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RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.P.G.R. 22 marzo 2019 , n. 4/R. 
(Regolamento di attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte) 
 
L’art. 11 c. 9 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R “Regolamento 
regionale recante: “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi 
dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e 
dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.” recita:  “Le modifiche al Prg non 
costituenti variante ai sensi dell’articolo 17 comma 12 della l.r. 56/1977 garantiscono il rispetto del 
Ppr, che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata 
allegata alla deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.” 
 

L’istanza di proposta di intervento ai sensi dell’art. 4 c. 2 della L.R. 16/2018 consistente nella 
Richiesta di ampliamento di edificio con destinazione produttiva ai sensi dell’art. 4 c. 2 L.R. 16/2018 
“nella misura massima del 20% della superficie coperta e comunque inferiore a 1000 mq, situato in 
Strada Antica di None 64, ai fini dell’accoglimento necessita di verifica della coerenza con il PPR e 
di specifica modifica al PRGC ai sensi dell’art. 17 c. 12 lettera h bis) della L.R. 56/77. 

 
L’intervento insiste su Aree 11.1.4 – 11.1.4.1 di PRGC vigente ovvero Aree di Categoria G: 
Sono aree con edificazione consolidata con edifici a carattere industriale, commerciale o di deposito, 
ubicate in tutto il territorio comunale. Obiettivo del PRGC è il contenimento del grado di 
compromissione urbanistica consentendo gli interventi necessari per evitare l'obsolescenza fisica, 
tecnologica e funzionale degli edifici e degli impianti esistenti.   
 
Il PPR articola il territorio regionale in 76 Ambiti di Paesaggio a loro volta suddivisi in Unità di 
Paesaggio. 
Il Comune di Orbassano appartiene all’ Ambito di Paesaggio n. 36 – Torino. Le schede presenti 
nell’allegato B “Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio” delle Norme di 
Attuazione individuano per ciascun ambito Obiettivi e Linee di azione. 
Nelle “Schede degli ambiti di paesaggio” per il comune di Orbassano sono individuate 5 Unità di 
Paesaggio: 3601 Torino (zona Sito a Nord della tangenziale), 3617 Rivalta di Torino (parte del San 
Luigi a confine con Rivalta), 3620 Volvera, 3621 Beinasco e Orbassano (territorio a nord della strada 
provinciale Stupinigi), 3622 Stupinigi (territorio a sud della strada provinciale Stupinigi) 
 
Le Unità di Paesaggio sono suddivise in 9 tipologie normative (contraddistinte da numeri romani): 
alla UP 21 “Beinasco-Orbassano”, alla quale appartiene l’area in oggetto, corrisponde la tipologia 
normativa IX “Rurale/insediato non rilevante, alterato” (art. 11) 
 
Per quanto attiene il Ppr si rileva che: 

− L’ immobile non è inserito tra i beni paesaggistici (vedi Tav P2): non sono compresi nelle 
aree tutelate per legge ex art. 142 del D. Lgs 42/2004 né tra quelli ex artt. 138, 139, 140, 141 
e 157 del medesimo D. Lgs 42/2004 pertanto non è incluso nel Catalogo dei beni 
paesaggistici. 

− Per quanto attiene le “Prescrizioni” delle Norme di Attuazione non ve ne sono di applicabili 
al caso in esame in quanto riguardano gli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 

− Per quanto riguarda Ambiti e unità di paesaggio (Tav P3), l’ambito è il Torinese 36 e l’Unità 
di Paesaggio è 3621 Beinasco-Orbassano, cui corrisponde la tipologia normativa IX 
“Rurale/insediato non rilevante, alterato” (art. 11) 



 

 

2

− Per quanto riguarda le componenti paesaggistiche individuate sulla Tavola P4 la Morfologia 
insediativa dell’area in oggetto è ricompresa fra gli Insediamenti specialistici organizzati 
– m.i. 5 (art. 37) 

− L’ immobile non è inserito tra i Siti dell’UNESCO, SIC e ZPS (Tav P5) 
− L’ immobile è inserito nel Macroambito Paesaggio urbanizzato della piana e della collina 

di Torino (Tav P6) 
 

Si procede alla verifica del rispetto del Ppr raffrontando le norme di Attuazione con le previsioni della 
variante ex art. 17 c. 12 della L.R. 56/77 utilizzando l’Allegato B al Decreto del Presidente della 
Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R. 
 
Allegato B (Contenuti necessari per la verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) 
da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento al Ppr) 
 

Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante allo strumento urbanistico 

(La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle NdA è necessaria unicamente qualora il contenuto della 

variante interessi gli aspetti da essi disciplinati) 

 

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI 

EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Prescrizioni specifiche Riscontro 

 

 

 

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5) 

Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali). 
Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connessi al resto del territorio solo attraverso allacci 

infrastrutturali. 

Direttive  

 

 

 

comma 4 

Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i 

piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e 

ampliamento in misura non eccedente al 20% della 

superficie utile lorda preesistente all’adozione del Ppr 

oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle 

seguenti condizioni:  

I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza 

e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al 

comma 2; 

II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, 

degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema 

viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in 

genere, indirizzato a una maggiore continuità con i 

contesti urbani o rurali, alla conservazione dei 

varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione 

degli impatti; 

b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici 

possono essere previste dai piani territoriali provinciali e 

dai piani locali, in funzione dell’area di influenza, 

localizzate prioritariamente all’esterno dei beni 

paesaggistici e in modo da non pregiudicare la 

salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle 

presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni: 

I. sia dimostrata l’impossibilità di provvedere al 

reperimento delle superfici necessarie attraverso il 

L’area di PRGC vigente 11.1.4 – 11.1.4.1 interessata 

dall’intervento è di Categoria G La destinazione d' uso è 

produttiva e terziaria; pertanto coerente con la componente 

paesaggistica individuata dal PPr. Sono “aree con 

edificazione consolidata con edifici a carattere industriale, 

commerciale o di deposito, ubicate in tutto il territorio 

comunale. Obiettivo del PRGC è il contenimento del grado 

di compromissione urbanistica consentendo gli interventi 

necessari per evitare l'obsolescenza fisica, tecnologica e 

funzionale degli edifici e degli impianti esistenti”. La 

norma specifica prevede che  “Per i lotti già attuati sono 

consentiti esclusivamente interventi di MN e RSb”. 

 

L’intervento in progetto è presentato ai sensi dell’art. 4 c. 2 

della L.R. 16/2018 pertanto l’ampliamento è contenuto 

“fino ad un massimo del 20 per cento della superficie 

coperta esistente o dell'indice di edificabilità fondiaria 

esistente, calcolata secondo quanto previsto dal 

regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, fino 

ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati”:quindi 

non trovano applicazione le condizioni di cui al comma 4 

lettera a) punti I e II 

 

L’intervento è localizzato su un’area già edificata 
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riordino, il completamento e la densificazione 

dell’esistente; 

II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di 

connessione ecologica o con aree di particolare 

capacità d’uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di 

cui agli articoli 20, 32 e 42; 

III. non determinino la necessità, se non marginale, di 

nuove infrastrutture o incrementi della 

frammentazione ecosistemica e paesaggistica; 

IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate 

aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare 

o compensare gli impatti paesaggistici ed 

ambientali. 

 

comma 5 

Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive 

costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le 

linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate 

(Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009, n. 30-11858. 

 

comma 6 

I piani locali possono prevedere la riconversione degli 

insediamenti specialistico organizzati mediante i processi di 

rigenerazione urbana di cui all’articolo 34 comma 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sede di presentazione della pratica edilizia dovranno 

essere utilizzate le Linee Guida per le Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate ai fini della riqualificazione 

degli insediamenti preesistenti “mediante misure in grado 

di migliorarne le caratteristiche urbanistiche, 

architettoniche e di inserimento paesaggistico ed 

ambientale” in quanto applicabili. 

 

Ai fini dell’applicazione della L.R. 16/2018 ai sensi 

dell’art. 10 c. 4 è “richiesto l’utilizzo di tecnologie volte a 

migliorare il livello di sostenibilità ambientale ed 

energetica dell’edificio, da dimostrare nel progetto 

allegato alla richiesta del titolo abilitativo”. 

Con D.G.R. 16 novembre 2018, n. 43-7891 è stato 

approvato l’Allegato A – Definizione dei parametri tecnici 

e dei criteri per l’applicazione della legge regionale 4 

ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione 

dell’edificato e la rigenerazione urbana) che si avvale  
“dell’utilizzo del “Protocollo ITACA - Regione Piemonte – 

Edifici” nei casi di interventi che prevedano la sostituzione 

edilizia o la rigenerazione urbana, optando invece per il 

miglioramento dell’indice di prestazione energetica 

globale non rinnovabile EPgl,nren dell’edificio di 

partenza, o il raggiungimento della classe energetica 

A4/nZEB di cui al DM 26 giugno 2015 nel caso di interventi 

che prevedano la sola ristrutturazione edilizia.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano estratti cartografici del PPr visualizzata attraverso l’applicazione del Geoportale Piemonte 
all’indirizzo http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/ 
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Tavola P2 Beni Paesaggistici: l’immobile NON è inserito tra i beni paesaggistici 

 
 
 
Tavola P3 Ambiti e unità di paesaggio:  Rurale/insediato non rilevante alterato –   Ambito di paesaggio 36 

- Unità di paesaggio 3621 – Tipologia normativa IX (Art. 11) 
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Tavola P4 Componenti paesaggistiche Morfologie insediative: Insediamenti specialistici organizzati 
– m.i. 5 (Art. 37) 

 
 
 
Tavola P5 Siti dell’UNESCO, SIC e ZPS 
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Tavola P6 Macroambiti    Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino 

 
 
 


