
ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE  III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE

N.905 del 30/12/2022 

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA
INIZIATIVA DA REALIZZARSI NELLE AREE 1.16.3. – 1.16.3.1 DEL VIGENTE
P.R.G.C.  DEL  COMUNE  DI  ORBASSANO  DESTINATA  AD  INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI E TERZIARI COMMERCIALI - ACCOGLIMENTO - ADEMPIMENTI.

L’anno  duemilaventidue,  addì  trenta del  mese  di  Dicembre,  nel
Palazzo  Comunale  il  Dirigente III  SETTORE  -  URBANISTICA,
CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE Arch. Lorenzo
DE CRISTOFARO adotta la seguente determinazione:



DETERMINAZIONE N. 905 DEL 30/12/2022             

OGGETTO:  VARIANTE AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA
INIZIATIVA DA REALIZZARSI NELLE AREE 1.16.3. – 1.16.3.1 DEL VIGENTE
P.R.G.C.  DEL  COMUNE  DI  ORBASSANO  DESTINATA  AD  INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI  E  TERZIARI  COMMERCIALI  -  ACCOGLIMENTO  -
ADEMPIMENTI.

IL DIRIGENTE III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE  

Visti:

� L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;

� I decreti del Sindaco n. 24 del 10/11/2020 e n. 3 del 25/02/2022, con
cui  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  attribuendo  al
dirigente  Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO la direzione del settore  III
SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE nel cui ambito è inserito l’ufficio URBANISTICA;

� La  deliberazione della G.C. n. 23 del 14/02/2022 e s.m.i. con cui è
stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione Finanziario  2022,  il
quale individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente    le
dotazioni  necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  gestione
nell’ambito dello stesso ufficio URBANISTICA.

 

Premesso che:

- il  Piano  Regolatore  Generale  Comunale  (P.R.G.C.)  del  Comune  di

Orbassano, prevede per i terreni compresi nelle aree 1.16.3 – 1.16.3.1 del

P.R.G.C. vigente, la predisposizione di un Piano Esecutivo Convenzionato di

Libera Iniziativa per la realizzazione di fabbricati terziari commerciali;

- con Delibera del C.C. n. 42 il PECLI originario è stato approvato in data 28

Giugno  2008  con  successiva  sottoscrizione  di  Convenzione  in  data  25

Giugno 2009 con atto rogito Notaio Brino.

- con  atto  rep.  25651/racc.  12884  del  25/06/2009 a  rogito  Dott.  Giulio
Biino, notaio in Torino, veniva stipulata convenzione edilizia tra il Comune
di  Orbassano  e  la  Soc.  San  Felipe  S.r.l.,  inerente  un  Piano  Esecutivo
Convenzionato di che trattasi;

- in data 08/05/2020, con prot. 15386, il Proponente Società San Felipe, a

causa di mutate esigenze imprenditoriali, ha presentato istanza di Variante

al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) di libera iniziativa da realizzarsi nel

comparto 1.16.3.1 – 1.16.3.1 del P.R.G.C. vigente per la realizzazione di un

edificio commerciale in sostituzione di quello produttivo;



- a  seguito  di  approfondita  analisi  istruttoria,  afferente  agli  aspetti

urbanistici,  edilizi,  in  data  20/08/2020  prot.  n.  26461  e  in  data

25/03/2022 n° 10090, ha comunicato al  proponente la sospensione dei

termini del procedimento di cui all'art. 43 comma 3° della L.R. 56/77 e ha

provveduto a trasmettere la documentazione ai Servizi Opere Pubbliche e

Ambiente per la richiesta di pareri di competenza;

- il  proponente,  a  seguito  della  predetta  sospensiva,  ha  provveduto  a

produrre  la  documentazione  richiesta,  che  è  pervenuta  agli  atti  in  data

13/03/2021 prot. 8494, 1/09/2021 prot. 28119, 15/04/2022 prot. 12579,

11707/2022  prot.  23770,  17/10/2022  prot.  35749  (Elaborati

compensazioni  ambientali)  ,  anche  a  seguito  delle  richieste  degli  uffici

interni  all’Amministrazione  Comunale  e  degli  altri  Enti  ed  Erogatori  di

Servizi per l’espressione dei competenti pareri;

- in  data  25/11/2022  prot.  40869  e  28/12/2022  prot.  n.  44287,  il

proponente ha ritrasmesso la documentazione finale nella sua completezza

costituita dai seguenti elaborati:

RELAZIONI

1. R.01 Relazione Illustrativa
2. R.02 Norme Tecniche di Attuazione
3. R.03 Bozza di Convenzione 
4. R.05 Relazione idraulica
5. R.06 Rapporto Vas
6. R.07 Relazione Geologica
7. R.09 Computo Metrico Estimativo
8. R.10 Verifica dei requisiti di accessibilità ex L. 13/89
9. R.11 Analisi ambientale terreni
10.R.12 Relazione di quadramento fotografico
11.R.13 Relazione di impatto acustico
12.R.14 Relazione illuminotecnica
13.R.15 Relazione smaltimento rifiuti
14.R.16 Relazione specie arboree e arbustive

ELABORATI GRAFICI
15.Tav. 01 Inquadramento urbanistico
16.Tav. 02 Planimetria Catastale Inquadramento catastale
17.Tav. 03 Rilievo Planoaltimetrico e sezioni territoriali
18.Tav. 04 Limiti normativi
19.Tav. 05 Planimetria Generale
20.Tav. 06.1 Azzonamento Generale
21.Tav. 06.2 Aree verdi
22.Tav. 07 Aree in cessione
23.Tav. 08 Edificio in progetto
24.Tav. 09 Render di progetto e fotoinserimenti
25.Tav. 10.a Verifiche analitiche superficie ST
26.Tav. 10.b Verifiche analitiche superficie SF
27.Tav. 10.c1 Verifiche analitiche superfici a parcheggio
28.Tav. 10.c2 Verifiche analitiche superfici a verde
29.Tav. 10.c3 Verifiche analitiche superfici permeabili

ELABORATI GRAFICI OOUU
30.Tav. OO.UU. 01 Profilo longitudinale e sezioni trasversali



31.Tav. OO.UU. 02 Planimetria generale opere di urbanizzazione
32.Tav. OO.UU. 02.a Opere di urbanizzazione aree comunali
33.Tav. OO.UU. 02.b Opere di urbanizzazione aree assoggettate
34.Tav. OO.UU. 03 Sezioni stradali
35.Tav. OO.UU. 04.a Planimetria reti in progetto acque meteoriche
36.Tav. OO.UU. 04.b Planimetria reti in progetto fognatura ed acquedotto
37.Tav. OO.UU. 04.c Planimetria reti in progetto illuminazione
38.Tav. OO.UU. 05 Particolare rotatoria
39.Tav. OO.UU. 05.a Simulazione manovra mezzi pesanti in rotonda
40.Tav. OO.UU. 06 Segnaletica

ELABORATI OPERE DI COMPENSAZIONE
41.MC Rel 01 Relazione tecnico-illustrativa
42.MC Rel 02 Computo metrico estimativo
43.MC Rel 03 Relazione sicurezza DPR 207/2010
44.MC Tav 01 Planimetria di progetto

Considerato che:
- il  P.R.G.C.  vigente  del  Comune  di  Orbassano  approvato  dalla  G.R.  con

delibera n. 14-25592 del 7/10/1998, così come integrato e modificato dalle

varianti strutturali n. 12 approvata con D.C.C. n. 68 in data 17/12/2010 e

pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 1 del 05/01/2011, n. 19 approvata con

D.C.C. n. 43 del 20/07/2012 e pubblicata sul B.U.R. Piemonte e n. 32 del

09/08/2012 e con successive varianti parziali, classifica l’area normativa

come “16.1.3 – 16.1.3.1”;

- si riporta di seguito la consistenza urbanistica ed edilizia della Variante al

PECLI in esame:

o Superficie Territoriale:  rilevata: 29.926,00 mq.

o Aree art. 33 N.d.A. non costituenti S.T. : 1.013,20 mq.

o Superficie  territoriale  edificabile:  29.926,00-1.013,20=  28.912,80

mq.
o Aree già cedute al Comune con il PECLI originario: 1.205,00 mq.

o Aree in cessione con la Variante al PECLI: 3.901,00 mq.

o Aree asservite all’uso pubblico con la Variante al PECLI: 7.145 mq. 

o Superfici esterne al perimetro del PECLI: 1.392,00 mq.

o Superficie fondiaria (S.F.): 17.675,00 mq.

- l’intervento si compone di n. 4 lotti di intervento, come di seguito illustrato,

ripartiti come in Tavola 06 “Azzonamento”. Ogni fabbricato compreso nella

SF  di  propria  pertinenza  assicura  la  verifica  del  rapporto  di  copertura

massimo del 50% (RC = SC/SF).

o mantenimento  dell’edificio  commerciale  esistente  (identificato  come

Edificio 2), di superficie coperta pari a 5.143 mq, avente una superficie

extralimentare di vendita pari a 2.500 mq, 

o demolizione e ricostruzione del  fabbricato produttivo con SLP pari  a

365 mq (edificio 4). 

o mantenimento con cambio di destinazione d’uso a somministrazione

della  palazzina  attualmente  adibita  ad  uso  uffici  (edificio  3)  che

prospetta su via Frejus, di SLP pari a 400 mq. distribuita su 2 piani,. 



o Realizzazione di nuovo edificio commerciale sul lato Ovest del lotto di

intervento  (edificio  1)  a  destinazione  commerciale  (M-SAM4),  di

superficie coperta pari  a 3.055 mq, SLP 3.000 mq e vendita pari  a

1.850  mq,  in  sostituzione  del  fabbricato  a  destinazione  produttiva

previsto nel precedente PECLI.

Preso  atto, dalla  relazione  istruttoria  favorevole  in  data  30/12/2022  che

l’intervento risulta avere la seguente configurazione rappresentata dai parametri

urbanistici ed edilizi di seguito riportati:

Superficie Coperta max (S.C.): SF *0,50= 8.837,50 mq.
Superficie Coperta in progetto: mq. 8.805,00 di cui

- Edificio 1 (Commerciale nuovo): 3.055,00 mq. 
- Edificio 2 (Commerciale esistente): 5.143,00 mq
- Edificio 3 (Produttivo esistente): 200,00 mq. 
- Edificio 4 (Ricettivo nuovo): 365,00 mq. 

Superficie lorda di pavimento : mq. 8.870,00 di cui
- Edificio 1 (Commerciale nuovo): 3.000,00 mq. 
- Edificio 2 (Commerciale esistente): 5.105,00 mq
- Edificio 3 (produttivo esistente): 200,00 mq. 
- Edificio 4 (Ricettivo nuovo): 365,00 mq. 

Standard a servizi:

- Aree già cedute con il PECLI originario: mq. 1.205,00
- In cessione con la presente variante: mq. 3.901,00 di cui mq. 2.940,00 a

viabilità e mq. 961,00 a verde pubblico (V.PU 2.3 Tav. 10. C2)
- Servitù all’uso pubblico con la presente Variante: mq. 7.145,00 di cui
- 2.411,30 mq. di parcheggio afferenti all’Unità 1;
- 2.771,50 mq. di parcheggio afferenti all’Unità 2;
- 451,00 mq. di parcheggio afferenti all’Unità 3;
- 409,40 mq. di parcheggio afferenti all’Unità 4;
- 2.062,70 mq. di verde pubblico afferenti all’Unità 2.
-

Precisato che, ai sensi dell’art. 6 c. 3 lett. c) della D.C.R.  29/10/1999 n. 563-

13414 e s.m.i., l’intervento costituisce un centro commerciale naturale e pertanto

“le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono in un

unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non

deve essere determinata.  Le concessioni  o  autorizzazioni  edilizie  sono rilasciate

separatamente  ed  autonomamente  a  ciascuna  unità”; [Tale  condizione

rappresenta una prescrizione non derogabile del PEC in oggetto].

Visti i seguenti pareri di competenza degli uffici preposti all’approvazione delle

Opere di Urbanizzazione e alla verifica di assoggettabilità alla VAS dell’intervento

di che trattasi:

- Opere  Pubbliche  inerente  alle  OO.UU:  del  16/05/2022  acclarato  al
protocollo dell’Ente il 19/05/2022 al n. 16618 – Favorevole condizionato ad
alcune  prescrizioni  che  dovranno  essere  recepite  nel  progetto  esecutivo
delle OO.UU; 

- Opere Pubbliche inerente alle Opere di Compensazione Ambientali: del
27/10/2022 acclarato al protocollo dell’Ente il 28/10/2022 al n. 37332 -
Favorevole condizionato ad alcune prescrizioni da recepire nel progetto di
fattibilità e nella convenzione edilizia; 



- Ambiente  inerenti  alle  tematiche  ambientali:  del  06/06/2022  prot.
18633 Favorevole condizionato e del 09/09/2022;

- Ambiente inerente alla procedura di VAS: del 22/11/2022 acclarato al
protocollo dell’Ente alla medesima data al n. 40195

- P.L.: riportato nel parere delle Opere Pubbliche;
- Il  parere SMAT dovrà essere acquisito in fase di  allaccio  alla fognatura

pubblica non dovendosi realizzare nuove dorsali nell’ambito del progetto di
Variante al PECLI presentato;

Visti altresì i seguenti pareri rilasciati dai seguenti Enti o Soggetti erogatori di

servizi:

- Parere Regione Piemonte Commercio inerente al riconoscimento di un

Centro  commerciale  Naturale  in  localizzazione  L1:  prot.  11/04/2022  n.

11941;

Ritenuto, pertanto,  ultimata  l’istruttoria  urbanistica,  ai  sensi  del  combinato

disposto dell’art. 43 della Legge Regionale n. 56 del 1977 e s.m.i. e della D.G.R.

29/02/2016, n. 25-2977 art, di provvedere:

- all’accoglimento del PEC;

- alla  pubblicazione  degli  elaborati  costituenti  il  Piano  Esecutivo

Convenzionato di che trattasi  e del  relativo schema di Convenzione, e

della documentazione ambientale inerente alla verifica di assoggettabilità

alla VAS, in modalità contestuale, secondo quanto disposto dall’Allegato

1 – tabella l.3 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016,

n.  25-2977,  per  la  durata  di  15  giorni  consecutivi,  durante  i  quali

chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni e proposte

scritte entro i successivi 15 giorni;

- alla  trasmissione  della  documentazione  di  che  trattasi  all’Autorità

Competente e all’Organo Tecnico VAS  incardinato nell’Ufficio Ambiente

del  Comune  di  Orbassano,  per  l’avvio  della  fase  di  verifica  di

assoggettabilità a VAS, di cui all’art. 32 della L.R. 56/1977;

Visto il  P.R.G.C.  vigente  del  Comune di  Orbassano approvato  dalla  G.R.  con

delibera  n.  14-25592  del  7/10/1998,  così  come  integrato  e  modificato  dalle

varianti  strutturali  n.  12  approvata  con  D.C.C.  n.  68  in  data  17/12/2010 e

pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 1 del 05/01/2011, n. 19 approvata con D.C.C.

n. 43 del 20/07/2012 e pubblicata sul B.U.R. Piemonte e n. 32 del 09/08/2012 e

con successive varianti parziali;

Vista l’istruttoria favorevole in data 30/12/2022;

Visti:

� la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. e la normativa vigente in

materia;

� la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977

� il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

� il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;



� il vigente Statuto Comunale;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del

III Settore, ai sensi dell’articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e

successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta ultimazione dell’istruttoria urbanistica

inerente  la  proposta  di  Piano  Esecutivo  Convenzionato  relativo  all’area

normativa 1.16.3 – 1.16.3.1 - 12.1.2.1 del vigente P.R.G.C., per l’area in

Orbassano Via Frejus,  presentato dalla  Società  San Felipe S.r.l.,  che si

compone dei seguenti elaborati, che risultano depositati agli atti dell’Ufficio

Urbanistica come in premessa riportato:

RELAZIONI

1. R.01 Relazione Illustrativa
2. R.02 Norme Tecniche di Attuazione

3. R.03 Bozza di Convenzione 
4. R.05 Relazione idraulica
5. R.06 Rapporto Vas
6. R.07 Relazione Geologica
7. R.09 Computo Metrico Estimativo
8. R.10 Verifica dei requisiti di accessibilità ex L. 13/89
9. R.11 Analisi ambientale terreni
10.R.12 Relazione di quadramento fotografico
11.R.13 Relazione di impatto acustico
12.R.14 Relazione illuminotecnica
13.R.15 Relazione smaltimento rifiuti
14.R.16 Relazione specie arboree e arbustive

ELABORATI GRAFICI
15.Tav. 01 Inquadramento urbanistico
16.Tav. 02 Planimetria Catastale Inquadramento catastale
17.Tav. 03 Rilievo Planoaltimetrico e sezioni territoriali
18.Tav. 04 Limiti normativi
19.Tav. 05 Planimetria Generale
20.Tav. 06.1 Azzonamento Generale
21.Tav. 06.2 Aree verdi
22.Tav. 07 Aree in cessione
23.Tav. 08 Edificio in progetto
24.Tav. 09 Render di progetto e fotoinserimenti
25.Tav. 10.a Verifiche analitiche superficie ST
26.Tav. 10.b Verifiche analitiche superficie SF
27.Tav. 10.c1 Verifiche analitiche superfici a parcheggio
28.Tav. 10.c2 Verifiche analitiche superfici a verde
29.Tav. 10.c3 Verifiche analitiche superfici permeabili

ELABORATI GRAFICI OOUU
30.Tav. OO.UU. 01 Profilo longitudinale e sezioni trasversali
31.Tav. OO.UU. 02 Planimetria generale opere di urbanizzazione
32.Tav. OO.UU. 02.a Opere di urbanizzazione aree comunali



33.Tav. OO.UU. 02.b Opere di urbanizzazione aree assoggettate
34.Tav. OO.UU. 03 Sezioni stradali
35.Tav. OO.UU. 04.a Planimetria reti in progetto acque meteoriche
36.Tav. OO.UU. 04.b Planimetria reti in progetto fognatura ed acquedotto
37.Tav. OO.UU. 04.c Planimetria reti in progetto illuminazione
38.Tav. OO.UU. 05 Particolare rotatoria
39.Tav. OO.UU. 05.a Simulazione manovra mezzi pesanti in rotonda
40.Tav. OO.UU. 06 Segnaletica

ELABORATI OPERE DI COMPENSAZIONE
41.MC Rel 01 Relazione tecnico-illustrativa
42.MC Rel 02 Computo metrico estimativo
43.MC Rel 03 Relazione sicurezza DPR 207/2010
44.MC Tav 01 Planimetria di progetto

2) DI PROCEDERE all’accoglimento del PEC ai sensi dell’art. 43 della L.R. n.

56/77 e s.m.i e della Deliberazione della Giunta Regionale 26/02/2016 n.

25-2977  e,  conseguentemente,  di  procedere  alla  pubblicazione  degli

elaborati del PEC e del relativo schema di convenzione per quindici giorni

consecutivi,  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente

determinazione  all’albo  stesso;  nei  successivi  15  giorni  chiunque  potrà

presentare per iscritto osservazioni e proposte, che dovranno pervenire al

Comune di Orbassano – Ufficio Urbanistica, tramite posta raccomandata,

consegna presso l’Ufficio Protocollo o tramite posta elettronica certificata

all’indirizzo protocollo@pec.comune.orbassano.to.it;

3) DI DARE ATTO che la fase di Verifica di VAS dello strumento urbanistico,

necessaria ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

viene espletata in maniera contestuale alla procedura di approvazione del

PEC  secondo  l’iter  delineato  al  punto  l.3  dell’Allegato  1  della  DGR

29/02/2016  n.  25-2977  e  di  disporre  pertanto  la  trasmissione  della

documentazione   all’Autorità  competente  e  all’Organo  Tecnico  VAS,

incardinata  nell’Ufficio  Ambiente  del  Comune  di  Orbassano,  per  l’avvio

della fase di che trattasi.

4) DI DARE atto che:

� il Responsabile U.O. Edilizia Privata e Convenzionata è il Geom. Maurizio

Maiolo;

� il  Responsabile  del  procedimento  e  dell’istruttoria  urbanistica  è  l’arch.

Antonella Barretta;

� il  Responsabile  del  procedimento  di  VAS  è  l’Arch.  Domenico  Raso

Responsabile dell’Ufficio Ambiente, in coerenza con quanto definito dalla

d.G.C.  n.  223  del  24/10/2016  e  dal  Decreto  del  Sindaco  n.  1  del

08/02/2021 in cui sono disciplinate le modalità di gestione delle procedure

di  VIA  e  di  VAS  e  sono  attribuite  la  responsabilità  dei  procedimenti

ambientali  alla  struttura  comunale  dotata  di  specifiche  competenze  in

materia ambientale garantendo la terzietà dell’organo di valutazione delle



procedure ambientali  rispetto alla  proponente  ed all’Autorità Procedente

(Ufficio Urbanistica).

� L’Autorità competente per la VAS è il Dirigente del II Settore Gestione del

Territorio Dott. Marco Diato.

  

La  presente  determinazione  è  immediatamente  eseguibile  dalla  data  di
adozione del presente atto.

Orbassano, lì 30/12/2022 



IL DIRIGENTE  III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE 

    Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente determinazione è stata

 pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  per  quindici  giorni

consecutivi dal  

 consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

lì    

 Il Segretario Generale

   

   

   

   


