona frontistante l’ex 
sedime ferroviario della dismessa ferrovia Airasca Saluzzo,  
In frazione Pieve, lungo via Santa Maria viene stralciata l’area S3 (ex Protezione 
Civile), lasciando l’immobile nello stato di fatto, inglobato nell’area normativa RR1. 
 Più a sud, nella zona limitrofa all'area cimiteriale del capoluogo di Scalenghe viene 
stralciata la parte destinata a servizi produttivi SI1 e parte della area industriale I3 e 
della frontistante quota parte di area a servizi produttivi SI2.  
 Con denominazione SI2.1 una parte di area a servizi produttivi con destinazione a 
peso pubblico viene riproposta  poco distante e in una zona più facilmente 
raggiungibile dalla viabilità di servizio. 
L'area a servizi S13, che rappresenta una zona centrale tra l'abitato di Pieve e il 
concentrico del capoluogo, con la presente variante anticipatrice della variante per 
la revisione generale del Piano Regolatore, viene ampliata oltre al sedime stradale 
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di via Rivette in modo tale da poter consentire, in tale zona adeguatamente 
ampliata, lo sviluppo di un moderno polo scolastico e sportivo per tutto il territorio 
comunale, consentendo di localizzare qui una serie di servizi, la cui realizzazione si 
rende assolutamente inderogabile, proprio per l'importanza che modifica di 
tracciato della strada comunale delle Rivette che permette un comodo 
collegamento tra l'abitato di Pieve e il centro storico di Scalenghe non solo per la 
viabilità automobilistica, ma anche per la viabilità di tipo ciclabile, evitando di 
andare a creare ulteriore traffico sulla strada provinciale (via Torino), che viene 
utilizzata anche per i collegamenti intercomunali. 
 Sempre sulla via Rivette la presente variante V,P,1 - 2019 prevede lo stralcio di una 
parte consistente dell'area residenziale di nuovo impianto RI11, in quanto le 
previsioni urbanistiche messe già in studio per la variante generale di revisione del 
PRGC di Scalenghe prevedono un importante utilizzo del patrimonio edilizio 
esistente con operazioni di recupero e, quindi, con un minore consumo di suolo, 
nell'ottica di una nuova politica del territorio.  
Nello spirito di tali considerazioni i proprietari della zona oggetto di  stralcio nella 
presente Variante hanno comunque depositato in data 23 novembre 2018 al 
protocollo comunale (prot. 0008299/VI/8) e in data 11 marzo 2019 al protocollo 
comunale (prot. 0001842/VI/8)  una richiesta di modifica della destinazione d'uso di 
tale area da residenziale ad agricola. 
  

L’elaborato V9 rappresenta quindi in modo preciso la situazione dello strumento urbanistico 
generale vigente e le variazioni intervenute in sede di variante parziale.  
Le planimetrie urbanistiche sono messe a raffronto in modo tale che sia  facile potere 
individuare le variazioni intervenute, che di fatto sono già state indicate planimetricamente 
nella tavola V2 .  
Questo elaborato rappresenta la situazione dello strumento urbanistico generale vigente, ma 
trasposte su supporto informatico, che indica quindi in modo univoco le variazioni intervenute 
sul PRGC vigente. 
 
 3.1.2 I Riferimenti tabellari 

La Variante Parziale del P.R.G.C. del Comune di Scalenghe prevede una limitata serie di 
interventi sia per quel che riguarda le aree produttive sia per quel che riguarda le aree 
destinate ai servizi e alle aree con destinazione d’uso residenziale RR1 e RI11. 

Nell'elaborato VNTA (cui si rimanda) vengono analizzati con riferimento alle tabelle di sintesi 
allegate alle norme tecniche di attuazione del piano  i diversi interventi previsti da questa 
variante  (VP1-PRGC-2019).   

INTERVENTI SULLE AREE S CON DESTINAZIONE A SERVIZI 

Come sopra precisato l'attenzione della Pubblica Amministrazione è stata posta su alcune aree 
che sin dal momento dell'approvazione dello strumento urbanistico generale nel 1985 sono 
rimaste vincolate come aree a servizio ma in realtà l'Amministrazione Comunale non ha mai 
deliberato in merito alla realizzazione di quanto previsto dal Piano Regolatore: in particolare la 
variante pone particolare attenzione all’area a servizi S13 che è di particolare importanza 
strategica per il Comune. 
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In particolare gli interventi (dal punto di vista dimensionale, come evidenziato nelle tabelle  
riportate nell'elaborato specifico VNTA) consistono nelle seguenti variazioni: 

- Stralcio della area a servizi S30 sita in Frazione Murisenghi che presentava una 
superficie di 4.300 mq; 

- Stralcio della area a servizi S3 sita in Frazione Pieve che presentava una 
superficie di 420 mq; 

- Stralcio parziale della area a servizi S28 sita in Frazione Murisenghi per una 
quota parte di 680 mq; 

- Stralcio della parte sud dell’area a servizi S2 sita in Frazione Pieve che 
presentava una superficie di 5.190 mq; 

- Ampliamento della area a servizi S13 sita nel Capoluogo relativamente ad una 
parte lungo la Via Rivette (che il Comune prevede di spostare lateralmente 
all'area servizi) con un aumento  di una superficie di 12.150 mq di ampliamento. 
In pratica la nuova conformazione dell’area S13 presenta in definitiva una 
superficie complessiva di 30.490 mq. 
 

Riassumendo si viene ad avere una diminuzione di aree a servizi pari a 10.590 mq (cioè 4300 + 
420 + 680 + 5.190). a fronte di un aumento pari a 12.150 mq con un aumento effettivo 
complessivo di 1.560 mq (cioè 12.150 – 10.590). 

In particolare, pertanto, la presente variante rispetta quanto previsto dal comma 5 lettera d) 
dell’art.17  in quanto prevede modifiche che  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, nel rispetto dei valori 
minimi di cui alla legge stessa. 
 
Considerando gli abitanti anagrafici pari a 3.339 che corrispondono di massima agli abitanti 
insediabili del PRGC vigente e di cui è stata deliberata la revisione generale, e che risulta pari a 
3.316 abitanti, risulta ammissibile un aumento non superiore a 0,5 metri quadrati per abitante 
residente e cioè pari a 3.339 x 0,5 metri quadrati per abitante = 1.669,5 mq complessivi. 
Facendo riferimento invece alla capacità insediativa residenziale del piano regolatore vigente 
(3.216 ab.) si avrebbe comunque un aumento ammissibile di 3.216 x 0,5 = 1.658 mq complessivi 
e cioè sempre superiore al valore sopra riportato di 1.560 mq, previsti dalla presente variante 
parziale.  
Nella denegata ipotesi che invece si debba fare riferimento alla capacità residenziale teorica di 
PRGC a seguito della presente variante (VP1-PRGC-2019) che con lo stralcio parziale dell’area 
RI11 si riduce di 66 abitanti (si veda il fascicolo VNTA alle pagine 4 e 11 ove viene precisato che 
il numero degli abitanti previsti si riduce da 97 a 31, cioè di 66 abitanti), si ha in definitiva una 
CIRT di 3.150 abitanti (3.216-66=3.150 ab.). In riferimento a questo valore di 3.150 abitanti si 
avrebbe comunque un aumento ammissibile di 3.150 x 0,5 = 1.575 mq complessivi e cioè 
sempre superiore al valore sopra riportato di 1.560 mq, previsti dalla presente variante parziale.      
 
Di conseguenza risulta verificato tale dato in quanto l’aumento complessivo risulta essere pari 
a 1.560 mq. che è inferiore al suddetto valore consentito che ammonta a = 1.575 mq (facendo 
riferimento la capacità insediativa residenziale teorica del Piano Regolatore  a seguito della 
presente variante e non a quella anteriore del PRGC vigente, oggetto di variante). 
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Tenendo conto della specificità e della puntualità degli interventi previsti, della limitata 
estensione delle nuove aree oggetto di trasformazione e degli oggettivi ridotti effetti 
ambientali degli interventi previsti, si può affermare quanto segue: 

 sotto il profilo urbanistico le modifiche apportate allo strumento vigente si configurano 
come un aggiornamento delle realistiche previsioni, aggiornamento che non incide 
realmente sull’impianto strutturale dello stesso; 

 sotto il profilo ambientale, la valutazione complessiva delle ricadute derivanti 
dall’attuazione della Variante può senz’altro essere ritenuta positiva sia per gli effetti 
sociali ed economici che produce, sia per il fatto che non prevede nuove ipotesi di 
sviluppo che alterino in modo sensibile il territorio, in quanto le previsioni si limitano a 
confinate aree già inserite e contenute nel tessuto urbanistico del Comune. 

 

3.2 Verifiche degli standard urbanistici e dei servizi sociali e attrezzature a livello 
comunale - art. 21 L.R. 56/77 

Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per 
servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, 
commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e 
turistici, sulla base dei seguenti parametri:  
1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima complessiva 
delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq e sino a 7 mq per abitante può essere reperita 
in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante 
convenzione, secondo le norme del P.R.G.C.. Tale dotazione è da intendersi, in linea di 
massima, così ripartita:  
a) 5 mq per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, 
scuole medie dell'obbligo);  
b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali 
pubblici); 
c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;  
d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici. 

Poiché la presente variante non interviene  su un aumento delle aree residenziali e quindi non 
prevede la necessità di incrementare la capacità insediativa residenziale del piano regolatore 
non si hanno ricadute sugli standard urbanistici legati all'insediamento residenziale.  

Di conseguenza gli standard urbanistici individuati dallo strumento urbanistico generale 
vigente risultano confermati, salvo il limitato aumento di 1.560 mq. 

Comunque in totale, dopo la lieve modifica in ampliamento nei termini di legge. Il PRGC 
presenta la dotazione di standard ampliata rispetto a quello del piano regolatore vigente e 
quindi sempre superiore ai 25 mq/ab. previsti dalla Legge Regionale. 
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4 PARTE QUARTA  - ANALISI IDROGEOLOGICHE 

 

4.1 Finalità e analisi idrogeologiche 

La relazione geologico tecnica (allegata alla presente variante al P.R.G.C.) costituisce il 
documento di descrizione ed illustrazione dell’indagine realizzata per la Variante Generale del 
P.R.G.C. del Comune di Scalenghe, a seguito delle verifiche di compatibilità idraulica ed 
idrogeologica, ai sensi dell’art. 18, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

L’indagine è stata redatta da parte del tecnico incaricato Dott. Geol. Paolo Barillà secondo i 
criteri e gli indirizzi regionali derivanti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 
maggio 1996, n. 7/LAP (“Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto 
degli strumenti urbanistici”) e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, 
nonché degli Allegati 2 e 3 della D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656.  

La stessa ha consentito di giungere, attraverso l’analisi delle situazioni di pericolosità connesse 
a problematiche geomorfologiche, idrauliche e geologico-tecniche alla definizione della 
correttezza e della compatibilità di gran parte delle previsioni di espansione urbanistica. 
L’indagine prodotta ha previsto l’acquisizione di numerosi dati e la redazione di specifici 
elaborati di analisi, sulla base dei quali è stata realizzata la zonizzazione dell’intero territorio 
comunale in classi di pericolosità geomorfologica. 

Nella relazione viene presentata la metodologia di indagine ed una caratterizzazione geologica, 
idrogeologica e geomorfologica generale e quindi viene presentato il processo di elaborazione 
che ha condotto alla redazione delle varie carte tematiche di analisi, con particolare riguardo 
alla Carta Geomorfologica e dei Dissesti, nonché della Carta di Sintesi della pericolosità 
geomorfologica e della propensione all’utilizzazione urbanistica, della quale si presenta la 
suddivisione del territorio comunale nelle differenti classi di pericolosità. 
 
 

4.2 Normativa di riferimento 

Le indagini descritte nella relazione geologico-tecnica del Dott. Geol. Paolo Barillà sono state 
eseguite ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m. e i. “Tutela ed uso del suolo”, nonchè in 
ottemperanza a quanto prescritto ai punti 3.2.1. e 3.2.7 della Circolare del Presidente della 
Giunta Regionale del 18 luglio 1989,  n. 16/URE e dalla Circolare del Presidente della Giunta 
Regionale dell’8 maggio 1996, n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa; gli elaborati 
prodotti risultano inoltre conformi agli Allegati 2 e 3 della D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656. 

La L.R. 56/77 e s.m. e i. rappresenta la normativa di riferimento per la pianificazione urbanistica 
e territoriale a scala regionale, provinciale e comunale; essa disciplina la tutela ed il controllo 
dell’uso del suolo e gli interventi di conservazione e trasformazione del territorio a scopi 
insediativi, residenziali e produttivi con la finalità di accrescere la sensibilità e la cultura 
urbanistica delle comunità locali, di perseguire la conoscenza del territorio e degli 
insediamenti negli aspetti fisici, storici, sociali ed economici, di salvaguardare e di valorizzare il 
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patrimonio naturale, di dare piena e razionale utilizzazione delle risorse, evitando ogni 
immotivato consumo del suolo, di superare squilibri territoriali attraverso il controllo e di 
programmare gli investimenti e la spesa pubblica sul territorio. 

L’art. 14 della stessa Legge, nel definire in via generale gli elaborati dei Piano Regolatore 
Comunale, comprende fra gli Allegati Tecnici, le indagini e le rappresentazioni cartografiche 
riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio, nonchè la relazione 
geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche  di 
particolare importanza. 

Specifiche tecniche di elevato dettaglio per l’elaborazione degli studi geologici a supporto 
degli strumenti urbanistici, derivano dalla Circolare della Regione Piemonte n. 7/LAP, del 6 
maggio 1996 (“Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli 
strumenti urbanistici”); in particolare la Circolare prevede la redazione di numerosi elaborati 
tematici in funzione della tipologia specifica di territorio (di pianura, collinare o montano), 
finalizzati alla definizione della pericolosità geomorfologica del territorio e dell'idoneità 
all'utilizzazione urbanistica. 
Secondo la Circolare, obiettivo dell’intervento del geologo deve essere la valutazione della 
pericolosità delle aree in studio, ovvero la valutazione, in base a criteri di tipo geomorfologico 
intrinseco, della tipologia, quantità e frequenza dei fenomeni dissestivi che vi si possono 
innescare. 

La zonazione del territorio in base a differenti classi di pericolosità è stata condotta in 3 distinte 
fasi operative: 

1) analisi di tutti gli elementi connessi con la propensione dissestiva del territorio 
(geolitologia, geomorfologia, idrogeologia ed idrologia, ...) e redazione delle relative 
carte tematiche; 
2) redazione della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, che costituisce il documento di riferimento per le 
successive scelte urbanistiche; 
3) redazione di porzioni dettagliate della Carta sopracitata, relative alle aree di nuovo 
insediamento, completamento o destinate ad interventi pubblici di rilievo. 

 
 

4.3 Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e della propensione               
all’utilizzazione urbanistica 

Secondo quanto previsto dall’attuale normativa di riferimento (Circolare P.G.R. n. 7/LAP), il 
procedimento di analisi geologica del territorio trova la sua sintesi nella classificazione del 
territorio in aree a differente pericolosità geomorfologica.  

Tutti questi elaborati formano parte integrante della presente relazione illustrativa, e possono 
essere consultati in quanto allegati alla variante V.P.1- P.R.G.C.- 2019.  
Si fa in particolare riferimento all'elaborato VRG – Relazione geologico-tecnica e all'elaborato 
VG1 – Carta della sintesi delle  conoscenze geologiche  con le aree normative e le modifiche 
apportate dalla variante parziale; tali elaborati risultano aggiornati sia alla situazione 
idrogeologica attuale sia rispetto alle ultime normative in materia. 
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5  PARTE QUINTA - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA INERENTE LA VARIANTE 

PARZIALE  V.P.1 P.R.G.C.2019 

 

Per provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 6 comma 1 lettera a) della Legge 447 del 
26/10/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” e della L.R. 52/2000 “Disposizioni per la 
tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, l’Amministrazione del Comune di 
Scalenghe ha ritenuto opportuno dotarsi di un supporto tecnico specialistico affidando alla 
società MAAC99 S.R.L., l’incarico per la predisposizione del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale. 

Lo studio ha tenuto conto non solo delle attuali destinazioni d’uso del territorio comunale, ma 
anche di quelle previste dal P.R.G.C.. Lo studio ed il conseguente piano di zonizzazione 
acustica proposto sotto forma di tavola grafica a colori in scala 1:10.000, è stato elaborato alla 
luce delle indicazioni assumibili dalle linee guida per la classificazione acustica comunale 
individuate dalla L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lett. a) ed emesse nell’agosto 2001 con 
Deliberazione della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R.P. n. 33 del 14/08/2001. 

Il piano di zonizzazione acustica è stato elaborato e viene sottoscritto dai componenti del 
gruppo tecnico interdisciplinare composto da: 
- Ing. Carlo Grippo tecnico competente in acustica ambientale (riconoscimento Regione 
Piemonte n. A336); 
- Prof. Ing. Alfredo Sacchi tecnico competente in acustica ambientale (riconoscimento Regione 
Piemonte n. A217); 
- Arch. Angela Fusca tecnico competente in acustica ambientale ed esperta in urbanistica 
(riconoscimento Regione Piemonte n. A449). 

Per l’individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche i tecnici redattori 
hanno precisato di aver fatto riferimento alla classificazione delle aree definite dal D.P.C.M. 
14/11/97 attraverso le seguenti definizioni: 

- Classe I - Aree Particolarmente Protette: rientrano in questa classe le aree per le quali la 
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 
aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di interesse urbanistico, 
parchi pubblici ecc.. 

- Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le 
aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 

- Classe III - 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, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali. 
Rientrano in questa classe le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici. 

- Classe IV - Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza 
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di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade 
di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie. 

- Classe V - Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

- Classe VI - Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Sulla base delle suddette precisazioni (indicate nel PZA) ne discende che la presente Variante 
Parziale di P.R.G.C. in progetto, non creando modifiche strutturali al vigente PRGC non 
comporta la necessità di  una rivisitazione del Piano di Zonizzazione Acustica attualmente in 
vigore, in quanto le previsioni delle nuove aree (decisamente limitate dal punto di vista di 
impatto urbanistico) non vengono ad alterare i riferimenti posti a base della specifica 
classificazione delle aree dai  tecnici redattori del PZA. 

Poiché la Pubblica Amministrazione di Scalenghe ha in atto la variante generale di revisione 
del piano regolatore vigente, una volta definita la struttura finale urbanistica del nuovo piano 
regolatore, verrà posta in atto anche una revisione del piano di zonizzazione acustica, in 
funzione delle modifiche urbanistiche apportate, fatta salva la vigenza dell'attuale PZA nel 
periodo transitorio. 


