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0. PREMESSA 

 

 

Il Comune di Santena è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (Variante Generale) 

approvato con DGR n. 10-15219 del 30/03/2005 e modificato con 16 Varianti Parziali, l’ultima 

delle quali approvata con DCC n. 20 del 22/06/2020, e con alcune modifiche non costituenti 

variante ai sensi dell’art. 17, c. 12 della LR 56/1977. 

 

Nella consapevolezza che l’evoluzione legislativa e culturale degli ultimi tempi ha progres-

sivamente affermato la necessità di garantire una sempre più ampia e responsabile parte-

cipazione ai processi di pianificazione urbanistica, nel 2018 l’Amministrazione Comunale ha 

avviato una fase di ascolto della cittadinanza, diffondendo un questionario da compilare in 

forma anonima per raccogliere idee e opinioni, per individuare le priorità di intervento sulla 

città e gestirle con gli strumenti più efficaci, seguendo una visione complessiva di interesse 

generale.  

Parallelamente, ha invitato a manifestare eventuali esigenze puntuali di modifica del PRG 

vigente, in modo da poterle valutare nel breve-medio periodo, nelle more della predisposi-

zione di un futuro strumento urbanistico generale che massimizzi la propria aderenza ai bi-

sogni diffusi della città, nonché la propria concretezza attuativa. 

 

A valle di questa fase partecipativa, sono state oggi selezionate alcune istanze accoglibili 

mediante Variante Parziale ai sensi dell’art. 17, c. 5 della LR 56/1977 e che contribuiscono a 

perseguire l’obiettivo strategico di densificare il “sistema urbano” e preservare il suolo libero 

esterno, attraverso la riorganizzazione di previsioni insediative sul territorio. Nello specifico, 

la presente Variante Parziale prevede: 

 la retrocessione di lotti che il vigente PRG classifica come edificabili in aree prive di ca-

pacità edificatoria (verde pertinenziale o orticolo), essendo venuto meno l’interesse a 

costruire da parte dei proprietari; 

 l’allocazione delle suddette volumetrie stralciate su altre aree interstiziali ai tessuti edi-

ficati del capoluogo, per le quali sono invece pervenute manifestazioni di interesse volte 

ad ampliare fabbricati esistenti o a realizzare nuovi edifici per il soddisfacimento di esi-

genze famigliari e aziendali. 

 

Il D.Lgs 152/2006 “Codice dell’ambiente” e s.m.i. dispone che siano sottoposti alla verifica 

di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica i piani e i programmi, o le loro 

modifiche minori, concernenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli che de-

terminano l’uso di piccole aree a livello locale (art. 6 c. 3, art. 12). 

La stessa LR 56/1977 e s.m.i. disciplina, all’art. 3 bis, l’integrazione della Valutazione Am-

bientale Strategica con la pianificazione urbanistica e dispone, all’art. 17, c. 8, che le Varianti 

Parziali ai PRG siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. 
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A questo proposito, con DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 sono stati approvati gli indirizzi e i 

criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l’approvazione delle varianti 

agli strumenti urbanistici. 

 

Il presente elaborato costituisce il documento di verifica relativo alla Variante Parziale n. 

17 al PRGC di Santena ed è redatto sulla base dei criteri individuati all’Allegato I (“Criteri per 

la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 12”), Parte Seconda del “Co-

dice dell’ambiente”. 

Ai sensi della DGR succitata, la procedura urbanistica e quella ambientale sono svolte “in 

sequenza” (punto j.2 della medesima DGR). 

 

Considerato che il territorio comunale di Santena è interessato dal Sito di Interesse Co-

munitario (SIC) IT1110035 “Stagno di Poirino - Favari”, sebbene nessun ambito oggetto di 

modifica interferisca con esso, ai sensi dell’art. 44, c. 4 della LR 19/2009, in apposito capitolo 

(7) vengono esaminate nel dettaglio le implicazioni della Variante sul SIC IT1110035, ai fini 

dell’esclusione dell’intervento dal processo di Valutazione d’Incidenza (VI) ex art. 5 del 

DPR 357/1997.  Il riferimento per tale analisi è la “Guida metodologica alle disposizioni 
dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE” della Commissione Europea, 

pubblicata nel novembre 2001. 
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1. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE 
 

 

Le modifiche introdotte al PRG vigente con la Variante Parziale n. 17 si possono raggruppa-

re in 3 distinte categorie tematiche. 

1) STRALCIO DI AREE EDIFICABILI 

La prima categoria ricomprende 7 aree a destinazione residenziale (di vecchio impianto, 
recenti sature, recenti di completamento) distribuite all’interno del capoluogo di Santena e 
coincidenti con giardini e orti pertinenziali. 

 
Individuazione degli ambiti oggetto della prima categoria di modifiche con la sovrapposizione della perimetrazione del cen-
tro e dei nuclei abitati effettuata ex art. 12, c. 2, n. 5bis e dell’art. 81 della LR 56/1977 e approvata con DCC n. 35/2018. 
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I rispettivi proprietari hanno presentato istanza finalizzata ad escludere l’utilizzo edificato-

rio di tali terreni, intendendo confermarne l’uso a verde privato in atto. 

Avendo constatato l’effettivo stato dei luoghi, e in alcuni casi pure l’impossibilità o la non 

convenienza di realizzare nuove costruzioni al loro interno, la Variante provvede a riclassifi-

care tali lotti in aree a verde, declinato in “pertinenziale” e “orticolo” a seconda dell’assetto 

prevalente e privo di capacità edificatoria. 

La volumetria così stralciata, che ammonta a 3.500 mc circa, entra a far parte delle dispo-

nibilità comunali, sommandosi al residuo già accantonato con precedenti varianti pari a 1.140 

mc, affinché l’Ente pubblico possa valutarne il trasferimento su altre aree oggetto di specifi-

ca richiesta in tal senso, a fronte della dimostrazione del possesso di determinati requisiti 

localizzativi e infrastrutturali. 

2) RIDISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA STRALCIATA 

 
Individuazione degli ambiti oggetto della seconda categoria di modifiche con la sovrapposizione della perimetrazione del 
centro e dei nuclei abitati effettuata ex art. 12, c. 2, n. 5bis e dell’art. 81 della LR 56/1977 e approvata con DCC n. 35/2018. 
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La seconda categoria riguarda appunto l’attribuzione di quote della cubatura complessi-

vamente accantonata dal Comune a 9 aree per le quali i rispettivi proprietari hanno chiesto 

una riclassificazione urbanistica finalizzata a consentirne l’utilizzo edificatorio a scopo resi-

denziale, soprattutto per permettere la permanenza dei nuovi nuclei famigliari accanto a 

quelli di origine. 

Tutte queste aree sono state oggetto di un’attenta valutazione da parte dell’Ente comunale 

e sono risultate idonee alle modifiche richieste, in quanto soddisfano i seguenti requisiti: 

 si localizzano all’interno della perimetrazione del centro e dei nuclei abitati effettuata ai 

sensi dell’art. 12, c. 2, n. 5bis e dell’art. 81 della LR 56/1977 e approvata con DCC n. 35 del 

11/10/2018; 

 sono accessibili da viabilità pubblica o privata di proprietà del proponente, o comunque 

da altre aree attigue in disponibilità del richiedente; 

 sono già dotate di opere di urbanizzazione o sono facilmente urbanizzabili/allacciabili 

alle dorsali di rete esistenti; 

 non presentano condizioni escludenti l’edificazione, quali ad esempio una classe geolo-

gica inidonea o vincoli infrastrutturali, paesaggistici o ambientali. 

Si è pertanto proceduto alla ripartizione della capacità edificatoria precedentemente ac-

cantonata in egual misura tra gli ambiti, subordinandone l’attuazione alla corresponsione al 

Comune del contributo straordinario di cui al DPR 380/2001, art. 16, c. 4, lett. d-ter), così da 

massimizzare le ricadute pubbliche sull’intero territorio santenese. 

3) ALTRE PUNTUALI MODIFICHE DI RAZIONALIZZAZIONE INSEDIATIVA 

La terza categoria consiste in 2 modifiche strettamente funzionali a rispondere ad esigen-

ze leggermente diverse dalle precedenti. 

a) Il proprietario di un terreno edificabile a destinazione residenziale in Via Sambuy ha ri-

chiesto di poter trasferire la volumetria ivi già attuabile in applicazione del vigente PRG 

(circa 300 mc), senza ulteriori incrementi, su un’altra area di sua proprietà, limitrofa alla 

precedente e ora classificata come verde privato, al fine di un migliore inserimento del-

la nuova costruzione realizzabile. 

Avendo verificato l’assenza di impedimenti sul secondo ambito, la Variante dispone per 

la riclassificazione delle due aree in oggetto, a parità di superficie, scambiando le attua-

li destinazioni di Piano. 

b) Le titolari di un’impresa edile insediata in Via Principe Amedeo hanno richiesto 

l’estensione della relativa area produttiva “ipi9” su parte dei retrostanti terreni di pro-

prietà ora classificati come verde privato, al fine di realizzare un fabbricato per il rico-

vero attrezzi e mezzi d’opera in adiacenza e ampliamento dell’edificio esistente. 

Avendo verificato la fattibilità urbanistica dell’operazione, in particolare per quanto ri-

guarda il rispetto dei limiti di cui alla LR 56/1977, art. 17, c. 5, lett. f), la Variante dispone la 

riclassificazione della specifica porzione di particella oggetto di istanza in area “ipi9”; 

che in applicazione degli indici di zona genera 250 mq di capacità edificatoria a destina-

zione produttiva. 
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Individuazione degli ambiti oggetto della terza categoria di modifiche con la sovrapposizione della perimetrazione del centro 
e dei nuclei abitati effettuata ex art. 12, c. 2, n. 5bis e dell’art. 81 della LR 56/1977 e approvata con DCC n. 35/2018. 
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2. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

Il Comune di Santena ha una popolazione di 10.537 abitanti – secondo i dati resi disponibili 

dall’ISTAT e riferiti al 01/01/20221 – e occupa una superficie di 16,21 kmq.  Situato circa 25 km 

a Sud-Est di Torino, confina con Chieri a Nord-Est, Poirino a Sud-Est, Villastellone a Sud-

Ovest e Cambiano a Nord-Ovest. 

Di seguito si esamina l’assetto territoriale del Comune sotto diversi aspetti.   

 

 

 

2.1 SISTEMA INSEDIATIVO 

Il capoluogo occupa il settore Nord-occidentale del territorio comunale e si “incerniera” in-

torno al Parco Cavour, polmone verde urbano di oltre 23 ha di estensione.  Completano il si-

stema insediativo santenese le frazioni/località di Carolina, Taggia, Case Nuove, Gamenario, 

Luserna, San Salvà, Tetti Agostino, Tetti Busso, Tetti Giro e Trinità, disposte a corona del con-

centrico o isolate in territorio rurale. 

 

 

 

2.2 SISTEMA DELLA VIABILITÀ 

Santena è attraversato dall’Autostrada A21 Torino-Piacenza, con relativa uscita dedicata, ed 

è lambito dalle ferrovie RFI Torino-Fossano-Cuneo e Torino-Genova, che in parte segnano il 

confine comunale rispettivamente con Cambiano (a Ovest) e con Chieri (a Nord). 

Altre viabilità di livello sovralocale sono la SP29 (ex SR) del Colle di Cadibona, a cavallo della 

quale si è sviluppato il comparto industriale di Santena, e la SP122 di Chieri, che funge da cir-

convallazione Sud-Est del capoluogo e si interseca con la precedente in prossimità dello 

svincolo autostradale. 

 

 
1 Il dato è consultabile nel dettaglio sul sito https://demo.istat.it/popres/index.php?anno=2022&lingua=ita 



Comune di SANTENA  (TO)                                                                               Variante Parziale n. 17 al PRG – VAS / Fase di verifica 

10 

 
Ortofoto del territorio del Comune di Santena con la sovrapposizione del sistema insediativo e della rete infrastrutturale. 
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2.3 QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio comunale di Santena. 
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Santena ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al Piano per l’Assetto Idrogeo-

logico (PAI) del Fiume Po in occasione della Variante Generale approvata con DGR n. 10-15219 

del 30/03/2005. 

La Carta di sintesi evidenzia la vulnerabilità del territorio santenese, più volte interessato 

da tracimazioni dei corsi d’acqua (in particolare del Torrente Banna) e suddiviso nelle se-

guenti quattro classi2: 

 IIa: pericolosità geomorfologica moderata, cui corrisponde un’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica subordinata all’adozione di modesti accorgimenti tecnici nell’ambito del sin-

golo lotto edificatorio o dell’intorno significativo.  Vi è inclusa la totalità del territorio 

comunale al di fuori delle aree inondate o potenzialmente inondabili dal Banna e dal Rio 

Tepice; 

 IIb: pericolosità geomorfologica moderata come sopra, individuata però in corrispon-

denza delle zone del territorio caratterizzate da potenziali inondazioni da parte di Banna 

e Tepice, con altezze d’acqua massime di 10-20 cm, a bassa energia, anche nel caso di 

eventi eccezionali; 

 IIIa: aree inedificate ad elevata pericolosità geomorfologica, in quanto soggette a inon-

dazioni periodiche da parte del Banna e del Tepice, con altezze d’acqua anche molto 

elevate (più di 2 m) nel caso di eventi eccezionali.  Sono inidonee a nuovi insediamenti e 

per esse deve essere previsto uno specifico piano di protezione civile a tutela della 

pubblica e privata incolumità; 

 IIIb (a e b): aree edificate con pericolosità geomorfologica da elevata (soggette, duran-

te eccezionali eventi di piena, ad inondazione da parte degli elementi della rete idrogra-

fica, con altezze variabili da 10-20 cm a 1,5 m dal piano di campagna e corrente a bassa 

energia) a molto elevata (inondazione ad altezze superiori a 1,5 m e corrente ad energia 

più elevata), la cui utilizzazione urbanistica, per ragioni di tutela idrogeologica, deve es-

sere limitata al solo patrimonio esistente, ferma restando la necessità di prevedere 

operazioni di riassetto territoriale finalizzate alla riduzione del rischio, nonché uno spe-

cifico piano di protezione civile da attivare nel caso di eventi alluvionali eccezionali. 

Si specifica che le aree ricadenti in classe IIIb (a e b), a seguito delle opere di messa in 

sicurezza dell’abitato legate alla “Fase 3” del Cronoprogramma e recentemente collau-

date, possono essere assimilate alla sottoclasse IIIb2, che prevede la possibilità di rea-

lizzare nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti, così come deliberato con DCC 

n. 17 del 27/05/2013. 

2.4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

Il Piano di Classificazione Acustica Comunale di Santena è stato approvato con DCC n. 8 del 

30/01/2004. 

La relativa tavola (fase IV) mostra la seguente zonizzazione del territorio3: 

 
2 Dalla “Relazione geologica generale, geomorfologica, idrologica, idrogeologica” del PRG. 
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Piano di Classificazione Acustica comunale di Santena. 

 
3 Dalla “Relazione descrittiva” del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Santena. 
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 classe I: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizza-

zione.  Sono così individuati gli esistenti luoghi di cura e riposo e di culto, il cimitero, i 

campi sportivi, le scuole, il Parco Cavour e alcuni nuclei abitati di valenza ambientale 

(come San Salvà); rientra ancora in questa classe la zona a servizi ospedalieri privati 

non attuata ed eliminata con la Variante Parziale n. 16; 

 classe II: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 

bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di atti-

vità industriali e artigianali.  Appartengono a questa zona i tessuti puramente residen-

ziali a margine del Parco Cavour, oltre alle fasce di transizione tra alcune funzioni pro-

tette e il circostante territorio rurale; 

 classe III: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 

media densità di popolazione, presenza di attività commerciali e uffici, limitata presenza 

di attività artigianali e assenza di attività industriali, oppure aree rurali interessate da 

attività che impiegano macchine operatrici.  Tutto il territorio agricolo con rispettivi nu-

clei abitati è riconosciuto in questa zona, così come le porzioni più esterne del concen-

trico; 

 classe IV: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di po-
polazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici, presenza di attività artigia-

nali, oppure aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, 

oppure aree con limitata presenza di piccole industrie.  Tale classe è assegnata ai tes-

suti storici a ridosso del Castello Cavour, dove maggiore è la concentrazione di negozi, 

bar/ristoranti e uffici, e ai territori sottesi alle fasce cuscinetto in area produttiva; 

 classe V: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, indivi-

duate in corrispondenza di insediamenti commerciali/artigianali in contesto urbano, 

nonché per risolvere l’accostamento critico tra destinazioni produttive e agricole; 

 classe VI: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 

abitativi, nel caso specifico il polo produttivo a cavallo della SP29, le aziende/complessi 

in adiacenza all’asse autostradale e altre realtà industriali isolate. 

 

2.5 CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI4 

Secondo la restituzione cartografica della capacità d’uso dei suoli piemontesi redatta da 

IPLA Piemonte alla scala 1:50.000 e aggiornata al 2020, il territorio di Santena è connotato da 

suoli di pregio (classe II) per oltre il 90% della sua estensione. 

Per il resto si riscontra unicamente una lingua di III classe appena al di sopra del Parco 

Cavour. 

 
4 Le cartografie sono consultabili on-line sul sito web della Regione Piemonte – Agricoltura e sviluppo rurale:  
http://visregpga.territorio.csi.it/visregpga/?lang=it&topic=AGRICOLTURA&bgLayer=0&X=4978241.15&Y=402724.55&zoom=13&ca
talogNodes=199&layers=Capacita__d_uso_dei_suoli20160713153434720 
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Classi di capacità d’uso dei suoli in territorio di Santena. 
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2.6 SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 

 
Ortofoto del territorio di Santena con sovrapposizione della “Tavola P2.4: Beni paesaggistici. Torinese e valli laterali” del PPR e 
dei Siti di Importanza Comunitaria. 
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In territorio di Santena sono censiti alcuni alberi monumentali, individuati ai sensi della LR 

50/1995 e tutelati ai sensi degli artt.136 e 157 del D.Lgs 42/2004.  Si tratta di: 

 un platano comune all’interno del Parco Cavour, rilevante per età e dimensioni, architet-

tura vegetale e pregio storico-culturale-religioso; 

 un gruppo di cipressi calvi in prossimità del Castello di San Salvà, rilevanti per architet-

tura vegetale e pregio paesaggistico. 

La quercia centenaria che svettava poco distante da questi ultimi è invece morta e non 

compare più negli elenchi degli alberi monumentali aggiornati ad aprile 2019. 

Il Comune è poi interessato dalle seguenti aree tutelate ai sensi dell’art.142, c.1 del D.Lgs 

42/2004: 

 corsi d’acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m cia-

scuna: Torrente Banna e Rio Tepice; 

 territori coperti da foreste e da boschi, localizzati nelle pertinenze dei corsi d’acqua e a 
contorno del nucleo rurale di San Salvà. 

Sul territorio si riscontra, inoltre, la presenza del Sito di Importanza Comunitaria IT1110035 – 

“Stagni di Poirino-Favari”. 

2.7 FUNZIONALITÀ ECOLOGICA DEL TERRITORIO 

Le carte nelle pagine successive illustrano le valenze ambientali del territorio di Santena. 

Le prime due, allegate alle Linee Guida per le Reti Ecologiche della Città Metropolitana di 

Torino5, evidenziano: 

 la funzionalità ecologica, che zonizza il territorio sulla base delle condizioni di sviluppo 
per gli habitat e le specie; 

 la struttura della rete, che discende dall’analisi precedente e definisce gli elementi 

strutturali della Rete ecologica e gli ambiti di possibile espansione della Rete. 

La terza carta è la rappresentazione della rete ecologica di ARPA Piemonte6, composta da: 

 core areas, aree a buona o elevata naturalità (generalmente identificate con le Aree 

Protette e i siti Rete Natura 2000); 

 buffer zones, zone tampone per ridurre i fattori di minaccia alle precedenti aree; 

 stepping stones, aree di piccola superficie che, per la posizione strategica o la compo-

sizione, rappresentano elementi importanti per sostenere specie in transito o per ospi-

tare particolari microambienti in situazioni di habitat critici; 

 corridoi ecologici, strutture lineari e continue del paesaggio che connettono tra loro 
aree ad alta naturalità consentendo lo spostamento delle specie e lo scambio genetico. 

 
5 Dal sito web della Città Metropolitana di Torino: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-
urbanistica/sistema-verde/sistema-verde-tavole 
6 Dal sito web dell’ARPA Piemonte – Geoportale: http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/ 
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Funzionalità ecologica in territorio di Santena. 
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Struttura della rete in territorio di Santena. 
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Elementi della rete ecologica in territorio di Santena. 
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Dalla loro analisi emerge che gli ambiti di maggior valore sono distribuiti lungo l’idrografia 

e in poche altre zone circoscritte. 

In particolare, le cartografie della Città Metropolitana indicano come elementi portanti del-

la rete, a medio-elevata funzionalità, il Torrente Banna al di fuori del centro abitato, il Rio Te-

pice e alcuni lembi boscati nell’estremo settore settentrionale, tra ferrovia e autostrada.  È 

comunque evidente che le aree intercluse nello svincolo autostradale non hanno alcuna 

funzione in un’ottica di disegno ecologico sistemico. 

L’ARPA riconosce una rete maggiormente articolata, estesa anche nel quadrante meridio-

nale del territorio, dove però in luogo dei boschi si trovano impianti per arboricoltura da le-

gno. 

 

2.8 RISCHIO INDUSTRIALE 

Il Comune di Santena non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul proprio terri-

torio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno, 

esclusione e osservazione relative ad aziende Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n. 

20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n. 17-377 del 26/07/2010)7. 

 

 
7 L’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante aggiornato al 15/03/2021 è consultabile sul sito web: 
https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/inventario_listatolist.php 
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3. ANALISI DEGLI AMBITI INTERESSATI DALLE MODIFICHE 

Si specifica che in merito alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica delle 

modifiche di seguito descritte, si rimanda all’elaborato di Verifica di compatibilità acustica, 

parte integrante del presente Rapporto preliminare di assoggettabilità alla VAS (Fase di 

Screening), redatto dal tecnico abilitato Dott. Stefano Roletti.  

3.1 STRALCIO DI AREE EDIFICABILI 

 
 
LOCALIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ 

Ortofoto del territorio del Comune di Santena con indicazione degli ambiti di modifica. 
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Le aree appartenenti alla prima categoria di modifiche sono localizzate nei pressi del con-

centrico principale ad eccezione di un solo ambito sito nella porzione settentrionale del ter-

ritorio comunale.  

In particolare: 

1a. Localizzata a sud del tracciato dell’autostrada A 21 e accessibile da una diramazio-

ne privata dalla Strada Vecchia di Chieri, l’area si estende per circa 750 mq nei 

pressi della località Ponticelli; 

1b. L’area è localizzata lungo una diramazione di Via Sambuy e presenta una superficie 

poco superiore ai 350 mq;  

1c. Accessibile da Via Principe Amedeo, il lotto in oggetto misura circa 370 mq; 

1d. L’area misura poco meno di 550 mq e risulta accessibile da una diramazione se-

condaria di Via Canonico G. Bosio; 

1e. Con una superficie di circa 650 mq, l’ambito sorge in posizione retrostante rispetto 

al Vicolo Banna che, proseguendo verso nord, conduce in Via Principe Amedeo; 

1f. Localizzata a sud del Torrente Banna, l’area si sviluppa per circa 1.550 mq oltre Via 

Giuseppe Garibaldi; 

1g. Poco distante dall’ambito di Variante precedente, l’area occupa una superfice di 

circa 630 mq in adiacenza all’edificato prospicente Via Guglielmo Marconi. 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il PRG vigente classifica le aree oggetto di modifica nel modo seguente: 

1a. ARRS – Aree residenziali recenti sature ; 
1b. ARRS – Aree residenziali recenti sature ; 
1c. ARRS – Aree residenziali recenti sature ; 
1d. ARVI – Aree residenziali di vecchio impianto ; 

1e. ARVI – Aree residenziali di vecchio impianto ; 

1f. ARRC – Aree residenziali recenti di completamento sul quale insiste un lotto di 
completamento ; 

1g. ARRC – Aree residenziali recenti di completamento. 

A fronte della mancata volontà ad edificare espressa dai proprietari, la Variante riconosce 

l’effettivo stato dei luoghi stralciando le capacità edificatorie e riclassificando i lotti in og-

getto a seconda del contesto localizzativo. 
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  ARVI – Aree residenziali di vecchio impianto 

 
ARRS – Aree residenziali recenti sature 

 
ARRC – Aree residenziali recenti di completamento 

 
ARNI – Aree residenziali di nuovo impianto (riferimento schede normative) 

 
Lotti di completamento (riferimento schede normative) 

Estratto della “Tavola P.2. Sviluppi del PRGC. Intero territorio comunale” del PRG con indicazione degli ambiti di modifica. 
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PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

 

 
Classe IIa – Pericolosità geomorfologica moderata 

 
Classe IIb - Pericolosità geomorfologica moderata 

 
Classe IIIb - Pericolosità geomorfologica da elevata (a) a molto elevata (b)  classe IIIb2 

 
Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia: EbA – Processi areali di intensità molto elevata 

 Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia: EbA – Processi areali di intensità elevata 

 
Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia: EmA – Processi di intensità media/moderata 

Estratto della “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” con indicazione degli 
ambiti di modifica. 

In merito alla pericolosità geomorfologica del territorio, la carta di Sintesi ricomprende gli 

ambiti di Variante nelle classi seguenti: 

1a. Classe IIa; 
1b. Classe IIIb(b); 
1c. Classe IIIb(a); 
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1d. Classe IIIb(a); 
1e. Classe IIIb(b); 
1f. Classe IIb; 

1g. Classe IIb. 

Lo stralcio delle capacità edificatorie assegnate dal Piano vigente non si pone in contrasto 

con i contenuti della Carta di Sintesi del territorio comunale. 

COMPONENTI NATURALI 

CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI: 

 

 
Classe II 

 
Classe III 

Rappresentazione della capacità d’uso dei suoli con indicazione degli ambiti di modifica. 

Ad eccezione dell’ambito 1b, che ricade in classe III di capacità d’uso dei suoli, le modifiche 

appartenenti a questa categoria rientrano in classe II, caratterizzata da alcune moderate li-

mitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie.  

La retrocessione ad ambiti privi di capacità edificatoria tutela questi suoli da future tra-

sformazioni, conservandone le eventuali valenze agricole. 
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VINCOLI PAESAGGISTICI: 

Data la vicinanza al Torrente Banna, l’intero ambito 1e rientra nella fascia di rispetto di 150 

m dal corso d’acqua. La modifica di Variante tutela l’area da future trasformazioni, stralcian-

do le potenzialità insediative contenute nel Piano vigente. 

Nessun altro ambito appartenente alla prima categoria di modifiche risulta interessato da 

beni paesaggistici come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale. 

 

Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/2004, art. 142, c.1) 

 
Lett. c) Fascia di 150 m dalle sponde dei corsi d’acqua 

Estratto della “Tavola P2.4: Beni paesaggistici. Torinese e valli laterali” del PPR con indicazione degli ambiti di modifica. 
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VALORE ECOLOGICO: 

 

 
Ambiti di possibile espansione della rete 

 
Aree di impossibile espansione della rete 

Rappresentazioni della struttura della rete con indicazione degli ambiti di modifica. 

Trattandosi di lotti interclusi ai tessuti edificati, la rappresentazione della struttura della 

rete non evidenzia caratteri ecologici di rilevanza. 

Solo l’area 1f rientra tra gli ambiti di possibile espansione della rete, dati i suoi valori di fun-
zionalità ecologica residuale. La Variante, attraverso la retrocessione ad area priva di capa-

cità edificatoria, preserva gli eventuali valori ecologici presenti sull’ambito. 

 

Per quanto riguarda l’analisi delle interferenze tra la modifica in oggetto e il SIC IT1110035 

“Stagno di Poirino - Favari”, si rimanda al successivo cap. 7. 
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COMPONENTI ANTROPICHE 

Come mostrano le ortofoto seguenti, gli ambiti appartenenti alla prima categoria di modi-

fiche risultano tutti liberi e principalmente destinati alla produzione orticola (mod. 1a, 1d, 1e, 

1f, 1g) o a pertinenza privata degli edifici adiacenti (mod. 1b e 1c). 

 
Ortofoto del territorio con indicazione degli ambiti di modifica. 

La Variante, attraverso la riclassificazione in aree a verde “pertinenziale” o “orticolo” pre-

serva dall’edificazione queste aree, confermandone l’uso in atto. 

 

 

 



Comune di SANTENA  (TO)                                                                               Variante Parziale n. 17 al PRG – VAS / Fase di verifica 

30 

3.2 RIDISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA STRALCIATA 

 
LOCALIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ 

 
Ortofoto del territorio del Comune di Santena con indicazione degli ambiti di modifica. 

Le aree appartenenti alla seconda categoria di modifiche sono localizzate nei pressi del 

concentrico principale. In particolare: 

2a. Prospicente a Piazza Aimerito, l’area si estende per circa 1.500 mq a nord del Parco 

Cavour. L’accessibilità avviene da Via Sambuy, attraverso il lotto confinate e di me-

desima proprietà; 

2b. Prospicente a Via Sabotino, diramazione di Via Milite Ignoto, l’area si sviluppa per 

circa 1.090 mq; 
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2c. Con una superficie di circa 1.930 mq, l’ambito è localizzato all’incrocio tra Via Cano-

nico G. Bosio e Via Avataneo, nella porzione occidentale del territorio comunale; 

2d. Con un’estensione di circa 1.170 mq, l’area è localizzata nella propaggine occidenta-

le del capoluogo, nei pressi del confine con il comune di Villastellone, oltre Via della 

Stazione dalla quale si accede; 

2e. Con una superficie di poco inferiore a 950 mq, il lotto è localizzato lungo Via Cesare 

Battisti; 

2f. L’area, con una superficie di circa 1.160 mq, è sita in posizione retrostante rispetto 

gli edifici posti lungo Via Giuseppe Garibaldi. L’accessibilità avviene dal lotto confi-

nante di medesima proprietà;  

2g. L’ambito, con una superficie poco superiore ai 700 mq, è localizzato in adiacenza a 

Via Bertino dalla quale si accede; 

2h. L’ambito si estende per circa 2.100 mq oltre l’edificato posto lungo Via Avataneo, 

dalla quale si accede attraverso una diramazione sterrata privata. In sede di pro-

getto definitivo verranno verificati i diritti di passaggio esistenti che consentono 

l’accesso al lotto intercluso; 

2i. L’ambito misura circa 1.200 mq ed è accessibile da viabilità privata sterrata che, 

costeggiando il lotto e proseguendo verso ovest, si immette in Via Sant’Elia; 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il PRG vigente classifica le aree oggetto di modifica nel modo seguente: 

2a. vpv – Aree a verde privato vincolato; 
2b. vot – Aree a verde orticolo; 
2c. vot – Aree a verde orticolo; 
2d. AAT – Aree agricole di tutela idrogeologica; 
2e. vot – Aree a verde orticolo; 
2f. vot – Aree a verde orticolo; 
2g. AAT – Aree agricole di tutela idrogeologica; 
2h. AAT – Aree agricole di tutela idrogeologica; 
2i. AAT – Aree agricole di tutela idrogeologica. 

Per quanto riguarda gli ambiti di modifica ricadenti in aree agricole oggetto di tutela idro-
geologica, si specifica che non si osservano condizioni di pericolosità geomorfologica tali da 

impedirne l’uso a fini edificatori (cfr. paragrafo “Pericolosità geomorfologica” seguente). 

Inoltre, la prossimità delle nove aree in esame a contesti residenziali già urbanizzati e 

l’assenza di vincoli urbanistici all’edificabilità, rendono questi lotti adeguati a future opera-

zioni di completamento residenziale utili a soddisfare esigenze abitative emerse da parte dei 

proprietari e a densificare i tessuti esistenti. 
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NAA – Nuclei antichi agricoli 

  
ARVI – Aree residenziali di vecchio impianto 

 
ARRS – Aree residenziali recenti sature 

 
ARRC – Aree residenziali recenti di completamento 

 
vpv – Aree a verde privato vincolato 

 
vot – Aree a verde orticolo 

 
AAT – Aree agricole di tutela idrogeologica 

Estratto della “Tavola P.2. Sviluppi del PRGC. Intero territorio comunale” del PRG con indicazione degli ambiti di modifica. 
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PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

 

 
Classe IIa – Pericolosità geomorfologica moderata 

 
Classe IIb - Pericolosità geomorfologica moderata 

 
Classe IIIb - Pericolosità geomorfologica da elevata (a) a molto elevata (b)  classe IIIb2 

 
Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia: EbA – Processi areali di intensità molto elevata 

 Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia: EbA – Processi areali di intensità elevata 

 
Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia: EmA – Processi di intensità media/moderata 

Estratto della “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” con indicazione degli 
ambiti di modifica. 
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Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica, le aree in esame rientrano nelle se-

guenti classi: 

2a. classe IIa; 
2b. classe IIIb(b); 
2c. classe IIIb(b); 
2d. classe IIIb(b); 
2e. classe IIb; 
2f. classe IIa; 
2g. classe IIb; 
2h. classe IIIb(b); 
2i. classe IIIb(b). 

L’analisi della pericolosità geomorfologica del territorio evidenzia come nessuna delle aree 

ricada in contesti di pericolosità tali da impedirne l’edificazione. 

Come precedentemente descritto, le aree ricadenti in classe IIIb (b), a fronte delle opere di 

sistemazione del Torrente Banna recentemente completate e collaudate (cfr. D.C.C. n.17 del 

27/05/2013), possono ritenersi ricomprese in classe IIIb2 nella quale è prevista la possibilità 

di realizzare nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.  

 

 

 

COMPONENTI NATURALI 

 
CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI: 

Solamente l’ambito 2a ricade in classe III di capacità d’uso dei suoli, mentre le restanti 

aree rientrano in classe II.  

L’attribuzione di capacità edificatoria prevista dalla Variante non opera su terreni destinati 

ad usi agricoli produttivi, trattandosi di aree intercluse ai tessuti edificati o alla viabilità, al-

cune delle quali pertinenze private delle abitazioni adiacenti. 
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Classe II 

 
Classe III 

Rappresentazione della capacità d’uso dei suoli con indicazione degli ambiti di modifica. 
 

 

VINCOLI PAESAGGISTICI: 

Nessun ambito appartenente alla seconda categoria di modifiche risulta interessato da 

beni paesaggistici come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale. 
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VALORE ECOLOGICO: 

Trattandosi di lotti interni o strettamente connessi ai tessuti edificati del capoluogo e delle 

borgate principali, gran parte degli ambiti in esame rientrano tra le aree di impossibile 
espansione della rete.  
Per quanto riguarda la porzione nord dell’ambito 2d, la porzione sud del lotto 2f e gli ambiti 

2g, 2h e 2i, ricadenti in ambiti di possibile espansione e caratterizzati da funzionalità ecologi-
ca residuale, non si osservano effettivi valori ecologici di pregio. Questi lotti, infatti, costitui-
scono pertinenze recintate delle abitazioni adiacenti (mod. 2d e 2f) o si sviluppano come 

aree intercluse tra l’edificato e la viabilità (mod. 2g, 2h e 2i); per questi motivi non concorro-

no alla formazione della rete ecologica locale. 

 

 
Ambiti di possibile espansione della rete 

 
Aree di impossibile espansione della rete 

Rappresentazioni della struttura della rete con indicazione degli ambiti di modifica. 
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Per quanto riguarda l’analisi delle interferenze tra la modifica in oggetto e il SIC IT1110035 

“Stagno di Poirino - Favari”, si rimanda al successivo cap. 7. 
 

COMPONENTI ANTROPICHE 

 
 Rete sottoservizi 

Ortofoto del territorio con sovrapposizione delle reti dei sottoservizi e indicazione degli ambiti di modifica. 
 

2a. Interclusa su tre lati da lotti edificati, l’area si mostra in parte a prato e in parte 

destinata ad orto familiare.  
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2b. L’area, prospicente alla viabilità comunale che la delimita a est, sorge tra aree edi-

ficate occupate da fabbricati a destinazione residenziale site sia a nord sia a sud. 

L’ambito, recintato su tutti e quattro i lati, confina ad ovest con una striscia di ter-

reni agricoli che si sviluppa interclusa tra le aree edificate limitrofe; 

2c. Attualmente libera e a prato, l’area risulta recintata su quattro lati ed è delimitata 

a nord e ovest dalla viabilità comunale, mentre a est e sud confina con aree edifi-

cate a prevalente destinazione residenziale; 

2d. L’area si sviluppa in continuità con il lotto edificato posto a sud, del quale ne costi-
tuisce pertinenza privata e recintata. In parte destinato a orto, l’ambito risulta in-

tercluso su tre lati da aree occupate da edifici residenziali a più piani; 

2e. L’ambito, delimitato da recinzione su tre lati, si configura come pertinenza privata 

dell’edificio residenziale, sito in adiacenza a nord; 

2f. Pertinenza privata degli edifici residenziali siti a ovest, l’ambito risulta recintato su 

tre lati; 

2g. Stretta tra la viabilità a est e i lotti edificati con accesso da Via Trinità a ovest, 
l’area è destinata in parte ad orto e in parte libera; 

2h. L’ortofoto mostra come l’area, di forma rettangolare, risulti attualmente in parte 

destinata a orto familiare e in parte libera e a prato. Confina con aree edificate a 

nord, in parte a est e a sud; 

2i. Il lotto confina a nord e a est con le pertinenze recitante delle aree edificate resi-

denziali adiacenti e risulta attualmente destinato ad orto. 

Tutte le aree appartenenti alla seconda categoria di modifiche risultano servite dalle urba-

nizzazioni a rete o facilmente allacciabili, in quanto localizzate in continuità ad aree attual-

mente edificate. Per questi motivi si prestano al naturale completamento dei contesti edifi-

cati esistenti, preservando suoli liberi esterni all’abitato.  
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3.3 ALTRE PUNTUALI MODIFICHE DI RAZIONALIZZAZIONE INSEDIATIVA 

 
 
LOCALIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ 

Gli ambiti appartenenti alla terza categoria di modifiche sono due. 

3a. L’ambito si compone di due aree, ognuna delle quali misura circa 480 mq. La prima 

è delimitata da una diramazione di Via Sambuy, mentre la seconda si sviluppa in 

adiacenza ad un’area edificata accessibile dalla medesima viabilità comunale; 

3b. Con una superficie di poco superiore ai 500 mq, l’area sorge a nord del Torrente 

Banna, in posizione retrostante rispetto i lotti edifici accessibili da Via Principe 

Amedeo. 

 
Ortofoto del territorio del Comune di Santena con indicazione degli ambiti di modifica. 
 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il Piano vigente classifica l’ambito 3a in parte come “ARVI – Aree residenziali di vecchio im-
pianto” e in parte come “vot – Aree a verde orticolo”. La riclassificazione prevista dalla Va-
riante, realizzata a parità di superficie, trasferisce le potenzialità edificatorie dal lotto stretto 

e lungo, difficilmente attuabile, alla porzione di ambito limitrofo, consentendo un migliore in-

serimento del nuovo edificio residenziale. 

L’area 3b, invece, rientra tra le aree a verde orticolo (vot). La modifica di Variante prevede 

la riclassificazione del lotto in area per insediamenti produttivi minori e/o isolati  al fine di 
ricomprenderlo all’interno dell’ambito adiacente a medesima destinazione; questo consenti-

rebbe alla proprietà di realizzare un fabbricato funzionale all’attività attualmente insediata 

sull’area. 
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 ARRS – Aree residenziali recenti sature 

  ARVI – Aree residenziali di vecchio impianto 

 
ipi – Insediamenti produttivi minori e/o isolati 

 vot – Aree a verde orticolo 

Estratto della “Tavola P.2. Sviluppi del PRGC. Intero territorio comunale” del PRG con indicazione degli ambiti di modifica. 

 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

 

 

 
Classe IIa – Pericolosità geomorfologica moderata 

 
Classe IIIb - Pericolosità geomorfologica da elevata (a) a molto elevata (b) 

 
Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia: EbA – Processi areali di intensità molto elevata 

Estratto della “Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” con indicazione degli 
ambiti di modifica. 
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Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica, l’area 3a ricade in classe IIa che non 

presenta particolari limitazioni all’utilizzazione urbanistica, mentre l’ambito 3b rientra in 

classe IIIb (b). Come precedentemente descritto, le aree ricomprese in classe IIIb (b) posso-

no essere assimilate ai territori ricadenti in classe IIIb2 a fronte della recente realizzazione e 

collaudo delle opere di messa in sicurezza del territorio.  

 

COMPONENTI NATURALI 

CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI: 

Entrambe le aree in esame ricadono tra gli ambiti caratterizzati dalla classe II di capacità 

d’uso dei suoli.  

In particolare la modifica 3a preserva dall’edificazione una superficie attualmente ad uso 

agricolo produttivo, parte di un più ampio terreno coltivato. L’area 3b, invece, strettamente 

connessa a lotti edificati, non presenta particolari valenze agricole. 

 

 
Classe II 

Rappresentazione della capacità d’uso dei suoli con indicazione degli ambiti di modifica. 

 

VINCOLI PAESAGGISTICI: 

Nessuno dei due ambiti appartenente alla terza categoria di modifiche risulta interessato 

da beni paesaggistici come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale. 

VALORE ECOLOGICO: 

Per quanto riguarda la modifica 3a, la Variante preserva dall’edificazione la porzione identi-

ficata come di possibile espansione della rete, trasferendo le potenzialità edificatorie sulla 
porzione di ambito priva di caratteri ecologici.  

Data l’interclusione ai tessuti edificati dell’ambito 3b, la rappresentazione della struttura 

della rete fornita da ARPA non rileva elementi ecologici in grado di consentire un’espansione 

futura della rete.  
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Ambiti di possibile espansione della rete 

 
Aree di impossibile espansione della rete 

Rappresentazioni della struttura della rete con indicazione degli ambiti di modifica. 
 

Per quanto riguarda l’analisi delle interferenze tra la modifica in oggetto e il SIC IT1110035 

“Stagno di Poirino - Favari”, si rimanda al successivo cap. 7. 
 

COMPONENTI ANTROPICHE 

 
 Rete sottoservizi 

Ortofoto del territorio con indicazione degli ambiti di modifica. 

3a. Come si può osservare dall’ortofoto, la porzione di ambito stretto tra le aree edifi-

cate risulta destinato alla produzione agricola, in quanto parte di un più ampio ter-

reno che si estende verso ovest. La porzione oggetto di riclassificazione ad area 
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residenziale, invece, consiste nella pertinenza privata, destinata ad orto familiare, 

del fabbricato adiacente; 

3b. L’ambito insiste su parte del cortile privato del fabbricato adiacente, sede di 

un’attività edile, adibito a deposito temporaneo. Con la modifica di Variante viene 

riconosciuta l’attuale destinazione d’uso dell’area e viene concessa la possibilità di 

realizzare un fabbricato ad uso deposito funzionale all’attività.  
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4.  CONTENUTI DELLA VARIANTE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

 

 

4.1 CONTENUTI INDICATIVI DELLA VARIANTE 
 

1)  STRALCIO DI AREE EDIFICABILI 

Le aree oggetto di modifica verranno riconfigurate come segue: 

 

a) modifica della destinazione urbanistica da 

“ARRS 15– Aree residenziali recenti sature” a 
“VPV – Aree a verde privato vincolato” e ac-
cantonamento della capacità edificatoria 

dell’ambito, data dall’applicazione dell’indice 

fondiario di 0,50 mc/mq; 

 

b) cambio della destinazione d’uso da “ARRS 8– 

Aree residenziali recenti sature” a “VPV – Aree 
a verde privato vincolato” e accantonamento 

della capacità edificatoria dell’ambito, data 

dall’applicazione dell’indice fondiario di 0,90 

mc/mq; 
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c) modifica della destinazione urbanistica da 

“ARRS 4– Aree residenziali recenti sature” a 
“VOT – Aree a verde orticolo” e accantona-
mento della capacità edificatoria dell’ambito, 

data dall’applicazione dell’indice fondiario di 

0,70 mc/mq; 

 

d) cambio della destinazione d’uso da “ARVI 9– 

Aree residenziali di vecchio impianto” a “AAt – 
Aree agricole di tutela idrogeologica” e accan-
tonamento della capacità edificatoria 

dell’ambito, data dall’applicazione dell’indice 

fondiario di 0,60 mc/mq; 

 

e) cambio della destinazione d’uso da “ARVI 11– 

Aree residenziali di vecchio impianto” a “VPV – 
Aree a verde privato vincolato” e accantona-
mento della capacità edificatoria dell’ambito, 

data dall’applicazione dell’indice fondiario di 

0,80 mc/mq; 
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f) cambio della destinazione d’uso da “C 8014– 

Aree inedificata circondata da edificazione 
diffusa di tipo residenziale di completamento 
ricadente all’interno dell’area classificata 
ARRC” a “VPV – Aree a verde privato vincolato”, 
stralcio della scheda normativa ad essa riferi-

ta e accantonamento della capacità edificato-

ria dell’ambito, data dall’applicazione 

dell’indice fondiario di 0,60 mc/mq; 

g) cambio della destinazione d’uso da “ARRC 8 – 

Aree residenziali recenti di completamento” a 
“VOT – Aree a verde orticolo” e accantona-
mento della capacità edificatoria dell’ambito, 

data dall’applicazione dell’indice fondiario di 

0,80 mc/mq. 

 

2) RIDISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA STRALCIATA 

La Variante prevede la riclassificazione dei lotti in oggetto da aree agricole a residenziali di 

completamento e l’integrazione dell’apparato normativo con uno specifico articolo che di-

sciplina le nuove aree, con particolare riferimento alle quote edificatorie assegnate a cia-

scun lotto, al rapporto di copertura e alle altezze massime da rispettare, alle modalità di at-

tuazione degli interventi, in subordine alla corresponsione di oneri e contributi aventi anche 

finalità ambientali. 

In merito alle potenzialità edificatorie dei lotti, la cubatura accantonata verrà riassegnata 

in quantità predefinite, pari a 350 mc per ciascun richiedente. 

Le aree verranno così riclassificate: 

 

a) cambio di destinazione urbanistica da “VPV - 

Aree a verde privato vincolato” ad Area resi-
denziale di completamento; 
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b) cambio di destinazione urbanistica da “VOT - 

Aree a verde orticolo” ad Area residenziale di 
completamento; 

 

c) cambio di destinazione urbanistica da “VOT - 

Aree a verde orticolo” ad Area residenziale di 
completamento; 

 

d) cambio di destinazione urbanistica da “AAt - 

Aree agricole di tutela di tutela idrogeologi-
ca” ad Area residenziale di completamento; 
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e) cambio di destinazione urbanistica da “VOT - 

Aree a verde orticolo” ad Area residenziale di 
completamento; 

 

f) cambio di destinazione urbanistica da “VOT - 

Aree a verde orticolo” ad Area residenziale di 
completamento; 

 

g) cambio di destinazione urbanistica da “AAt - 

Aree agricole di tutela di tutela idrogeologi-
ca” ad Area residenziale di completamento; 
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h) cambio di destinazione urbanistica da “AAt - 

Aree agricole di tutela di tutela idrogeologi-
ca” ad Area residenziale di completamento; 

 

i) cambio di destinazione urbanistica da “AAt - 

Aree agricole di tutela di tutela idrogeologi-
ca” ad Area residenziale di completamento. 

 
 

3) ALTRE PUNTUALI MODIFICHE DI RAZIONALIZZAZIONE INSEDIATIVA 

Le aree oggetto di modifica verranno riconfigurate come segue: 

 

a) la porzione inedificata di area “ARVI 6 - Aree 
residenziali di vecchio impianto” viene trasla-
ta, a parità di estensione superficiale, sul re-

tro del fabbricato esistente; all’attuale ambi-

to ARVI viene assegnata la destinazione 

d’uso “VOT - Aree a verde orticolo”; 
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b) cambio di destinazione urbanistica da “VOT - 

Aree a verde orticolo” a “IPI 9 Insediamenti 
produttivi minori e/o isolati”. 

 

 

4.2 ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

La Variante Parziale n.17 al PRGC di Santena è indubbiamente ispirata da principi di soste-

nibilità e miglioramento dell’utilizzo antropico del suolo, dal momento che persegue la razio-

nalizzazione delle capacità edificatorie già previste dal Piano vigente, la densificazione dei 

tessuti edificati, il contenimento dello sprawl edilizio e la contestuale salvaguardia delle ri-

sorse ambientali e agricole. 

Le modifiche descritte nella seconda categoria riguardano puntuali lotti di modeste di-

mensioni, interclusi o strettamente adiacenti ai tessuti esistenti e dotati di tutte le necessa-

rie infrastrutture di rete, per i quali la variante opera puntuali riclassificazioni in ambiti di 

completamento residenziale, ridistribuendo la capacità edificatoria accantonata con le ri-

classificazioni in aree verdi pertinenziali di cui alla prima categoria di modifiche. 

Come detto, le norme conterranno disposizioni dedicate, che accoglieranno anche 

un’ampia trattazione delle misure di inserimento paesaggistico ed ambientale necessarie a 

garantire la sostenibilità delle trasformazioni, con particolare riferimento a: 

- contenimento dei valori di impermeabilizzazione dei suoli: al fine di garantire l’invarianza 

idraulica, le superfici pertinenziali delle aree insediative (con particolare attenzione agli 

spazi e ai percorsi pedonali) dovranno essere realizzate con materiali permeabili alle 

acque meteoriche e dovrà essere assicurata una dotazione minima di 1 mq di superficie 

a verde alberato in piena terra ogni 20 mc di costruzione. Per le alberature dovranno 

essere impiegate specie autoctone che garantiscano un’idonea persistenza 

dell’apparato fogliare, con tassativo divieto delle essenze inserite nelle black-list regio-

nali; 

- risparmio idrico: dovranno essere recuperate le acque meteoriche di seconda pioggia, 

per un loro successivo riuso per scopi non potabili (irrigazione, ecc.); 
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- efficienza energetica: si richiamerà il rispetto degli obblighi di legge relativi all’efficienza 

dell’involucro edilizio e degli impianti e agli approvvigionamenti minimi da fonti rinnova-

bili. Si richiederà inoltre l’impiego di apparati illuminanti dotati di tecnologia LED o di 

lampade che consentono una migliore regolazione dei flussi luminosi e un maggiore 

sfruttamento dell’intensità luminosa; 

- contenimento dell’inquinamento luminoso: ai sensi della LR 31/2000 e delle relative “Li-

nee guida provinciali per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso”, dovranno 

essere messe in atto tutte le necessarie misure di contenimento delle fonti di inquina-

mento luminoso, al fine di garantire la qualità dell’ambiente urbano in termini di illumi-

namento, distribuzione e uniformità delle luminanze e fedele restituzione cromatica de-

gli oggetti illuminati.  La fase di progettazione esecutiva dovrà quindi essere orientata a 

utilizzare sorgenti luminose ad elevata tecnologia, corpi illuminanti che limitino 

l’irraggiamento diretto verso l’alto, materiali edilizi caratterizzati da bassa capacità ri-

flessiva; 

- contenimento dell’inquinamento acustico: la progettazione degli edifici dovrà essere ef-

fettuata nel rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 05/12/97 e dovrà es-

sere garantito il rispetto dei livelli sonori interni agli edifici residenziali previsti dal DPR 

142/2004; 

- mitigazione paesaggistica e ambientale: nelle aree aderenti al territorio rurale, la su-

perficie alberata di cui al primo punto in elenco dovrà concentrarsi in posizione prospi-

ciente lo stesso, in modo da creare una fascia di transizione tra il sistema urbano e 

quello più “naturale”; inoltre, lungo le recinzioni sarà prescritta la realizzazione di siepi in 

essenze autoctone aventi duplice funzione di mitigazione percettiva, sui lati fronte stra-

da, e di raccordo ecologico nei confronti del suddetto territorio agricolo. 

 

Le modifiche appartenenti alla terza categoria riguardano ambiti in parte già destinati dal 

PRG vigente a utilizzi antropici, per i quali si apportano lievi correttivi alle modalità di attua-

zione o contenuti ampliamenti necessari per lo sviluppo di un’attività artigianale esistente. 

Anche in questi casi si richiameranno le prescrizioni relative al corretto inserimento pae-

saggistico ed ambientale sopra descritte.  

 

Si rileva inoltre che il contributo straordinario di urbanizzazione dovuto ai sensi dell’articolo 

16, comma 4, lettera d ter) del DPR 380/01 e delle relative istruzioni applicative impartite dal-

la Regione Piemonte con la DGR 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior va-
lore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cam-
bio di destinazione d'uso), verrà utilizzato per finanziare l’intervento compensativo di cui al 

paragrafo seguente.  
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4.3 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE 

Per quanto riguarda il consumo di suolo libero comportato dalla ridistribuzione di cubatura 

a destinazione residenziale, l’Amministrazione Comunale ha individuato un intervento di 

compensazione ambientale su un terreno di proprietà pubblica. 

Si tratta della rinaturazione di un lotto, in parte impermeabilizzato, di circa 7.500 mq 

ubicato in territorio libero, nella porzione orientale del Comune, lungo la Strada vicinale di 

Oriasso, internamente al perimetro del SIC dello Stagno di Poirino – Favari.  

In seguito all’alluvione del 1994, l’area, interamente recintata, venne utilizzata come deposi-

to di materiale ingombrante; attualmente ha perso la sua funzione di stoccaggio e verte in 

condizioni di abbandono e degrado, e costituisce un elemento di detrazione paesaggistica e 

un ostacolo per le connessioni ecologiche, che assumono particolare rilevanza nella fascia 

perifluviale del Banna e nel SIC. 

 

 
Area oggetto dell’intervento di compensazione 

 
SIC IT1110035 – “Stagni di Poirino-Favari” 

Foto aerea del territorio di Santena, con l’individuazione dell’ambito oggetto dell’intervento di compensazione. 
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Considerato che la superficie territoriale dei nuovi lotti di completamento ammonta a circa 

12.000 mq, mentre quella degli ambiti riconosciuti come aree verdi pertinenziali (e pertanto 

inedificabili) è pari a 5.000 mq, l’intervento di compensazione proposto consente di compen-

sare i restanti 7.000 mq di superficie consumata con la Variante.   

 

SUPERFICIE IMPEGNATA  SUPERFICIE LIBERATA 

Mod. 2 12.000 mq Mod. 1: 5.000 mq 

Mod. 3b 500 mq 
Intervento di com-

pensazione: 
7.500 mq 

+ 12.500 mq - 12.500 mq 

 

Pertanto, in fase attuativa dei singoli interventi dovrà essere quantificato l’effettivo contri-

buto straordinario che dovrà essere indirizzato alla desigillazione e pulizia del lotto, alla se-

mina di prato e alla piantumazione di alberi e arbusti selezionati tra le specie autoctone, con 

tassativo divieto delle essenze inserite nelle black-list regionali. Inoltre, d’intesa con l’ente 

gestore del SIC, sarà valutata l’opportunità di creare nuovi specchi d’acqua e stagni adatti a 

diventare nuovi siti riproduttivi per il pelobate fosco. 

 
Evidenziazione della piastra cementata su foto aerea. 
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Veduta dell’ambito da Strada vicinale di Oriasso. 
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5. COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

 

I contenuti della Variante Parziale n. 17 al PRGC di Santena risultano coerenti con obiettivi, 
linee strategiche e direttive delle strumentazioni territoriali di livello sovraordinato, come si 
argomenta in seguito. 
 

 

5.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

Il PTR (approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011) struttura la lettura del territorio 

piemontese in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), sistemi funzionali costituenti ag-

gregazioni ottimali al fine di costruire processi e strategie di sviluppo condivisi. 

Santena è ricompreso nell’AIT 14 “Chieri”. 

 

 
Estratto della “Tavola di Progetto” del PTR. 
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Tra gli indirizzi che il Piano regionale detta per l’intero AIT, la Variante contribuisce a con-

cretizzare in sede locale quelli riferiti alla valorizzazione del territorio, attraverso la densifi-

cazione dei tessuti edificati, la contestuale salvaguardia delle risorse ambientali e agricole e 

il contenimento dello sprawl edilizio e degli sviluppi a nastro lungo gli assi viari. 

 

 

Ulteriori elementi di compatibilità derivano dalla lettura dell’articolato normativo del PTR. 

 

  ART. 16  “RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO” 

Il PTR persegue gli obiettivi di crescita equilibrata dei sistemi locali attraverso 

l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e 

le attività produttive connesse, la riqualificazione delle aree urbane ed il contenimento 

dell’edificato frammentato e disperso che induce una crescente dequalificazione del pae-

saggio modificandone i caratteri tradizionali. 

La Variante condivide tali finalità, favorendo, per rispondere a documentate esigenze inse-

diative, la densificazione dell’edificato tramite operazioni di ricucitura e completamento dei 

tessuti esistenti, in modo da preservare da sviluppi urbani le aree agricole libere e contene-

re la frammentazione territoriale.  Inoltre, mette in campo azioni di qualificazione dello stes-

so sistema urbano, attraverso misure mitigative e di inserimento paesaggistico e ambienta-

le a valere sulle nuove previsioni. 

 

  ART. 20  “LE AREE URBANE ESTERNE AI CENTRI STORICI” 

Il PTR definisce le aree urbanizzate esistenti esterne ai centri storici “come il luogo privile-
giato per la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e 
densificazione dell’abitato, e per la qualificazione ambientale, mediante interventi di riasset-
to funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio”. 
La Variante n. 17 conferma tale interpretazione, orientando l’attività edificatoria al comple-

tamento e alla densificazione dell’abitato, alla maggiore definizione e connotazione dei con-

fini tra urbanizzato e territorio agricolo e all’inserimento delle previsioni nel contesto. 

 

  ART. 30  “LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” 

La Variante n. 17 al PRG di Santena opera in un’ottica di sostenibilità socio-ambientale, poi-

ché risponde alle esigenze abitative espresse dalla comunità subordinando le trasformazioni 

ad una serie di misure mitigative, finalizzate alla minimizzazione dell’impermeabilizzazione 

dei suoli, dei consumi idrici ed energetici, dell’inquinamento luminoso ed acustico e 

all’inserimento paesaggistico, nonché individuando azioni compensative volte a bilanciare gli 

impatti sul suolo e a qualificare ambiti di pubblica fruizione. 
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  ART. 31  “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO” 

Il PTR “riconosce la valenza strategica della risorsa suolo in quanto bene non riproducibile” 
e assume come “obiettivo strategico la riduzione e il miglioramento qualitativo 
dell’occupazione di suolo”. 
In ottemperanza agli indirizzi del Piano Regionale, la Variante in esame definisce politiche 

di trasformazione volte a favorire lo sviluppo interno agli insediamenti, agendo su aree poste 

in continuità o inglobate nell’edificato esistente e già antropizzate, evitando così nuovi inse-

diamenti su territori isolati.  Oltre a ciò, prevede misure di compensazione degli impatti resi-

duali, attentamente valutate in modo da migliorare l’assetto ecologico comunale. 

 

 

5.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

Il PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017) articola il territorio amministrativo 

piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Pae-

saggio (AP). 

Santena ricade nell’AP66 “Chierese e Altopiano di Poirino”. 

 

 
Estratto della “Tavola P3. Ambiti e unità di paesaggio” del PPR. 
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Tra le linee d’azione finalizzate al conseguimento di obiettivi specifici di qualità paesaggi-

stica all’interno del suddetto AP figurano: 

 la riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia; 

 il consolidamento e la densificazione dell’urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e 

Poirino; 

 la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali attraverso la limitazione di ulteriori e-

spansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo 

e dei residui caratteri rurali. 

 

I contenuti della Variante n. 17 sono diretti a soddisfare le richieste pervenute 

all’Amministrazione andando a riconoscere la destinazione di verde orticolo alle aree perti-

nenziali ad edifici abitativi esistenti e a prevedere tasselli di completamento residenziali in 

corrispondenza di lotti interclusi ai tessuti urbani preesistenti o immediatamente aderenti 

ad essi, che già hanno perso qualunque connotazione rurale, perché compromessi da utilizzi 

diversi da quelli agricoli, e che sono invece funzionali al rafforzamento dei bordi 

dell’insediamento, anche in un’ottica di raccordo ecologico con il territorio libero.  

 

 

Per l’illustrazione dettagliata della coerenza delle modifiche di Variante rispetto a Indirizzi, 

Direttive e Prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale, si rimanda all’Appendice Verifica di 
coerenza con il PPR. 
 

 

 

5.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2) 

Il PTC2 (approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011) individua 26 Ambiti di Approfondi-

mento Sovracomunale (AAS), che costituiscono una prima articolazione del territorio provin-

ciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale. 

Santena è ricompreso nell’AAS 11 denominato “Poirinese”. 

 

 Estratto dalla “Relazione illustrativa” del PTC2 (fig.29 a pag.65). 
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Tra gli obiettivi principali del Piano provinciale (art. 14 delle NTA) figurano il contenimento 

del consumo di suolo, la riduzione delle pressioni ambientali e la tutela, valorizzazione ed in-

cremento della rete ecologica. 

Nonostante la diversa scala territoriale di riferimento dei due strumenti, anche la Variante 

Parziale n. 17 al PRG del Comune di Santena opera in coerenza con tali finalità, poiché forni-

sce risposta al fabbisogno abitativo manifestato sul territorio attraverso azioni di densifica-

zione e compattamento dei tessuti urbani esistenti, senza intaccare suoli coltivati o liberi, af-

fiancate da apposite misure di mitigazione e sostenibilità ambientale, in particolare indirizza-

te all’implementazione della funzionalità ecologica territoriale. 

 

Ulteriori elementi di coerenza si possono riscontrare nell’articolato normativo del PTC2. 

 

  ART. 13  “MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI (DIRETTIVA)” 

Il PTC2 dispone che “gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, ope-
re, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati”, mentre “gli impatti 
residuali, che non è possibile evitare e mitigare, dovranno essere oggetto di opportune 
compensazioni ambientali, culturali e sociali”. 
La Variante introduce una serie di misure di mitigazione da accompagnare alle trasforma-

zioni, per massimizzare l’inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi previsti.  

Inoltre, dispone il versamento di “oneri ambientali”, tesi a favorire l’attuazione di interventi di 

qualificazione di aree pubbliche del territorio, soprattutto in chiave di rafforzamento ecolo-

gico. 

  TITOLO II, CAPO I – REGOLE GENERALI PER LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO LIBERO 

Il PTC2 attribuisce agli strumenti urbanistici generali e relative varianti l’obiettivo strategico 

“del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling”, attuabile attraverso “interventi di 
riqualificazione e riordino del tessuto urbano […], nel rispetto degli standard urbanistici per 
servizi pubblici e verde”.  Pertanto, promuove i mutamenti più idonei della destinazione d’uso, 

il recupero e il riuso delle costruzioni esistenti, la realizzazione di forme compatte degli in-

sediamenti, la qualità architettonica, prestazionale e funzionale di edifici e tessuto urbano ed 

esclude nuovi ambiti di espansione dispersi sul territorio libero/non urbanizzato (art. 15 NdA).   

La Variante n.17 contribuisce a concretizzare queste azioni a livello locale, dal momento 

che incentiva lo sviluppo interno agli insediamenti abitativi esistenti, favorisce la densifica-

zione dei tessuti già urbanizzati e la stabilizzazione dei margini urbani, con l’inserimento di 

una serie di misure mitigative, finalizzate a garantire il minor impatto sull’ambiente ed eleva-

ti livelli prestazionali delle nuove costruzioni.  

Rispetto alla suddivisione del territorio provinciale ai sensi dell’art.16 delle NdA, sebbene il 

Comune di Santena non abbia ancora provveduto a redigere la propria Perimetrazione delle 
aree dense, di transizione e libere, è comunque possibile esporre alcune considerazioni loca-

lizzando le modifiche oggetto di Variante sul modello di perimetrazione proposto dalla Città 

Metropolitana: 
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Perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere del Comune di Santena. 

 la quasi totalità delle aree è collocata all’interno di zone “costruite”, nelle quali sono 
ammessi interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, comple-

tamento su reliquati e ristrutturazione urbanistica, al fine di scongiurare processi di 

sprawl; 

 tutti gli ambiti retrocessi alla destinazione pertinenziale alla residenza (Mod. 1) sono in-

terni alle aree dense o a quelle di transizione, in taluni casi localizzati ai margini 

dell’edificato esistente; si ricorda che la Variante non individua aree agricole intercluse 

ai tessuti edificati, ma opera un mero riconoscimento della destinazione d’uso in atto 

per alcuni lotti liberi di dimensioni contenute, utilizzati come orto o giardino verde pri-

vato; 
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 gli ambiti riconosciuti come lotti di completamento con la modifica 2 si situano ai mar-

gini delle aree di transizione o al di fuori di esse; si evidenzia ad ogni modo che, così 

come dimostrato nei capitoli precedenti, si tratta di aree intercluse ai tessuti edificati e 

alla viabilità esistenti, e allacciabili alla rete dei sottoservizi comunali, che verrebbero 

sicuramente incluse nella Perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere da 
redigere a scala comunale; 

 gli ambiti appartenenti alla terza categoria (Mod. 3) sono interni alle aree dense o a 

quelle di transizione, dato che sono già appartenenti ai tessuti residenziali o artigianali 

esistenti e confermati, per le quali la variante prevede esclusivamente una riorganizza-

zione planimetrica delle superfici fondiarie o un incremento delle quote edificabili; 

Inoltre, si specifica che tutte le modifiche della seconda e della terza categoria ricadono 

all’interno della perimetrazione del centro e dei nuclei abitati approvata dal Consiglio Comu-

nale. 

  ART. 21  “FABBISOGNO RESIDENZIALE” 

Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, si configurano come il luogo nel 

quale si localizza la nuova edificazione di completamento, idonea a compattare e riqualifica-

re l’assetto urbanistico, funzionale o architettonico esistente, a fronte di una preventiva veri-

fica circa l’effettiva presenza di domanda abitativa e lo stock abitativo inutilizzato. 

La Variante procede a definire nuove aree per l’insediamento residenziale in corrisponden-

za di puntuali lotti interstiziali ai tessuti preesistenti, evitando la formazione di nuovi ambiti 

dispersi e frammentati e perseguendo la complessiva qualità urbanistica ed edilizia del co-

struito.  Le norme vengono infatti integrate con una serie di prescrizioni a garanzia della so-

stenibilità e del corretto inserimento ambientale delle trasformazioni (mantenimento 

dell’invarianza idraulica, previsione di aree a verde con funzione di “fascia cuscinetto”, impie-

go di impianti tecnologici ad alta efficienza energetica e a contenuto consumo delle risorse, 

ecc.) e vengono introdotti contributi monetari diretti alla realizzazione di opere pubbliche e 

al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi esistenti. 

  TITOLO III – SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE  

Dalla tavola 3.1 si evince che le modifiche contemplate dalla Variante, essendo situate nel 

contesto del capoluogo, non interferiscono né con le aree protette né con la rete ecologica 

provinciale. 

Invece, l’intervento di compensazione ambientale, finalizzato alla ricucitura ecologico-

ambientale di un sito interamente recintato, degradato e in parte impermeabilizzato (cfr. 

capitolo 4 della presente Relazione), è interno al SIC dello Stagno di Poirino – Favari ed è lo-

calizzato in corrispondenza del corridoio di connessione ecologico afferente la fascia peri-

fluviale del Torrente Banna.  

Con riferimento alla capacità d’uso dei suoli, le aree interessate dalle riclassificazioni rica-

dono in II classe che deve essere oggetto di attenzioni relative all’uso, ai sensi dell’art. 17 del-

le NdA del PTC2.  Come già detto, si tratta però di aree fortemente compromesse, intercluse 

o adiacenti all’edificato, che non presentano valenze rurali. 
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Estratto della “Tavola 3.1. Sistema del verde e delle aree libere” del PTC2. 

 

Per quanto riguarda le possibili interferenze delle modifiche introdotte dalla Variante con il 

SIC “Stagno di Poirino - Favari” (IT1110035) si fa rimando al capitolo 7 della presente Relazione 

Illustrativa, Elementi di verifica di assoggettabilità a VI (DPR 357/1997). 
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6. ELEMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

(D.LGS 152/2006 – PARTE SECONDA – ALLEGATO I) 
 

 

L’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 “Codice dell’ambiente” individua puntual-
mente i criteri per stabilire se il piano o programma oggetto di approvazione possa avere 

effetti significativi sull’ambiente e fornisce un elenco di informazioni da inserire nel docu-

mento di screening. 

Di seguito si esaminano sotto vari aspetti i contenuti della Variante Parziale n. 17 al PRG del 

Comune di Santena, verificando a ogni punto come le sue caratteristiche concorrano a defi-

nirla escludibile dal procedimento di VAS. 
 

 

 

6.1 CARATTERISTICHE DEL PIANO 
 

  RUOLO DELLE PREVISIONI IN QUANTO QUADRO DI RIFERIMENTO PER ALTRI PROGETTI 

La Variante è finalizzata a migliorare la rispondenza del PRGC di Santena alle attuali esi-

genze del territorio; dalla sua approvazione dipendono, infatti, interventi volti al soddisfaci-

mento di documentate esigenze abitative e non, attuabili a fronte dell’applicazione di misure 

mitigative che contribuiscono a qualificare i contesti urbani di inserimento.   

 
  INFLUENZA DELLE PREVISIONI SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI 

Le modifiche consistono in puntuali riclassificazioni urbanistiche, finalizzate anche allo 

stralcio, di aree già presenti nella attuale zonizzazione di PRGC e in circostanziate specifica-

zioni normative, di rilevanza unicamente comunale; sono pertanto da escludersi ricadute su 

piani o programmi di rango sovraordinato. 

 
  PERTINENZA DELLE PREVISIONI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

La Variante interviene sui seguenti fronti: 

 sociale: le modifiche discendono da documentate necessità di cittadini, che trovano co-

sì le condizioni ideali per una migliore gestione delle proprietà o per il prosieguo 

dell’attività economica; esse sono rivolte ad una più funzionale distribuzione delle desti-

nazioni d’uso urbane, con conseguenze anche a livello di maggiore qualità degli spazi 

costruiti e delle fasce di contatto con il territorio rurale; 

 economico: la previsione di oneri e contributi a carico dei proponenti attuatori sostiene 

il reperimento di risorse che l’Amministrazione può destinare alla realizzazione di opere 
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pubbliche in ambito urbano e di interventi di generale qualificazione ambientale; 

 ambientale: la retrocessione di alcuni lotti ad agricolo o verde privato inedificabile ge-

nera ricadute positive in termini di risparmio di suolo a fini insediativi. 

Inoltre, l’introduzione di prescrizioni normative che vincolano l’attuazione degli interventi 

all’adozione di specifiche misure di mitigazione persegue la massima compatibilità delle 

trasformazioni con lo stato delle risorse, mentre l’inserimento di oneri di compensazio-

ne ambientale è finalizzato a finanziare l’intervento di rinaturazione del terreno lungo la 

Strada vicinale di Oriasso, di proprietà pubblica e avente un’estensione superficiale di 

circa 7.500 mq.  

 
  PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI ALLE PREVISIONI 

La Variante non introduce modifiche in grado di aggravare lo stato dell’ambiente, dal mo-

mento che non contempla nuove previsioni insediative in ambiti non urbanizzati, bensì per-

segue un migliore sfruttamento dei suoli già zonizzati o comunque interconnessi alle aree 

edificate esistenti. 

La Variante dispone in ogni caso la definizione, in sede attuativa delle diverse previsioni 

(mod. 2 e 3), di adeguate disposizioni atte a garantire la qualità ambientale e architettonica 

degli interventi e di misure di compensazione, da convogliare nella deimpermeabilizzazione e 

piantumazione del terreno comunale localizzato lungo la Strada vicinale di Oriasso. 

 
  RILEVANZA DELLE PREVISIONI IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA AMBIENTALE COMUNITARIA 

Si è visto (cap. 5) che le modifiche al PRG di Santena sono pienamente in linea con indirizzi, 

direttive e prescrizioni dei Piani regionali e provinciali in materia territoriale e ambientale-

paesaggistica, i quali derivano i propri elementi di governo dalle normative di settore elabo-

rate a scala europea. 

 

 

6.2 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE 
 

  PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI EFFETTI INDOTTI DALLE PREVISIONI 

  CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI 

Per quanto riguarda gli effetti ipotizzabili sulle principali matrici ambientali a seguito 

dell’attuazione delle previsioni di Variante, valgono le seguenti considerazioni: 

 suolo: il fatto di destinare al soddisfacimento delle richieste insediative alcune porzioni 

residuali del tessuto urbano del capoluogo di Santena, dove non sono riscontrabili usi 

agricoli né valenze ecologiche e dove sono minori i costi di soglia, contribuisce a tutela-

re da sprawl e frammentazione i territori esterni effettivamente destinati a pratiche ru-

rali/colturali, definendo una forma urbana compatta e margini stabili.  Inoltre, costitui-



Comune di SANTENA  (TO)                                                                               Variante Parziale n. 17 al PRG – VAS / Fase di verifica 

65 

sce fattore positivo l’introduzione di norme finalizzate al mantenimento dell’invarianza 

idraulica e alla piantumazione delle aree pertinenziali; 

 acqua: come detto, l’apparato normativo conterrà disposizioni specifiche volte alla ge-

stione delle acque meteoriche, oltre che al risparmio della risorsa idropotabile; 

 aria: sarà disposto il massimo ricorso a fonti di energia rinnovabili e ad involucri edilizi e 

impianti ad alta efficienza energetica e sarà implementata la copertura arborea interna 

all’abitato, con indubbi benefici sulla qualità dell’aria e sul microclima; 

 qualità urbana/paesaggio: le previsioni di Variante e la relativa disciplina attuativa, at-
tenta ai temi della sostenibilità, pongono le basi per un miglioramento complessivo del-

la qualità dell’abitato di Santena, che viene ad assumere una più razionale organizzazio-

ne delle destinazioni d’uso e una forma ben definita e “raccordata” con il contesto rura-

le.  Parimenti, l’intervento di compensazione ambientale proposto è funzionale alla qua-

lificazione di un’area pubblica esterna all’edificato, con ricadute positive in termini pae-

saggistici ed ecologici; 

 rete ecologica: proprio in riferimento a quanto sopra, l’intervento sull’ambito comunale 

di Strada di Oriasso riveste un forte ruolo nella definizione di maggiori valenze e retico-

larità ecologiche territoriali. 

 
  NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI 

Si ribadisce la contenuta portata delle modifiche di Variante, che intervengono su piccole 

aree intercluse al tessuto edificato e interne alla perimetrazione del centro abitato, già adi-

bite ad usi extragricoli, la cui attuazione determina una migliore occupazione del suolo an-

tropizzato ed è subordinata all’applicazione di specifiche prescrizioni finalizzate a garantire 

la compatibilità dell’utilizzo delle risorse ambientali e territoriali. 

 
  RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L’AMBIENTE 

La collocazione interna del Comune di Santena rispetto all’intero territorio piemontese e la 

portata locale delle modifiche introdotte nel PRG fanno sì che non si verifichi la possibilità di 

ricadute ambientali della Variante n. 17 a livello transnazionale. 

 
  AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATA DAGLI EFFETTI 

Date la puntuale portata delle previste operazioni di riassetto urbanistico e la loro localiz-

zazione in ambiti interstiziali o ai margini dei tessuti edificati, è possibile circoscrivere le 

esternalità negative della Variante, limitate alla sola fase di cantiere, ai lotti direttamente 

sede degli interventi e a quelli abitati immediatamente limitrofi.  In particolare, la popolazio-

ne maggiormente interessata coincide con quella residente nelle adiacenze delle nuove 

aree di completamento urbanistico. 

Una volta attuate le previsioni, l’intera collettività beneficerà del diffuso miglioramento del-

la qualità urbana. 
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  VALORE E VULNERABILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DALLE PREVISIONI 

Le analisi di cui al precedente cap.3 e la verifica di compatibilità con il Piano di Classifica-

zione Acustica, documentano che le aree di Variante sono prive di criticità geologiche, che 

gli interventi non presentano incompatibilità sotto il profilo acustico e che non intaccano la 

rete ecologica locale o la sua futura implementazione. 

Rispetto alla classificazione relativa alla potenzialità agricola, la gran parte delle modifiche 

interessa porzioni di territorio classificate a buona capacità d’uso dei suoli; come visto, si 

tratta di previsioni che interessano aree prive di valenza agricola produttiva, in parte già edi-

ficate o recintate, e strettamente connesse o intercluse nel tessuto urbano. 

La Variante precisa comunque la necessità di prevedere misure di compensazione del 

consumo di suolo in fase di attuazione progettuale, individuate nella desigillazione e rinatu-

razione del lotto localizzato lungo la Strada di Oriasso, avente un’estensione territoriale suf-

ficientemente elevata (oltre 7.500 mq) da poter bilanciare le nuove previsioni di consumo di 

suolo. 

 
  EFFETTI SU AMBITI PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE 

I contenuti della Variante non interferiscono con aree protette o siti individuati a livello na-

zionale, comunitario o internazionale. 

Solo la modifica 1e ricade nella fascia di vincolo paesaggistico del Torrente Banna, ma pre-

vedendo lo stralcio della potenzialità edificatoria, non determina incompatibilità con gli 

obiettivi di tutela ai sensi dell’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004. 

Inoltre, come già anticipato, il Comune di Santena è parzialmente interessato dallo Stagno 

di Poirino – Favari (SIC IT1110035), in cui ricade l’intervento di compensazione ambientale pro-

posto; per quanto riguarda l’analisi delle interferenze tra le modifiche oggetto di Variante e 

SIC si rimanda al successivo capitolo 7. 
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7. ELEMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VI 

 (DPR 357/1997) 
 

 

L’art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE introduce la Valutazione d’Incidenza, affermando 

che “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un 
sito [della Rete Natura 2000] ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singo-
larmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valuta-
zione dell’incidenza che ha sul sito […]” . 
A seguito dell’emanazione della direttiva, sono stati prodotti diversi documenti interpretati-

vi e applicativi della norma; tra questi, la “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, 
paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE” della Commissione Europea (novembre 

2001) fornisce un supporto per l’esecuzione delle valutazioni di cui all’art. 6 suddetto e intro-

duce la suddivisione del processo di valutazione in quattro livelli: 

1) livello I – screening; 

2) livello II – valutazione appropriata; 

3) livello III – valutazione delle soluzioni alternative; 

4) livello IV – valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane 

l’incidenza negativa. 

 

A scala nazionale, l’atto comunitario è stato recepito dal DPR 357/1997 “Regolamento recan-
te attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, e in particolare dall’art. 5, “Valuta-
zione di Incidenza”.  In caso di progetti non direttamente connessi alla conservazione degli 

habitat e delle specie per cui è stato individuato un sito della Rete Natura 2000 che possono 

comportare incidenze significative sullo stesso, il proponente presenta uno studio volto a in-

dividuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito. 

 

La LR 19/2009 della Regione Piemonte ribadisce la necessità di procedere a valutazione 

d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del decreto statale quando interventi e progetti siano suscetti-

bili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli 

habitat nelle aree della Rete Natura 2000 (art. 43).  Il relativo Allegato B “Valutazione di Inci-
denza – Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44, comma 2)” 
ripropone l’articolazione per livelli della fase di valutazione e cita gli strumenti di orienta-

mento comunitari come riferimento per la redazione della VI. 

Premesso che la Variante Parziale n. 17 al PRG del Comune di Santena introduce una serie 

di modifiche che non interessano direttamente l’area perimetrata del SIC IT1110035 “Stagni di 

Poirino-Favari”, nel presente capitolo si procede all’analisi delle potenziali implicazioni di tali 

interventi sul sito (livello I – screening), sulla base delle indicazioni della Guida metodologica 

comunitaria succitata. 
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7.1 CARATTERISTICHE DELLE PREVISIONI DI VARIANTE 

Come esaminato nel dettaglio nei precedenti capitoli 2 e 4, la Variante Parziale n. 17 al 

PRGC di Santena consiste in 3 categorie di modifiche, tendenti nel complesso a conseguire 

una maggiore compattezza dei tessuti edificati, attraverso la riorganizzazione e la ridistribu-

zione di previsioni insediative in gran parte già contemplate nel vigente PRG, a tutto vantag-

gio dei territori agricoli esterni all’impronta dell’abitato. Prefigura inoltre un intervento di 

compensazione ambientale volto alla rinaturazione di un lotto di proprietà comunale ubicato 

in aperta campagna e all’interno del SIC IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari”, abbandonato 

all’incuria e in parte impermeabilizzato poiché coincidente con un deposito di materiale in-

gombrante dismesso. 

Riassumendo, i contenuti rilevanti ai fini della verifica delle interferenze tra Variante e SIC 

sono: 

1) STRALCIO DI AREE EDIFICABILI 

Si provvede a riclassificare 7 terreni da aree edificabili ad aree a verde privato, privandoli 

della capacità edificatoria prevista dal PRG e restituendo così circa 5.000 mq di superficie 

territoriale ad utilizzi non edificatori. 

2) RIDISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA STRALCIATA 

Si individuano 9 lotti di completamento interni al centro abitato, in posizione interclusa ai 

preesistenti tessuti residenziali ma facilmente accessibili, per un totale di 12.000 mq di su-

perficie territoriale. 

3) ALTRE PUNTUALI MODIFICHE DI RAZIONALIZZAZIONE INSEDIATIVA 

Si opera un trasferimento di cubatura tra due aree limitrofe, scambiando le attuali desti-

nazioni edificabile e verde privato senza produrre alcun incremento insediativo, e si amplia 

di circa 500 mq un ambito a destinazione produttivo-artigianale. 

4) INTERVENTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Si tratta della rinaturazione di un lotto di proprietà pubblica di circa 7.500 mq, da eseguirsi 

attraverso la completa desigillazione e pulizia, la semina di prato e la piantumazione di alberi 

e arbusti autoctoni, a ristoro del degrado paesaggistico e ricostituzione delle connessioni 

ecologiche in un ambito territoriale particolarmente sensibile (SIC e fascia perifluviale del 

Torrente Banna). Inoltre, in accordo con l’Ente gestore del SIC, potrà essere valutata la crea-

zione di nuovi stagni idonei alla riproduzione degli anfibi, così da migliorare l’habitat delle 

specie che hanno comportato l’istituzione del sito protetto e che più sono minacciate. 
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7.2 CARATTERISTICHE DEL SIC 

Il settore meridionale del territorio di Santena, per un’estensione di circa 398 ha, ricade 

all’interno del Sito di Interesse Comunitario IT1110035 “Stagni di Poirino – Favari” (che nella 
sua totalità, 1.843,80 ha, insiste anche sui Comuni di Villastellone, Carmagnola e Poirino). 

 

 
Inquadramento del SIC IT1110035. 

 

Come riportato nella relazione del Piano di Gestione, l’ambito è stato proposto quale sito 

della Rete Natura 2000 principalmente per la presenza di una delle ultime popolazioni note 

di Pelobates fuscus insubricus, anfibio endemico della Pianura Padana ormai rarissimo, e 

pertanto inserito negli allegati II e IV della Direttiva Habitat. Oltre al Pelobàte il sito ospita al-

tre specie di anfibi, alcune delle quali presenti negli elenchi della Direttiva. 

 

Seguono alcune informazioni utili alla comprensione delle valenze e delle criticità del sito 

in esame, anche queste tratte dalla relazione del relativo Piano di Gestione. 
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Scheda Sito Natura 2000 (Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette). 
 

 

Misure di conservazione sito-specifiche: DGR n. 9-3572 del 4/07/2016 
Piano di gestione: DGR n. 53-7314 del 30/07/2018 
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Specie tutelate 

Il Sito è di particolare rilevanza per la conservazione degli Anfibi, e in particolare del Pe-

lobàte bruno (Pelobates fuscus insubricus), specie prioritaria inserita nell’All. II della Direttiva 
Habitat insieme a Triturus carnifex e Rana latastei, la cui presenza sembra sporadica. Altri 

Anfibi protetti sono Hyla arborea (oggi H. intermedia), Bufo viridis, Rana dalmatina e R. les-
sonae, essendo inseriti nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, così come lo sono i rettili 

Coronella austriaca, Lacerta (viridis) bilineata e Podarcis muralis. 
Tra gli Invertebrati inseriti negli Allegati della D.H. sono stati censiti nel sito Lucanus cervus 

(All. II) e Lycaena dispar (All. II e IV), sebbene la presenza di una popolazione stabile di 
quest’ultima specie non sia stata confermata in anni recenti. 

[NB: Le specie incluse nell’allegato II sono definite “Specie animali e vegetali d’interesse 

comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”. 

Le specie incluse nell’allegato IV sono definite “Specie animali di interesse comunitario che 

richiedono una protezione rigorosa”.] 

 

Habitat tutelati 

Nel sito non sono presenti habitat significativi tra quelli elencati nell’allegato I della Diretti-

va Habitat, fatta eccezione per gli “Stagni eutrofici con vegetazione sommersa e galleggian-

te” (cod. Natura 2000: 3150), tutti di origine artificiale, e i più rilevanti dei quali frutto di ripri-

stini avvenuti negli ultimi 12 anni. 

Sono inoltre da considerare tutelati tutti gli habitat necessari alla sopravvivenza delle spe-

cie di interesse comunitario. 

 

Principali criticità ravvisate 

[NB: si riportano solo quelle che hanno attinenza con i contenuti della Variante] 

 URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO: Dalla data di individuazione del Sito, si è osservato un 
continuo sviluppo delle costruzioni di edifici abitativi (in particolare nella frazione Favari 

di Poirino, ma anche in altre), che ha determinato, oltre ad un’incidenza negativa diretta 

sui terreni che man mano sono edificati o coperti da infrastrutture, anche un aumento 

della popolazione residente, con conseguenze dirette sulla maggior richiesta di servizi, 

adeguamento strade, ecc. È da evidenziare che tale sviluppo urbanistico è stato possi-

bile grazie a numerose varianti ai PRGC, nessuna delle quali risulta che sia stata sotto-

posta a valutazione di incidenza, così come non lo sono stati i Piani Regolatori che tali 

varianti vanno a modificare. 

 URBANIZZAZIONE: La frazione Favari è andata incontro, negli ultimi anni, ad un notevole 

incremento delle abitazioni a scopo residenziale. Questo ha determinato l’occupazione 

di suolo agricolo e un aumento della popolazione e di conseguenza del traffico veicola-

re anche in orari non lavorativi. Tale ampliamento urbanistico non è compatibile con le 

finalità del Sito, per cui occorre armonizzare i Piani regolatori comunali con le finalità di 

conservazione, individuando nel dettaglio aree e superfici in cui può essere eventual-

mente ammessa l’urbanizzazione, in cambio di opportune misure di mitigazione e com-

pensazione da effettuarsi sempre all’interno del Sito. 
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 MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DELLE SIEPI: Lo sviluppo delle formazioni lineari è 

molto ridotto nel sito, a causa della progressiva estirpazione delle siepi campestri. Per 

la tutela della biodiversità è importante conservare le residue formazioni presenti e in-

centivarne la creazione di nuove. 

 ELIMINAZIONE / ARTIFICIALIZZAZIONE DEI FOSSATI: I fossi che si allagano nei periodi di 

maggiore piovosità costituiscono un microhabitat favorevole alla sopravvivenza di nu-

merose specie animali e vegetali. La manutenzione è spesso effettuata in periodi inido-

nei, molti fossi sono stati eliminati o intubati. È necessario che la rete dei fossi sia man-

tenuta e, laddove danneggiata, ripristinata. 

 

Obiettivi specifici di conservazione 

1) Conservazione degli stagni esistenti, manutenzione dei siti riproduttivi a favore del pe-

lobàte e di altre specie di anfibi, creazione di nuovi siti riproduttivi. 

2) Controllo/eradicazione delle popolazioni dei predatori del pelobate, ed in particolare di 
quelli alloctoni (per es. rana toro, gambero rosso della Luisiana, ittiofauna introdotta). 

3) Riduzione degli impatti dovuti all’agricoltura intensiva e dai mezzi pesanti impiegati nella 

lavorazione del suolo sugli habitat terrestri, incentivando la conversione delle colture 

più impattanti (in particolare quella del mais) in prati stabili o in colture maggiormente 

compatibili con la presenza delle specie e degli habitat di interesse comunitario, in par-

ticolare del pelobate. 

4) Riduzione degli impatti dovuti all’urbanizzazione del territorio, tramite la Valutazione di 

incidenza della pianificazione urbanistica (per nessun Piano regolatore comunale e re-

lative varianti risulta essere stata effettuata la V.I. prevista dalla normativa vigente) e 

delle opere infrastrutturali, adottando, laddove possibile, idonee misure di mitigazione e 

compensazione. 

5) Valorizzazione didattica e sensibilizzazione della popolazione e degli stakeholders pre-
senti sul territorio rispetto all’importanza conservazionistica del sito. 

 

Principali azioni di conservazione 

1) Creazione di nuovi stagni idonei alla riproduzione degli anfibi. 

2) Monitoraggio e controllo delle specie alloctone potenzialmente invasive. 

3) Controllo o eradicazione ittiofauna e gamberi alloctoni. 

4) Mantenimento e ricostituzione siepi campestri. 

5) Creazione di un sistema di barriere e tunnel per anfibi. 

6) Monitoraggio odonati. 

7) Monitoraggio anfibi. 

8) Monitoraggio chitridio. 
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7.4 INTERFERENZE TRA LE PREVISIONI DI VARIANTE E IL SIC 

Ribadendo che le 3 categorie di previsioni definite dalla presente Variante non interessano 

direttamente la superficie del Sito di Interesse Comunitario, essendo tutte localizzate nel 

centro abitato di Santena, possono essere sviluppate le seguenti valutazioni. 

 Con riferimento alla prima categoria di modifiche, è da escludersi qualsiasi ricaduta 

sull’ambiente, naturale ma anche urbano, trattandosi sostanzialmente di una attesta-

zione di utilizzi a verde in atto, che vengono “cristallizzati” eliminando le possibilità edifi-

catorie ora ammesse dal PRG su di essi. Per tale ragione, nella figura sotto riportata 

non compaiono le 7 aree a denominazione 1x. 
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 La seconda categoria (2x) coinvolge aree di limitata estensione interne all’impronta ur-

bana di Santena e alla perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi della LR 

56/1977, attribuendo a ciascuna di esse una capacità edificatoria predefinita di 350 mc 

(pari a un edificio unifamigliare). L’ubicazione in contesto urbano si somma alla distanza 

che separa la città dall’ambito naturale; a titolo di esempio, l’area di Variante più pros-

sima alla delimitazione del SIC, la 2f, dista 700 m ed è (come del resto tutte le altre) ubi-

cata oltre la SP 122-Via Circonvallazione, che svolge un ruolo di confine tra territori a di-

versa vocazione (urbana e rurale/ambientale).  

 Per la terza categoria (3x) vale quanto appena detto; sono due aree interstiziali al tes-
suto edificato esistente, anche più lontane dal SIC rispetto alle precedenti e per le quali 

la Variante ammette/ridefinisce limitate operatività edilizie (nell’ordine di grandezza 

delle precedenti). 

In generale, è dunque possibile escludere l’eventualità che gli interventi previsti dalla Va-

riante, si ribadisce tutti ubicati esternamente all’ambito tutelato, possano indurre effetti si-

gnificativi su di esso, sia in fase di cantiere che nella successiva fase di esercizio, dal mo-

mento che non vengono messe in atto opere vietate dalle norme e dalle misure gestionali 

del SIC o che potrebbero in qualche modo aggravare lo stato di conservazione del sito. Nello 

specifico: 

 non vengono previste nuove strade o nuovi insediamenti urbani che potrebbero indurre 

un aumento della mortalità faunistica (principalmente degli anfibi) dovuta all’incremen-

to del traffico veicolare; 

 non viene occupato suolo agricolo né per scopi insediativi né per usi colturali intensivi, 
non vengono intaccate formazioni lineari campestri né artificializzati o eliminati fossi o 

stagni, con il rischio di diminuzione della biodiversità. 

 

Come detto, la Variante prevede anche un ristoro per le superfici che assumono destina-

zione edificabile, e che quindi verranno in qualche modo artificializzate. Il Comune a tal pro-

posito ha segnalato un terreno di sua proprietà un tempo destinato a deposito di rifiuti in-

gombranti, ora dismesso ma ancora recintato, parzialmente ricoperto da una piastra ce-

mentata e invaso da vegetazione spontanea, anche alloctona. Trovandosi tale lotto proprio 

all’interno della perimetrazione del SIC, si è ritenuto di poter agire per la sua rinaturazione 

attraverso l’applicazione delle buone pratiche di gestione dettate dalle misure sito-

specifiche di conservazione, ferma restando la condivisione con l’Ente gestore. 

Come mostra la Carta degli habitat allegata al Piano di Gestione del SIC e sotto riprodotta 

per estratto, il sito costeggia un fossato e si pone a breve distanza dalle fasce riparie bosca-

te del Torrente Banna, ricadendo perlopiù nell’habitat delle coltivazioni intensive agricole. 

Pertanto, si potrebbero attuare le seguenti azioni: 

 una volta eliminata la recinzione e asportata la superficie impermeabile, creare un pra-

to stabile e fasce ripariali con specie caratteristiche dell’habitat a margine del corso 

d’acqua lungo strada; 

 creare nuovi siti idonei alla riproduzione degli anfibi. 
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Carta degli habitat del Piano di gestione del SIC IT1110035. 
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In questo modo, si determinerebbero sicure ricadute positive su tutto il contesto tutelato, 

che vedrebbe accrescere la sua naturalità e la sua funzionalità ecologica in zone strategiche 

poiché di “margine”, più esposte ad eventuali pressioni antropiche. 

 

Richiamato tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la presente Variante non produca ef-

fetti significativi sul sito della Rete “Natura 2000” IT1110035 “Stagni di Poirino-Favari”, in termi-

ni di perdita di aree di habitat, frammentazione, perturbazione e alterazione di singoli ele-

menti, bensì contribuisca al suo miglioramento ecosistemico grazie all’intervento di com-

pensazione. 
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8. CONCLUSIONI 
 

 

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza ai disposti dell’art. 6, c. 3 e 

dell’art.,12 del D.Lgs 152/2006. 

 

 

Considerato che: 

 la Variante Parziale n. 17 in esame prende avvio da un’effettiva domanda abitativa 

espressa dal territorio negli ultimi anni, volta principalmente a richiedere l’ampliamento 

di fabbricati esistenti o la realizzazione di nuovi edifici per il soddisfacimento di esigen-

ze famigliari e aziendali; 

 le aree individuate per il nuovo insediamento residenziale coincidono con lotti residuali 

interni o aderenti ai tessuti edificati esistenti, ricompresi nella perimetrazione del cen-

tro e dei nuclei abitati redatta ai sensi dell’art. 12, c. 2, n. 5 bis della LR 56/1977, facilmen-

te accessibili e allacciabili ai sottoservizi; 

 la loro riclassificazione è funzionale alla densificazione e al completamento 

dell’edificato del capoluogo e permette di definire una forma urbana più compatta e di 

instaurare migliori rapporti con il territorio aperto; 

 non si determina l’insorgenza di rischi geologici né di accostamenti critici acustici; 

 non si creano interferenze con la rete ecologica locale né con le valenze paesaggistico-
ambientali del territorio, anzi viene previsto un intervento compensativo di valorizzazio-

ne ecologica del territorio libero limitrofo all’asta del Banna e interno al perimetro del 

SIC;  

 è inoltre prescritta l’applicazione di opportuni accorgimenti progettuali volti a garantire 

la sostenibilità ambientale degli insediamenti sotto diversi aspetti (contenimento dei 

valori di impermeabilizzazione dei suoli, risparmio energetico, compatibilità paesaggisti-

ca, ecc.); 

 le modifiche sono pertanto coerenti con indirizzi, direttive e prescrizioni delle strumen-

tazioni di pianificazione territoriale e paesaggistica di livello regionale e provinciale in 

tema di densificazione degli abitati esistenti, ridisegno dei fronti urbani e sostenibilità 

degli insediamenti, risparmio di suolo agricolo e rafforzamento della reticolarità ecolo-

gica; 

 gli ambiti interessati dalla Variante non rientrano all’interno di aree protette o di siti 

della Rete “Natura 2000”; le modifiche introdotte non producono effetti significativi, in 

termini di perdita di aree di habitat, frammentazione, perturbazione e alterazione di 

singoli elementi di tutela, rispetto al SIC IT1110035 “Stagno di Poirino - Favari” che inte-

ressa parte del territorio comunale. 
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Tutto ciò valutato, e richiamato integralmente quanto illustrato nei precedenti capitoli, si 

ritiene che la fase di screening possa portare a escludere la necessità di assoggettare al 

processo di Valutazione Ambientale Strategica la Variante Parziale n. 17 al PRG del Comune 

di Santena. 
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PREMESSA 

Questo documento è stato predisposto in ottemperanza all’art. 46, c. 9 delle Norme di Attuazione del PPR e 

agli artt. 11 e 12 e allegato B del relativo Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 4/R del 22/03/2019. 

Si ricorda che la presente Variante non costituisce adeguamento al PPR. 

 

 

PARTE PRIMA 

Il Piano Paesaggistico Regionale articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di 

paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggi (AP). 

Il Comune di SANTENA fa parte dell’AP66 denominato “Chierese e Altopiano di Poirino”. 
 

Schede degli Ambiti di Paesaggio 

 
 

 

Di seguito si riportano una sintesi dei principali elementi di analisi e di orientamento strategico desumibili 

dalla scheda dell’ambito di paesaggio in questione e il relativo schema "obiettivi – linee di azione" (dall’alle-

gato B delle Norme di Attuazione del PPR). 
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AP 66 – scheda descrittiva 

[...] 
Dinamiche in atto 
Il territorio si presenta relativamente stabile per quanto riguarda la porzione sud, con tendenziale mantenimento delle 
ordinarie pratiche colturali; in alcuni casi vi è abbandono dell’attività forestale. Nel Chierese e nella fascia più prossima 
a Torino è invece in atto una più rapida trasformazione della destinazione d’uso dei suoli, soprattutto a causa dello 
sviluppo urbanistico lungo le direttrici di maggiore flusso (Torino-Villanova e Cambiano-Castelnuovo Don Bosco), con: 
- espansione indiscriminata e dequalificata della periferia chierese, soprattutto in direzione di Cambiano e Santena 

(strada Fontaneto), che interessa l’insediamento sia civile sia industriale. Lo stesso fenomeno si riscontra lungo 
l’asse stradale della SS 10 tra Riva presso Chieri e Villanova d’Asti, con una particolare concentrazione nei pressi 
dello svincolo autostradale, e lungo la SP 120 che collega Riva presso Chieri con Buttigliera. Fenomeni più contenuti, 
ma comunque potenzialmente dannosi per la complessiva percezione che si ha della conca collinare, soprattutto 
dalle estreme propaggini meridionali della piana, interessano la periferia nord-occidentale di Poirino, lungo la SS 
9; 

- espansione indiscriminata della residenza monofamiliare nell’area collinare tra Chieri, Pino Torinese e Pecetto, 
associata all'ormai consolidata residenzializzazione (con pendolarismo su Torino e Chieri) anche dei nuclei rurali 
storici; 

- espansione di colture che garantiscono maggiori rese (mais) in contrasto con l’assetto colturale tradizionale, ce-
realicolo; 

- in seguito all’alluvione del 1994, interventi di regimazione del torrente Banna e di alcuni affluenti secondari, che 
hanno talvolta comportato significative alterazioni dell’assetto idrografico del suo bacino. 

D’altra parte si registrano le prime politiche di valorizzazione e promozione turistica (legate spesso all’enogastrono-
mia), che interessano soprattutto gli insediamenti collinari, più ricettivi nei riguardi delle iniziative culturali da tempo 
avviate e sostenute dal comune di Chieri. 
 

Condizioni 
Terre in generale con discreta connotazione di rarità e integrità, specialmente nella porzione pianeggiante dell’ambito, 
ove anche la presenza di zone di pregio naturalistico è legata a fenomeni antropici (stagni e laghi). La parte collinare 
mantiene significativi aspetti di integrità, alternando alcuni elementi di indubbio valore, soprattutto in relazione all’am-
bito 65 (Roero), di cui costituisce la naturale prosecuzione. 
I vari livelli del sistema insediativo che, nell’area di pianura, si sono nel tempo sedimentati rischiano di perdere del 
tutto la loro già compromessa leggibilità a causa del dilagante consumo di suolo per scopi industriali-manifatturieri e 
residenziali diffusi. È urgente proteggere le aree della collina ancora integre dal punto di vista paesaggistico (sistemi 
vallivi tra Pecetto, Madonna della Scala, Cambiano e Trofarello e tra Andezeno, Mombello, Moncucco e Baldissero) 
dall’aggressiva espansione dell’edilizia residenziale monofamiliare, che rischia di alterare completamente i rapporti 
insediativi e produttivi storici. 
La situazione complessiva è quindi di equilibrio instabile tra i processi urbanizzativi crescenti e una continuità del 
sistema rurale di grande tradizione, con numerosi fattori di vulnerabilità ed episodi di criticità: 
- i tagli boschivi sporadici ma eccessivamente incisivi, che determinano la perdita di biodiversità, con espansione 

della robinia; al contrario, i casi di abbandono delle attività forestali nella porzione sud presentano relativamente 
poche problematiche, per l’eterogeneità delle formazioni forestali e la capacità di ricostituzione naturale di boschi 
stabili; 

- il rischio di perdita dell’assetto colturale tradizionale, cerealicolo, per l’introduzione di colture che garantiscono 
maggiori rese (mais); 

- le porzioni pianeggianti che, in tempi recenti, sono state fortemente interessate da infrastrutture e contenitori 
industriali-manifatturieri lungo la viabilità principale; oltre al consumo di suolo e alla perdita di qualità visiva del 
territorio, ciò implica che vengono a mancare strutture minori di collegamento della rete ecologica, come le for-
mazioni lineari, soprattutto in relazione con gli altri ambiti confinanti; 

- l’estrema fragilità del patrimonio edilizio storico, soprattutto per quanto riguarda le strutture di più antico impianto: 
i castelli agricoli della piana, per esempio, sopravvivono nella maggior parte dei casi come elementi residuali e 
dequalificati all’interno di più vasti complessi rurali che sono andati formandosi nel corso del tempo; 

- la crisi delle relazioni storicamente intercorse tra edifici, sistemi di edifici e territorio. 
In generale, tuttavia, una prospettiva strategica di qualificazione territoriale può contare sulla risorsa paesaggistica 
sino a oggi sottoutilizzata. 
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Strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale 
- SIC: Stagni di Poirino – Favari (IT1110035); Peschiere e Laghi di Pralormo (IT1110051); 
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Quercia di Santena (D.G.R. n. 72-

13581 del 04/10/2004); 
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi monumentali denominati Cipressi Calvi di Santena (D.G.R. 

n. 20-2253 del 27/02/2006); 
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Platano di Santena "detto di 

Cavour" (D.G.R. n. 11-8958 del 16/06/2008). 
 

Indirizzi e orientamenti strategici 
In generale per gli aspetti storico-culturali si propongono iniziative regolative e di promozione per: 
- la conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura (per esempio castelli agricoli, dipendenze di 

enti ecclesiastici, cascine capitalistiche); 
- la valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con i nuclei 

residenziali del distretto, con particolare attenzione allo stretto rapporto intercorso tra comune dominante e bor-
ghi nuovi; 

- gli interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale 
e industriale-manifatturiero; 

- la protezione delle aree che hanno mantenuto assetti colturali omogenei, riconoscibili o consolidati (coltura della 
vite sui pendii solivi della media collina, colture cerealicole nella pianura); 

- la valorizzazione complessiva del territorio della valle dei Savi, tramite integrazione tra sistema naturalistico, inse-
diamenti storici e tipici, paesaggio agrario; 

- la tutela della percezione specifica e complessiva degli insediamenti ex residenziali del tessile di Chieri. 
 
In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell’ecosistema rurale occorrono: 
- azioni di tutela e valorizzazione delle residue risorse naturalistiche e del corretto assetto colturale; 
- ricostituzione di fasce boscate o prative di contorno agli specchi d’acqua naturali di origine artificiale e alle zone 

umide minori; 
- miglioramento e integrazione delle fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua; 
- ripristino delle superfici prative, soprattutto nella porzione centrale dell’ambito, al fine di valorizzare la componente 

paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, anche in relazione a una maggiore protezione delle falde e 
dall’erosione superficiale; 

- gestione attiva sostenibile dei boschi, che veda la conservazione dei buoni portaseme d’alto fusto delle specie 
spontanee, indispensabile per mantenere/recuperare il valore naturalistico e per la stessa identità dei luoghi. 

 
Per gli aspetti insediativi è importante: 
- contenere e consolidare l’espansione pedecollinare a carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Ari-

gnano, Mombello di Torino e Moriondo; 
- preservare la continuità degli spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Villanova d’Asti; 
- consolidare e densificare l’urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e Poirino; 
- arrestare la crescita arteriale verso nord di Pralormo; 
- preservare le interruzioni del costruito sulla congiungente Poirino-Chieri; arrestare la crescita arteriale, favorire 

l’ispessimento del tessuto urbano, la gerarchizzazione dei percorsi; 
- contenere l’espansione edilizia in corrispondenza dell’arteria stradale che collega Chieri con Pecetto, con partico-

lare riferimento alla collina di Villa Moglia, Villa Borbogliosa e l’Istituto Bonafous. 
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AP 66 – schema Obiettivi / Linee di azione 
 

Obiettivi Linee di azione 

1.1.4 

Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per 
il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferi-
mento per la promozione dei sistemi e della progettua-
lità locale. 

Valorizzazione del territorio della valle dei Savi. 

1.2.3 

Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a “na-
turalità diffusa” delle matrici agricole tradizionali, per il 
miglioramento dell’organizzazione complessiva del 
mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al 
mantenimento del presidio antropico minimo necessa-
rio in situazioni critiche o a rischio di degrado. 

Ripristino delle superfici prative. 

1.3.3 

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico, urbanistico e museale e delle aree agri-
cole di particolare pregio paesaggistico, anche attra-
verso la conservazione attiva e il recupero degli impatti 
penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza. 

Conservazione integrata dei sistemi insediativi ru-
rali della pianura; valorizzazione degli assetti inse-
diativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri 
urbani principali con i nuclei residenziali del di-
stretto, con attenzione al rapporto che lega il co-
mune dominante ai borghi nuovi; protezione delle 
aree che hanno mantenuto (o stanno recupe-
rando) assetti colturali riconoscibili o consolidati. 

1.5.1 
Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità 
e degli insediamenti di frangia. 

1.6.1 

Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli 
aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valoriz-
zano le risorse locali e le specificità naturalistiche e 
culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, 
che assicurano la manutenzione del territorio e degli 
assetti idrogeologici e paesaggistici consolidati. 

1.5.2 
Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni 
insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle 
aree urbane e suburbane. 

Contenimento della crescita arteriale verso Nord di 
Pralormo, con densificazione del tessuto urbano e 
gerarchizzazione dei percorsi; contenimento e 
consolidamento dell’espansione pedecollinare a 
carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Maren-
tino, Arignano, Mombello di Torino e Moriondo Tori-
nese; consolidamento e densificazione dell’urba-
nizzato arteriale tra Cambiano, Santena e Poirino. 

1.5.3 

Qualificazione paesistica delle aree agricole intersti-
ziali e periurbane con contenimento della loro erosione 
da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei 
bordi urbani e dello spazio verde periurbano. 

Recupero delle aree agricole in stato di abban-
dono, valorizzazione delle aree agricole ancora vi-
tali, limitazione di ulteriori espansioni insediative 
che portino alla perdita definitiva e irreversibile 
della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali. 

1.6.3 

Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative 
nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti pro-
duttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree 
fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici. 

Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la 
limitazione delle impermeabilizzazioni, conserva-
zione degli elementi tipici del paesaggio rurale (fi-
lari, siepi, canalizzazioni), promozione dei prodotti 
agricoli locali e valorizzazione delle attività agricole 
in chiave turistica e didattica. 

1.7.1 

Integrazione a livello del bacino padano delle strategie 
territoriali e culturali interregionali per le azioni di va-
lorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del 
sistema fluviale. 

Ricostruzione delle fasce boscate o prative di con-
torno agli specchi d’acqua e alle zone umide mi-
nori; miglioramento e integrazione delle fasce di 
vegetazione lineari lungo i corsi d’acqua. 
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1.8.2 

Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio 
costruito con particolare attenzione agli aspetti loca-
lizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, ter-
razzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urba-
nizzativi. 

Conservazione delle interruzioni del costruito sulla 
congiungente Poirino-Chieri e della continuità degli 
spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva 
presso Chieri e Villanova d’Asti. 

1.9.2 

Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di 
fruizione sociale delle aree degradate, con programmi 
di valorizzazione che consentano di compensare i costi 
di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti. 

Tutela della percezione degli insediamenti ex pro-
duttivi del tessile di Chieri. 

4.3.1 

Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione 
degli impatti degli insediamenti produttivi, da conside-
rare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (lo-
calizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione 
dell’intorno). 

Promozione di interventi di riqualificazione edilizia 
e urbanistica nelle aree maggiormente soggette 
allo sviluppo residenziale e industriale-manifattu-
riero. 

 

 

Gli AP sono ulteriormente suddivisi in Unità di Paesaggio (UP), sub-ambiti caratterizzati da peculiari sistemi 

di relazioni fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile 

senso identitario. 

Il territorio del Comune di SANTENA ricade nelle seguenti UUPP: 

- la 6601 denominata “Hinterland torinese di Cambiano e Santena”, di tipologia normativa 9; 

- la 6607 denominata “Piana di Poirino”, di tipologia normativa 7. 

 

Tavola P3 • Ambiti e unità di paesaggio 
 

 Unità di paesaggio (UP) 

Tipologie normative delle Unità di Paesaggio (art.11 NdA) 

 
7. Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità. 
Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi 
tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizza-
zione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti 
abitativi o produttivi sparsi 

 
9. Rurale/insediato non rilevante alterato.  
Compresenza di sistemi rurali e sistemi insediativi più complessi, 
microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, 
relativamente recente e in atto, di infrastrutture e insediamenti 
abitativi o produttivi sparsi. 

 

 

Rispetto ai succitati “Indirizzi e orientamenti strategici” definiti per l’AP 66, la Variante Parziale n. 17 sostiene 

azioni di ricucitura e qualificazione dei margini sfrangiati e di controllo delle espansioni urbane, attraverso 

l’uso di aree interne o che già hanno perso qualunque connotazione rurale per soddisfare puntuali esigenze 

insediative. 

Analogamente, promuove gli “Obiettivi specifici di qualità paesaggistica” volti alla riqualificazione delle 

aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia, alla nuova definizione dei bordi urbani e 
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dello spazio verde periurbano, all’incremento della qualità del patrimonio forestale.  Infatti, prevede tasselli 

di completamento in corrispondenza di lotti interclusi ai tessuti urbani preesistenti o immediatamente ade-

renti ad essi, funzionali al rafforzamento dei bordi dell’insediamento anche in un’ottica di raccordo ecologico 

con il territorio libero, e individua adeguate azioni di mitigazione ambientale e qualità architettonica.  

 

Infine, la tipologia normativa assegnata all’UP 6601 in cui ricadono tutte le aree oggetto di Variante identifica 

un ambito nel quale l’identità dei luoghi, strutturalmente non rilevante, appare ulteriormente diminuita dalle 

trasformazioni recenti o in corso, salvo elementi rappresentativi puntuali con modesti effetti sull’assetto 

identitario complessivo.  La Variante non comporta ulteriori episodi di frammentazione territoriale, andando 

ad agire all’interno o in aderenza ai tessuti abitati e anzi disponendo misure per un maggiore raccordo 

ecologico tra il territorio urbanizzato e quello libero. 
 

 

 

PARTE SECONDA 

La Variante non riguarda immobili o aree individuati ex artt. 136 e 157 del D.Lgs 42/2004 e disciplinati 

dal “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima Parte” del PPR. 

 

Di seguito si riportano: 

- gli stralci delle tavole P2.4 “Beni paesaggistici: Torinese e valli laterali ", P4.14 “Componenti paesaggistiche: 

Pinerolese" e P5 “Rete di connessione paesaggistica” riferiti allo specifico ambito di Variante; 

- la verifica di coerenza dei contenuti della Variante stessa rispetto a indirizzi, direttive e prescrizioni degli 

articoli normativi che disciplinano beni e componenti interessati. 
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Tavola P2.4 • Beni paesaggistici 

 

 IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTT.136 E 157 DEL D.LGS 42/2004 

 

Alberi monumentali (LR 50/1995): 
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Quercia di Santena [DGR 
n.72-13581 del 04/10/2004];  [non esiste più] 
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi monumentali denominati Cipressi Calvi di Santena 
[DGR n.20-2253 del 27/02/2006]; 
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Platano di Santena "detto 
di Cavour" [DGR n.11-8958 del 16/06/2008]. 

 AREE TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DELL'ART.142, C.1 DEL D.LGS 42/2004 

 

Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal TU delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con RD 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150 m ciascuna (art.14): Torrente Banna. 

 
Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sot-
toposti a vincolo di rimboschimento [art.2, c. 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001] (art.16). 
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v 
 

Tavola P4.14 • Componenti paesaggistiche 

 

 COMPONENTI NATURALISTICO – AMBIENTALI 

 Zona Fluviale Allargata (art.14). 

 Zona Fluviale Interna (art.14). 

 
Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (art.17): Alberi monumentali (di parti-
colare rilevanza visiva): 9 cipressi calvi; platano. 

 Territori a prevalente copertura boscata (art.16).  

 Aree di elevato interesse agronomico (art.20): Classe II. 

 COMPONENTI STORICO – CULTURALI 

 Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art.22): 

 Rete viaria di età romana e medievale: Via Fulvia-via di Francia. 

 Rete viaria di età moderna e contemporanea: Strada reale: Torino-Tortona. 

 Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art.25): 
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- Permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di 
castelli agricoli: Tevoleto: grangia dell'Abbazia di Casanova; Ponticelli; 
- Aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; 
- Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di 
riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.). 

 COMPONENTI PERCETTIVO – IDENTITARIE 

 Percorsi panoramici (art.30): SS29 nei pressi di Santena. 

 Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art.30): Castello e parco (di notevole valore). 

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art.32): 

 
Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizio-
nali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche. 

 COMPONENTI MORFOLOGICO – INSEDIATIVE 

 Urbane consolidate dei centri minori (art.35) m.i.2. 

 Tessuti urbani esterni ai centri (art.35) m.i.3. 

 Tessuti discontinui suburbani (art.36) m.i.4. 

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

 Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art.38) m.i.6 

 Aree rurali di pianura o collina (art.40) m.i.10. 

 Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art.40) m.i.11. 
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Tavola P5 • Rete di connessione paesaggistica 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

 Nodi (core areas) 

 Aree protette. 

 SIC e ZSC. 

 ZPS. 

 Aree contigue. 

 Nodi principali. 

 Nodi secondari. 

 Connessioni ecologiche 

 Corridoi su rete idrografica da potenziare. 

 Corridoi su rete idrografica da ricostituire. 
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 Aree di progetto 

 Aree tampone (buffer zones). 

 Contesti dei nodi. 

 Contesti fluviali. 

 Aree di riqualificazione ambientale 

 Contesti periurbani di rilevanza regionale. 

 Aree urbanizzate di espansione e relative pertinenza 

 Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa. 
RETE STORICO-CULTURALE 

 
Mete di fruizione di interesse naturale/culturale. 

 

 

 

Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale: 
1 – Sistema delle residenze sabaude; 
12 – Sistema degli ecomusei. 

RETE DI FRUIZIONE 

 Ferrovie “verdi”. 

 Greenways regionali. 

 Circuiti di interesse fruitivo. 

 Percorsi ciclo-pedonali. 

 Rete sentieristica. 

 Infrastrutture da riqualificare. 

 Infrastrutture da mitigare. 

 Sistema delle mete di fruizione 

 Punti panoramici. 
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SISTEMA IDROGRAFICO  [ articolo 14 ] 

Tav. 
P2.4 

 Componenti naturalistico – ambientali 

 

Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal TU delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con RD 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150 m ciascuna: Torrente Banna. 

Tav. 
P4.14 

 Componenti naturalistico – ambientali 

 Zona fluviale allargata 

 Zona Fluviale Interna 

 
Testo normativo del PPR Elementi di coerenza della Variante 

 Modifiche 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g 
2b, 2c, 2d, 2e, 2h, 2i 

3b 

 Indirizzi  

comma 7 

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e 
paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto 
non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni det-
tate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di 
pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali 
“interne” i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni con-
tenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: 
a) limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi 

di installazione di impianti di produzione energetica, di estra-
zione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni 
della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di 
edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) 
che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il 
corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e inter-
ferire con le dinamiche evolutive del corso d’acqua e dei con-
nessi assetti vegetazionali; 

b) assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e ar-
bustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, 
anche sulla base delle linee guida predisposte dall’Autorità 
di bacino del Po in attuazione del PAI; 

c) favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la 
rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di 
isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi 
di connessione ecologica, di cui all’articolo 42; 

d) migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile 
e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi 
con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e 
paesaggistico. 

 
 
Soltanto la modifica 1e, relativa allo stralcio di un’area 
edificabile, rientra nell’areale della zona fluviale interna. 
Per quanto l’ambito in oggetto abbia dimensioni ridotte 
e sia completamento intercluso al tessuto edificato esi-
stente, il suo riconoscimento come verde privato perti-
nenziale contribuisce al mantenimento delle condizioni 
naturali della zona limitrofa al Torrente Banna, esclu-
dendo interventi trasformativi che possano danneg-
giarne i fattori caratterizzanti. 

 Direttive  

comma 8 

All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non 
attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché 
le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione 
e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre 
autorità competenti: 
a) […]; 
b) nelle zone fluviali “interne” prevedono: 

 
 
La maggior parte delle modifiche considerate dalla va-
riante ricadono nell’areale della zona fluviale allargata, in 
cui, ai sensi della lettera c) del presente comma 8, de-
vono privilegiarsi azioni che non incrementino le super-
fici impermeabili; gli eventuali interventi edilizi dovranno 
garantire la conservazione o la realizzazione di idonee 
aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche. 
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I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica 
per la realizzazione delle opere di protezione delle 
sponde; 

II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica 
dell’ecosistema fluviale; 

III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla 
salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e 
paesaggistica; 

IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o ab-
bandonate; 

V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree 
già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati se-
condo criteri progettuali tali da garantire un corretto in-
serimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti 
edificati storicamente consolidati o di manufatti di inte-
resse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla 
conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, non-
ché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; 

c) nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di trasfor-
mazione del suolo che comportino aumenti della superficie 
impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree 
già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e ri-
qualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, 
comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizza-
zione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni 
ecologiche di cui all’articolo 42. 

La Variante opera in questa direzione, da un lato stral-
ciando la capacità edificatoria e riconoscendo l’effettiva
destinazione urbanistica a verde privato di alcuni lotti at-
tualmente edificabili (per un totale di 4.200 mq di super-
ficie territoriale), dall’altro individuando puntuali ambiti 
di completamento a destinazione residenziale, accom-
pagnati da specifiche disposizioni di carattere paesaggi-
stico e ambientale, finalizzate a garantire la conserva-
zione di adeguate superfici permeabili, la sufficiente 
piantumazione di essenze arboree o arbustive autoc-
tone, la realizzazione di edifici ecologicamente sosteni-
bili. 

 Prescrizioni  

comma 11 

All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescri-
zioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti 
della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non 
attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescri-
zioni: 
a) le eventuali trasformazioni devono garantire la conserva-

zione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il 
corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compen-
sative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del 
fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesag-
gistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì 
degli indirizzi predisposti dall’Autorità di bacino del Po in at-
tuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro 
Acque e nella Direttiva Alluvioni; 

b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica 
deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso 
d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché 
l’eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pre-
gio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi 
approvati dalla Giunta regionale. 

 
 

Come detto, l’unica modifica ricadente nella fascia flu-
viale interna riguarda lo stralcio delle quote edificabili di 
un lotto di estensione contenuta (650 mq), che viene pre-
servato dall’edificazione riconoscendone la destinazione
effettiva a verde privato pertinenziale. 
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 AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICO  [ articolo 20 ] 

Tav. 
P4.14 

 Componenti naturalistico - ambientali 

 Aree di elevato interesse agronomico 

 

Testo normativo del PPR Elementi di coerenza della Variante 

 Modifica 1d 

 Indirizzi  

comma 4 

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali preve-
dono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla 
promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse con-
nesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla 
dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona 
interessata. 

 
 

La modifica 1d, configurandosi come stralcio di previ-
sioni insediative, tutela i caratteri agricoli dell’area in og-
getto, salvaguardandola da future trasformazioni. 

 Direttive  

comma 8 

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del 
comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto 
disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere even-
tuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agri-
coli solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di 
riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività 
estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i 
relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle 
modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso 
la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensa-
zione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale 
e paesaggistica, al fine di ridurre l’impatto sul suolo e di evitare 
estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di 
materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l’as-
setto morfologico e il paesaggio. 

 
 

La modifica 1d non riguarda nuovi impegni di suolo per 
fini edificatori, ma esclusivamente il riconoscimento 
della destinazione d’uso in atto dell’ambito in oggetto, ov-
vero verde privato di pertinenza.  
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PATRIMONIO RURALE STORICO  [ articolo 25 ] 

Tav. 
P4.14 

 Componenti storico – culturali 

 Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale 

 

Testo normativo del PPR Elementi di coerenza della Variante 
 

Modifica 1a 

 Direttive  

comma 4 

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle 
testimonianze del territorio agrario storico, verificando la pre-
senza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di 
quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, ri-
spetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e du-
raturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle te-
stimonianze del territorio agrario storico, con particolare rife-
rimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture 
ad alto impatto paesaggistico. 

 
 

Il contesto territoriale in esame è segnalato come “inse-
diamenti rurali dispersi con presenza di castelli agricoli –
Ponticelli”. La Variante persegue il mantenimento di tale 
vocazione rurale, eliminando una previsione insediativa a 
carattere residenziale. 

comma 5 

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione 
delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove an-
cora riconoscibili, attraverso: 
a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appodera-

mento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i 
relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge 
e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche); 

b) la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o 
posteriore, di regimazione delle acque, con particolare rife-
rimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale 
Cavour e di altri manufatti similari; 

c) la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate 
degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, 
anche mediante opportune piantumazioni; 

d) la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le mo-
dalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, 
geomorfologico e climatico, e l’inserimento compatibile 
delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali 
serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le 
pratiche che possono costituire elementi di detrazione o 
perdita paesaggistica; 

e) il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza 
con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze sto-
riche del territorio rurale; 

f) la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle 
loro aree di pertinenza, favorendo: 
I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la 

sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli 
edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi 
edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di im-
pianto e tipologici tradizionali; 

II. la promozione di interventi di recupero che rispettino ti-
pologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, ma-
teriali e scansione delle aperture secondo le tradizioni 
locali. 

 
 

La modifica 1a è funzionale alla conservazione dell’as-
setto agrario e della leggibilità degli elementi storici pe-
culiari. 
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AREE URBANE CONSOLIDATE  [ articolo 35 ] 

Tav. 
P4.14 

 Componenti morfologico - insediative 

 Morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (m.i.2) 

 Tessuti urbani esterni ai centri (m.i.3.) 

 

Testo normativo del PPR Elementi di coerenza della Variante 

 m.i.2: Modifica 1b 
m.i.3: Modifiche 1f, 1g 

2a, 2e, 2i 

 Indirizzi  

comma 3 

I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, 
comma 5: 
a) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni 

con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della 
fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di 
regolazione dell’accessibilità; 

b) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da 
quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione 
del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi de-
stinati all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la 
formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana. 

 
 

La modifica 1b, localizzata nella morfologia urbana con-
solidata dei centri minori, è volta unicamente al ricono-
scimento del carattere pertinenziale del lotto afferente 
l’ambito residenziale. 
Anche alcune delle modifiche interne ai tessuti urbani
esterni ai centri, comportano il solo stralcio delle quote 
edificabili in corrispondenza di aree verdi private, men-
tre altre sono funzionali alla densificazione del tessuto
residenziale del capoluogo, da effettuarsi con partico-
lare cura agli spazi a verde e alle superfici permeabili.
A questo proposito, le NdA di Variante introducono di-
sposti per la sistemazione a verde di quota parte delle
pertinenze non costruite e per la realizzazione di siepi e
alberature lungo i margini urbani. 

comma 4 

I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni 
ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui 
all’articolo 34 comma 5. 

 

 Direttive  

comma 5 

a) I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione 
del disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi ca-
ratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città pre-
cedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a 
progetto unitario. (…) 

 
 

Nessuna delle modifiche in oggetto interferisce con
l’assetto infrastrutturale storico e con l’impianto origi-
nario del paese. 
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TESSUTI DISCONTINUI SUBURBANI  [ articolo 36 ] 

Tav. 
P4.14 

 Componenti morfologico - insediative 

 Tessuti discontinui suburbani (m.i.4) 

 

Testo normativo del PPR Elementi di coerenza della Variante 

 Modifiche 1a, 1c, 1e 
2b, 2c, 2d, 2h 

3a ,3b 

 Indirizzi  

comma 3 

I piani locali garantiscono: 
b) la definizione e il rafforzamento dei bordi dell’insediamento 

con potenziamento dell’identità urbana attraverso il disegno 
di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture 
adiacenti; 

c) il potenziamento della riconoscibilità e dell’identità di imma-
gine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di 
maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualifi-
cazione e progetti riferiti alle “porte urbane” segnalate e alla 
sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove 
circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei “retri 
urbani” messi in luce dai nuovi tracciati viari; 

d) l’integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da con-
nettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pe-
donali, al sistema del verde. 

 
 

Le modifiche appartenenti alla prima categoria sono
volte unicamente al riconoscimento del carattere perti-
nenziale dei lotti afferenti gli ambiti residenziali. 
Le previsioni della seconda e della terza categoria in-
vece rispondono ad obiettivi di ricucitura e ridefinizione
dei bordi urbani, andando a prevedere trasformazioni su 
aree poste in adiacenza e ai margini dei tessuti edificati 
del capoluogo.  Gli interventi più esterni ai tessuti per-
seguono la qualificazione degli assi di ingresso al paese 
e una migliore gestione delle fasce di contatto con il
territorio agricolo. 
 

 Direttive  

comma 5 

Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni 
atte a conseguire: 
a) il completamento dei tessuti discontinui con formazione di 

isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insedia-
tivi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, 
compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomor-
fologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree 
aperte e rurali, potenziando l’integrazione con gli ambiti ur-
bani consolidati; 

b) la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, 
con funzione anche di connettività ambientale nei confronti 
dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte 
delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; 

c) il mantenimento delle tracce dell’insediamento storico, so-
prattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, 
e delle relative infrastrutture; 

d) la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo ade-
guati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la 
definizione di misure mitigative e di compensazione territo-
riale, paesaggistica e ambientale; 

e) la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all’articolo 26 pre-
senti all’interno dell’area; 

f) eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 
34, comma 5. 

 
 

Tutte le modifiche appartenenti alla seconda e alla
terza categoria agiscono in un’ottica di densificazione 
e ricucitura dei preesistenti tessuti discontinui, in modo
da rispondere efficacemente alle esigenze insediative 
manifestate senza impattare sulle aree libere del terri-
torio; contribuiscono anzi a migliorare la qualità urbana 
attraverso l’applicazione di criteri progettuali specifici e
di misure per una migliore integrazione nel contesto, 
soprattutto per quanto riguarda il verde di mitigazione. 
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AREE DI DISPERSIONE INSEDIATIVA  [ articolo 38 ] 

Tav. 
P4.14 

 Componenti morfologico - insediative 

 Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i.6) 

 

Testo normativo del PPR Elementi di coerenza della Variante 
 

Modifiche 2f, 2g, 2i 

 Direttive  

comma 3 

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interes-
sati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di 
cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la desti-
nazione agricola prevalente; all’interno di queste individuano 
altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per 
le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strut-
turalmente modificati rispetto a quelli della preesistente ma-
trice rurale. 

 
 

Le modifiche interessano tre lotti, interni al perimetro del 
centro abitato, interclusi tra l’urbanizzato e la viabilità co-
munale, recintati e chiaramente adibiti a pertinenza 
dell’abitazione principale, per cui la destinazione agricola di 
PRG non corrisponde allo stato di fatto. 

comma 3 

Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previ-
sioni e normative finalizzate a garantire che: 
a) eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli con-

nessi allo svolgimento delle attività agricole, non interes-
sino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio 
agronomico di cui all’articolo 20, biopermeabilità di cui 
all’articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggi-
stica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree 
libere residue interessanti ai fini della realizzazione della 
rete ecologica di cui all’articolo 42, e si concentrino nelle 
aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3; 

b) possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realiz-
zabili nelle aree interstiziali all’interno o a margine di con-
testi già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e 
bordi di separazione tra aree libere e aree costruite; 

c) gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del con-
testo, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli 
insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con 
l’ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conser-
vazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all’articolo 
26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre 
tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per 
la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; 

d) siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi 
agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d’uso. 

 
 

Nessuna delle modifiche interessa aree meritevoli di salva-
guardia come elencate al comma a) di fianco riportato, 
bensì vengono coinvolti ambiti residuali, già compromessi 
nella destinazione rurale, sui quali realizzare interventi di 
completamento dei tessuti esistenti, di ridefinizione dei 
bordi e di generale qualificazione urbana. 
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INSEDIAMENTI RURALI  [ articolo 40 ] 

Tav. 
P4.14 

 Componenti morfologico - insediative 

 Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i.11) 

 

Testo normativo del PPR Elementi di coerenza della Variante 
 

Modifica 1d 

 Direttive  

comma 5 

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione set-
toriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e 
locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: 
e) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo 

da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esi-
stente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrut-
ture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, docu-
mentario; 

f) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manu-
tenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di 
valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, 
filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

g) contenere gli interventi di ampliamento e nuova edifica-
zione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze 
espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, 
tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patri-
monio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; 

h) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la 
coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizio-
nali degli edifici e del contesto; 

i) disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristi-
che e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività 
ricreative a basso impatto ambientale; 

j) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utiliz-
zati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con 
quanto previsto dalla l.r. 9/2003; 

k) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui 
al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e 
volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli 
ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando or-
ganicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui 
contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comun-
que non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma ga-
rantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e pre-
vedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di 
misure mitigative e di compensazione territoriale, paesag-
gistica e ambientale; 

l) consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rile-
vante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo 
concertativo (accordi di programma, accordi tra ammini-
strazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti 
all’interno di strumenti di programmazione regionale o di 
pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, 
che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli 
interventi e misure mitigative e di compensazione territo-
riale, paesaggistica e ambientale. 

 
 

La modifica 1d, localizzata nella morfologia dei sistemi di 
nuclei rurali di pianura, è volta unicamente al riconosci-
mento del carattere pertinenziale di un lotto afferente un 
ambito residenziale. 
Tale revisione del PRG permette di limitare la nuova edifi-
cazione non connessa ad esigenze agricole. 
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RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA  [ articolo 42 ] 

 

Testo normativo del PPR Elementi di coerenza della Variante 
  

 Indirizzi  

comma 8 

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli ele-
menti della Rete, anche in relazione alle indicazioni del pro-
getto della rete di valorizzazione ambientale di cui all’articolo 
44, individuando le misure di tutela e di intervento per miglio-
rarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e pro-
grammi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di 
interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme 
specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali pro-
tette e dei Siti della Rete Natura 2000. 

 
 

In generale, la Variante è ispirata da principi di sostenibilità 
e miglioramento dell’utilizzo antropico del suolo, dal mo-
mento che persegue la razionalizzazione e la densifica-
zione di tessuti già urbanizzati. 
Infatti, l’ambito territoriale che ospita la totalità delle mo-
difiche ricade nelle “aree urbanizzate e relative perti-
nenze”, per cui non vi è interferenza con gli elementi strut-
turali della rete ecologica regionale, e neanche con le aree
riconosciute come di riqualificazione ambientale. 
Inoltre, in fase attuativa dei singoli interventi dovranno es-
sere quantificate le misure di compensazione ambientale, 
da indirizzare alla rinaturazione di un lotto compromesso
di circa 7.500 mq, limitrofo all’asta fluviale del Banna e in-
terno alla perimetrazione del SIC dello Stagno di Poirino –
Favari, lungo la Strada vicinale di Ornasso.  
L’intervento di compensazione ambientale prevede la de-
sigillazione e la pulizia del lotto, la semina del prato e la
piantumazione di alberi e arbusti selezionati tra le specie
autoctone, con tassativo divieto delle essenze inserite
nelle black-list regionali. Inoltre, d’intesa con l’ente gestore
del SIC, sarà valutata l’opportunità di creare nuovi specchi
d’acqua e stagni adatti a diventare nuovi siti riproduttivi 
per il pelobate fosco. 

comma 9 

Gli enti locali assicurano l’accessibilità e la fruibilità della Rete 
con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 
prevedendo, dove necessario, l’installazione di un’adeguata 
cartellonistica e di punti informativi. 

 
 

Pur non agendo in maniera diretta, la Variante garantisce
il permanere dei componenti costitutivi dell’ecosistema
rurale e la loro potenziale fruizione. 

comma 11 

Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva, i piani 
settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di 
rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a: 
a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai carat-

teri specifici dei contesti interessati, con particolare riferi-
mento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti 
norme; 

b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di in-
tervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di frui-
zione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di 
relazioni visive), con particolare riferimento a quelle consi-
derate agli articoli 30 e 33; 

c) prestare speciale attenzione all’uso della vegetazione (cor-
tine verdi, viali d’accesso, arredo vegetale, barriere verdi 
anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture; 

d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti 
delle criticità esistenti. 

 
 

La Variante non coinvolge elementi riconosciuti della rete
di fruizione regionale. 
Ad ogni modo l’apparato normativo di Variante conterrà
una serie di prescrizioni atte a garantire una trasforma-
zione compatibile con lo stato delle risorse, specialmente
per quel che concerne la sistemazione a verde delle aree
di contatto tra l’urbanizzato e il territorio rurale. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, si dichiara che la Variante Parziale n. 17 al PRG del Comune di 

Santena è coerente e rispetta le norme del PPR. 

 


