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AVVERTENZA 

 
Il PRGC vigente di Virle Piemonte è dotato di Rapporto ambientale–VAS (RA) essendo la Variante 
generale n.2 del 2105, il suo RA e il relativo Parere motivato di compatibilità ambientale reso 
dall’OTR, stati approvati (Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 31-1066 ai sensi 
dell’art 89 della Lr 3/2013). 
 
Il Rapporto ambientale-VAS del Progetto preliminare della presente Variante generale n.3, di 
adeguamento al PPR, è costituito dal Rapporto ambientale del PRGC vigente e sua relativa 
Relazione di compatibilità ambientale di seguito riportata, a cui si aggiungono capitoli o paragrafi 
nuovi e si estrapolano (per una più agevole lettura) capitoli o paragrafi di essa aggiornati e modificati 
(i cui testi sono evidenziati in carattere blu scuro o barrati), in relazione e conseguentemente alla 
Variante generale n. 3 di adeguamento al PPR..  
 
Con riferimento all’ originale Relazione di compatibilità ambientale del Rapporto ambientale del 
PRGC vigente:  

si evidenzia che in esso :  
1. per le modifiche a seguito delle Controdeduzioni alle Osservazioni al Progetto preliminare della 
Variante generale n.2, i testi in allora eliminati sono in carattere barrato (barrato) e quelli inseriti in 
carattere neretto sottolineato 
2. per le modifiche in allora introdotte a seguito delle Controdeduzioni ai Pareri di Arpa e Provincia di 
Torino, i testi in allora inseriti sono in carattere corsivo rosso.  
 
Nella Relazione di compatibilità ambientale, allegata al Progetto definitivo della Variante 
generale n.2, coordinata al Parere motivato di compatibilità ambientale, predisposto dall’ OTR 
VAS (di cui alla Det. Dir. n. 549 del 31.10.2012) si evidenzia che: 
 - i testi in allora inseriti sono in carattere neretto verde  
- i testi in allora eliminati sono in carattere barrato doppio (barrato doppio) 
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I CAPITOLI NUOVI O AGGIORNATI CHE INTEGRANO IL RA-VAS DEL PRGC VIGENTE 
 
 

 
0. IL RAPPORTO AMBIENTALE-VAS DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE 
GENERALE N.3, DI ADEGUAMENTO AL PPR  
 
 
Il PRGC vigente di Virle Piemonte è dotato di Rapporto ambientale–VAS (RA), essendo stati 
approvati dalla Regione Piemonte (DGR 16 febbraio 2015, n. 31-1066 ai sensi dell’art 89 della Lr 
3/2013) la Variante generale n.2 del 2105, il suo RA e il relativo Parere motivato di compatibilità 
ambientale reso dall’OTR, con la valutazione e verifica delle scelte e contenuti urbanistici rispetto agli 
impatti che potevano provocare sull’ambiente ed in rapporto alla coerenza e compatibiltà con la 
pianificazione generale e settoriale sovraordinata e di scala sovracomunale. 
 
Il Rapporto Ambientale della Variante generale n.2 del 2105 (che era stato redatto dalla Prof. Arch. 
Carolina Giaimo), parte integrante del PRGC vigente ne ha dunque valutato le azioni previste con 
particolare riferimento alle nuove limitate previsioni insediative mediante il metodo della perequazione 
urbanistica – cui sono connesse le dismissione di aree e strutture a servizi – e di limitati nuovi tratti di 
viabilità pubblica – da realizzarsi a carico di tali attuazioni. 
Per quanto riguarda le nuove previsioni insediative del PRGC vigente, gli impatti potenzialmente 
prevedibili sono connessi, da un lato, alle opere edilizie permanenti (consumo ed impermeabilizzazione 
di suolo), dall’altro, al sia pur contenuto incremento della popolazione con conseguente effetto sulle 
emissioni in atmosfera e consumo di energia (riscaldamento/raffrescamento strutture edilizie e 
mobilità), rumore, impatto sul ciclo dell’acqua (incremento del consumo e dei reflui) e nella produzione 
di rifiuti. 
In particolare per quanto attiene all’acustica, tenuto conto delle valutazioni di compatibilità operate nella 
specifica Relazione di compatibilità della Variante del 2015, tutte le nuove previsioni risultano 
compatibili con l’assetto urbanistico preesistente anche con riguardo alla vigente zonizzazione 
acustica; non vi sono infatti nuove zone urbanistiche accostate ad altre esistenti per cui si ingeneri un 
“salto” di classe acustica o la necessità di attivare un piano di risanamento.  
In merito alla localizzazione delle azioni della Variante generale 2015, è opportuno evidenziare che 
l’ambito in cui le medesime si inseriscono è per la quasi totalità (fa eccezione la unica area di 
espansione produttiva “Ie” al margine del territorio comunale con quello di Osasio, peraltro eliminata 
dalla presente Variante generale n.3, di adeguamento al PPR) di tipo interstiziale al tessuto 
urbanizzato e già edificato. Pertanto non si configura un’espansione insediativa a danno delle aree 
libere agricole, anche tenuto conto che nessuna delle nuove limitate aree ricade in prima classe di 
fertilità (ma in II e III classe).  
I prevedibili impatti sull’ambiente, oltre ad essere oggetto di specifiche misure di mitigazione e 
compensazione, sono stati valutati fin dalla definizione degli obiettivi della Variante del 2015 e per tali 
aspetti essa ha introdotto delle previsioni di miglioramento delle caratteristiche ambientali.  
La Variante 2015 ha recepito tutte le limitazioni di carattere idrogeologico derivanti dall’adeguamento 
al PAI ed ha introdotto nell’ apparato normativo del PRGC le necessarie limitazioni e precauzioni per 
l’attività edilizia rispetto al rischio idraulico – idrogeologico. 
Inoltre il Rapporto ambientale della Variante 2015 si è confrontato con la compatibilità rispetto al Piano 
di zonizzazione acustica vigente, introducendo in tal senso prescrizioni che limitano a destinazioni 
d’uso compatibili con la residenza sotto il profilo acustico, le attività esercitabili nella zona artigianale 
interna al concentrico denominata “Par”. 
Rispetto alla dotazione di verde pubblico e di verde privato, oltre alle nuove aree a verde pubblico 
previste dal PRGC per ovviarne la carenza, è stata introdotta la norma che prevede nelle aree 
urbanistiche di nuovo impianto, la piantumazione di 3 alberi ad alto fusto per abitante insediabile ed il 
trattamento a verde permeabile di almeno il 50% della superficie fondiaria dei lotti residenziali. 
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L’unica nuova viabilità prevista, quella di collegamento fra Via Carlo Alberto e la Via Vigone, è interna 
al concentrico urbanizzato ed è improntata a garantire un miglioramento della accessibilità interna del 
concentrico ed al rafforzamento della ciclo-pedonalità. 
Sotto il profilo del benessere sociale ed economico con la Variante del 2015 sono state introdotte 
previsioni qualificanti per quanto riguarda la dotazione di servizi (punti di aggregazione, verde urbano, 
attrezzature sportive) e poste alcune condizioni per il mantenimento e il rafforzamento delle attività 
economiche del paese. 
 
La Variante generale n. 3 di adeguamento al PPR è:  
 
1) finalizzata soprattutto ad adeguare il vigente PRGC di Virle agli obiettivi ed alle strategie del 
Piano paesaggistico regionale verificando la coerenza dei contenuti urbanistici del PRGC con il PPR 
ed introducendo tutte le necessarie e opportune Integrazioni normative e cartografiche riguardanti 
l’adeguamento al PPR; 
 
2) occasione di verifica sia dell’eventuale necessità di recepimento dello studio di 
Microzonazione sismica DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, sia che le previsioni della Variante 
generale di adeguamento al PPR siano coerenti con la vigente Relazione geologica del PRGG 
vigente; 
 
3) occasione, nell’ambito del suddetto obbiettivo 1), per limitate e mirate modifiche migliorative 
del PRGC vigente di Virle Piemonte, con risparmio di consumo di suolo, volte: 

a) a ridefinire urbanisticamente, da standard art 21 lur 56/77 a standard art 22 della lur 56/77, l’area 
della esistente importante Struttura socio-sanitaria residenziale dell’Istituto San Vincenzo de Paoli 
(situata nel Centro storico-CS) e disciplinarne il necessario intervento di ampliamento e miglioria della 
Struttura, ad esso viene collegata la compensazione e valorizzazione paesaggistica costituita dalla 
realizzazione, lungo un percorso rurale esistente, di un filare alberato, di circa 650 ml e 5m di profondità 
per 3.250 mq, di connessione tra il Ramata-Lemina ed un elemento del reticolo idrografico minore 
(vedi la figura sottostante); 

b) a riclassificare come area libera di pregio (LP), l’area PdR1 del PRGC vigente (compresa nella 
Zona “CS”) con un apprezzabile desealing di 3.114 mq di suolo urbanizzato e costituente misura 
compensativa; 

c) a introdurre nella Zona “R”, denominata di riqualificazione oltre che di ristrutturazione edilizia, 
alcune marginali modifiche normative volte a maggiormente favorire gli interventi di recupero, 
riqualificazione edilizia e riduzione del disuso dei fabbricati accessori e non; ciò con l’obbiettivo di 
privilegiare gli interventi sull’edificato esistente (anche in coerenza con le finalità generali della 
sopravvenuta Lr 16/ 2018, in materia di riuso e riqualificazione edilizia e contenimento di consumo di 
suolo); 

d) ad eliminare la Zona “Ie”-Industriale di espansione prevista dal PRGC vigente, in quanto non 
necessaria e dunque di improbabile attuazione, una misura di limitazione che riduce di circa 12.000 
mq un consumo di suolo agricolo previsto nel vigente PRGC. 

e) a introdurre nelle NTA, alcune puntuali marginali precisazioni e integrazioni normative, volte ad 
una miglior gestione del PRGC con riferimento sia all’edificato esistente nel centro abitato, sia alle 
zone agricole e loro valorizzazione e tutela; nonché alcune precisazioni lessicali volte a eliminare 
difformità o refusi; 
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Nuovo filare alberato fra il T. Lemina e un elemento del reticolo minore 

 
4) occasione di recepimento del Regolamento edilizio tipo Piemonte ex DCR 28 novembre 2017 
n. 247–45856 nelle NTA del PRGC vigente. 
 
Con riferimento all’obbiettivo 5) (verifica sia dell’eventuale necessità di recepimento dello studio di 
Microzonazione sismica ex DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, sia che le limitate modifiche urbanistiche, 
facenti parte della Variante generale di adeguamento al PPR siano coerenti con la vigente Relazione 
geologica del PRGG vigente), per entrambe le verifiche il dott. Geologo Francesco Peres, ha certificato 
che le previsioni della Variante generale di adeguamento al PPR sono coerenti con il quadro 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica definito dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
costituente parte integrante del vigente PRGC. E’ stato inoltre evidenziato che: 
1) non sono emersi condizionamenti di natura sismica a seguito della conduzione delle indagini di 
microzonazione; 2) gli oggetti della Variante generale al PPR non sono in contrasto con la “Direttiva 
Alluvioni” (Direttiva 2007/60/CE recepita con D. Lgs n. 49/2010); 
3) gli effetti al suolo dell’ultimo evento alluvionale significativo verificatosi nel mese di novembre 2016, 
hanno determinato l’allagamento delle porzioni di territorio comunale che, a seguito degli studi 
geologici ed idraulici condotti per l’adeguamento al PAI del vigente PRGC sono potenzialmente 
interessate da processi di dissesto areale di intensità e pericolosità da molto elevata a medio/moderata, 
non coinvolgendo le aree interessate dalla Variante generale di adeguamento al PPR. 
 
Pertanto si è ritenuto di riproporre, in sede di Proposta tecnica del progetto preliminare-PTPP della 
Variante generale n.3, il Rapporto ambientale-VAS del PRGC vigente come Documento Tecnico 
Preliminare VAS della Variante generale di adeguamento al PPR affinchè, nell’ambito della I 
Conferenza di copianificazione relativa alla PTPP della Variante qui in parola, si attivasse un’ utile 
fase di scoping ed attualizzazione della VAS del PRGC vigente.  
Ciò è effettivamente avvenuto nell’ambito della prima Conferenza di copianificazione conclusasi il 
5.3.2021. 
 
Nella redazione del Progetto preliminare della presente Variante generale n.3, di adeguamento al 
PPR del PRGC, con riferimento al vigente Piano di Classificazione Acustica comunale, lo studio 
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condotto (vedi l’ Elaborato Analisi di compatibilità acustica) dall’Ing. Marco Gamarra ha evidenziato la 
conformità delle limitate e puntuali previsioni urbanistiche con l’attuale zonizzazione acustica del 
territorio comunale. 
In particolare sono state valutate possibili modificazioni del vigente Piano di Classificazione Acustica 
comunale in corrispondenza di n.3 aree specifiche: 
- Area industriale Ie ed In presso il confine nord-est del territorio comunale: 
- Area AGs relativa alla struttura socio-sanitaria residenziale dell’Istituto San Vincenzo de Paoli; 
- Area Lp libera di pregio a nord-est del Castello: 
Per l’area industriale Ie di cui la Variante n.3 prevede la eliminazione della superficie, si prevede di 
aggiornare il piano di classificazione acustica secondo la nuova perimetrazione ed in accordo con le 
classificazione del vicino Comune di Osasio. 
Per l’area AGs della Casa di riposo non sono previste modificazioni nella tipologia di destinazione 
d’uso ma occorre qui recepire le recenti indicazioni della DGR 56-6162 che indica la classe acustica II 
e non più la classe acustica I come adatta alla destinazione d’uso “Casa di Riposo”. 
Per l’area Lp Libera di pregio, benché possa essere mantenuta l‘attuale classe acustica II, viene 
proposto di assegnare ad essa la classe acustica I viste le finalità della Variante, orientata alla 
valorizzazione del limitrofo Castello già classificato come appartenente alle classe I. Questa 
assegnazione è possibile introducendo una fascia cuscinetto di almeno 50m di ampiezza sul confine 
nord dell’area Lp, in zona attualmente inedificata. 
In conclusione, dall’analisi effettuata emerge la compatibilità del progetto di variante con il vigente 
Piano di Classificazione Acustica comunale giacché presso ognuna delle aree in cui si prevedono 
modificazioni della destinazione d’uso del territorio non vengono introdotti nuovi accostamenti critici tra 
classi non contigue di zonizzazione acustica del territorio. 
 
Dalla PTPP al Progetto preliminare 
Successivamente alla prima Conferenza di copianificazione conclusasi il 5.3.2021, il Comune ha 
richiesto alla Regione un Tavolo tecnico informale, avente per oggetto l’esame dei pareri resi dall’OTR 
e ARPA nell’ambito della procedura di VAS della Variante generale n.3 di adeguamento al PPR. Il 
Tavolo si è svolto in data 06.12.2021 e si è convenuto di: 
- conservare l’impianto del R.A. vigente; 
- inserire un capitolo sull’ adeguamento PPR; 
- aggiornare il R.A. vigente eliminando i riferimenti alle aree stralciate e alle modifiche apportate dalla 
Regione Piemonte in sede di approvazione ex officio della Variante n. 2 (in vigore dal 2015); 
- demandare ad un atto successivo la definizione di un Piano di monitoraggio più agile e cucito sugli 
indicatori effettivi della Variante; 
 
Si è pertanto provveduto ad un aggiornamento e integrazione-modifica del RA e della Sintesi non 
tecnica del vigente PRGC a valere come RA-VAS del Progetto preliminare della Variante generale 
n.3 di adeguamento al PPR. (ed al cui Elaborato si rimanda). 
Gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche apportate ed evidenziate (mediante diverse 
colorazione, nel RA e nella Variante n.3) hanno trovato il necessario e opportuno recepimento nelle 
NTA del Progetto preliminare della Variante n. 3, in particolare le Prescrizioni-P e le raccomandazioni-
R. 
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0.1. Servizi Ecosistemici (SE) e Variante generale 3 di adeguamento al PPR 
 
Oltre a prevedere azioni di mitigazione ecologica (mediante prescrizioni normative nelle aree 
residenziali e produttive oggetto della Variante) ed alcune puntuali opere compensative, La Variante 
generale n.3, opera una misura di limitazione di consumo di suolo. Tale limitazione è rappresentata 
dal suolo risparmiato (con l’eliminazione dell’ area industriale Ie del PRGC e la sua configurazione 
urbanistica come A-agricola) e dal suolo de-impermeabilizzato (eliminazione del PdR1 residenziale in 
Centro storico e sostituzione con verde privato libero di pregio in piena terra) cui corrisponde un, sia 
pur puntuale, miglioramento dei SE qui considerati come significativi, Habitat Quality, Carbon 
sequestration, Crop Production, rispetto al t1- PRGC vigente.  
Nelle Figure che seguono i SE considerati, a partire dalla Land Cover Piemonte (LCP), sono evidenziati 
con t0 -stato di fatto, t1 -PRG vigente e t2 -Variante generale n. 3,.  
Gli ambiti di limitazione e de-impermeabilizzazione qui in parola sono evidenziati con cerchio blu 
chiaro nelle figure t2 (relative alla Variante generale n.3) che seguono, mentre l’incremento del valore 
dei SE è riportato nella tabellina finale di questo capitolo 0.1.  
 
L’Habitat Quality (HQ) è un servizio ecosistemico di supporto alla vita (MEA, 2005), e rappresenta 
uno dei principali riferimenti nella valutazione dello stato ecologico-ambientale  in quanto, attraverso la 
conservazione di diversità biologica e genetica e dei processi evolutivi, costituisce la base delle funzioni 
regolative, di approvvigionamento e culturali svolte da altre tipologie di servizi ecosistemici. 
La mappa permette di osservare, attraverso una scala graduata che va dal verde al rosso, i suoli che 
possiedono alta o bassa idoneità nel divenire habitat naturale di diverse specie native vegetazionali (i 
valori ottenuti, in quanto indice da 0 a 1 non possiedono unità di misura). La spazializzazione è stata 
sviluppata attraverso l’utilizzo del modello Habitat Quality, contenuto in SimulSoil, tool open access 
per la valutazione urbanistica elaborato nell’ambito del Progetto Europeo LifeSam4cp1.. La base dati 
di riferimento per l’utilizzo del modello consiste nella LCP del 2010, la quale ha subito operazioni di 
aggiornamento che interessano il territorio urbanizzato, al fine di poter considerare lo stato di fatto (t0) 
ad una data riconducibile al 2021, scenario di partenza per le simulazioni (t0 –stato di fatto, t1 -PRG 
vigente e t2 -Variante generale n. 3). 
 
Carbon Sequestration (CS) è un servizio ecosistemico di tipo regolativo, identifica la capacità di un 
suolo di poter assorbire e quindi stoccare parte della CO2 presente in atmosfera. La mappa permette 
di osservare, attraverso una scala graduata che va dal verde al rosso, il contributo di stoccaggio della 
CO2 presente in atmosfera da parte del suolo e della sua componente vegetazionale. I valori, espressi 
in tonnellate per pixel di mappa, indicano la stima della quantità di carbonio stoccato in funzione della 
categoria di uso del suolo, con riferimento ai quattro principali serbatoi presenti in natura: biomassa 
epigea, biomassa ipogea, suolo e sostanza organica morta. La spazializzazione dei valori ecosistemici 
è stata sviluppata con il modello Carbon Storage and Sequestration contenuto in SimulSoil, tool open 
access per la valutazione urbanistica elaborato nell’ambito del Progetto Europeo LifeSam4cp (vedi 
nota 1). La base dati di riferimento per l’utilizzo del modello consiste nella LCP del 2010, con 
aggiornamento 2021 del territorio urbanizzato di Virle, scenario di partenza per le simulazioni (t0 –stato 
di fatto, t1 -PRG vigente e t2 -Variante generale n. 3). 
 

                                                           
1 Vedi Sito Web: http://www.sam4cp.eu/simulsoil/, 
Il Progetto Europeo LifeSam4cp è stato realizzato da Città metropolitana To (capogruppo), ISPRA, Politecnico 
di Torino-DIST, CREA, CSI.  
Il modello SimulSoil di HQ, si basa sull’ipotesi che le aree con una qualità degli habitat più alta ospitino una 
ricchezza maggiore di specie native mentre la diminuzione delle dimensioni di uno specifico habitat e della sua 
qualità portano al declino della persistenza delle specie.  
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HQ e CS: sono servizi ecosistemici capaci di esprimere e riconoscere al meglio le fragilità osservabili 
all’interno dei sistemi insediativi e delle ripercussioni che questi processi hanno al loro interno e nel 
territorio circostante. Gli habitat e la biodiversità che essi ospitano, forniscono tutto quello di cui le 
diverse specie animali e vegetali necessitano per la sopravvivenza, garantendo cioè le risorse per la 
nutrizione, la riproduzione e lo sviluppo.  
 
Crop Production (Cprod) è un servizio ecosistemico di approvvigionamento essenziale poiché è alla 
base della fornitura di materie prime per la sopravvivenza dell’uomo. Il modello SimulSoil di Crop 
Production associa ad ogni classe LCP la corrispondente regione agraria e il relativo Valore Agricolo 
Medio (VAM). Il risultato è una spazializzazione dei VAM proposti dall’Agenzia delle Entrate. In questo 
caso l’indicatore ottenuto è sia biofisico che economico: esso esprime il livello di servizio di produttività 
effettivo e non potenziale, con un valore parametrico espresso in €/ha, e la redditività assoluta, derivata 
dalla produttività agricola moltiplicando il valore parametrico per gli ettari complessivamente coltivati 
per ogni specifica tipologia colturale. La mappa permette di osservare, in una scala monocromatica 
sfumata, i «valori» dei suoli agricoli calcolati in base ad un parametro di redditività legato alle differenti 
tipologie colturali (t0 –stato di fatto, t1 -PRG vigente e t2 -Variante generale n. 3). 
 
 

Legenda Land Cover Piemonte (LCP) 
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Variazione dei valori biofisici dei SE Habitat Quality, Carbon sequestration, Crop Production 
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di ambiti del PRG, oggetto della Variane n.3 

Ambito 

USO DEL SUOLO 
Superficie 

(mq) 
HQ (0-1) CS (t*pixel) CPR   (Euro/mq) 

t1 – 
PRG Vigente 

t2 – 
Variante 

n. 3 
 HQ t1 

HQ 
T2 

Δ% 
CS  
t1 

CS  
t2 

Δ% 
CPR 

t1 
CPR 

t2 
Δ 

1 
Urbano 

Residenziale 
Verde 
urbano 

2.250 0,122 0,304 +149 0,108 0,234 +118 0 0  

2 

Urbano produttivo 
Agricolo, 

seminativo 
7.585 0,042 0,400 +844 0,029 0,140 +382 0 2993  

Verde urbano 
Agricolo, 

seminativo 
3.766 0,295 0,400 +36 0,242 0,142 -42 0 2993  
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1.5 Analisi di coerenza esterna  
 
La verifica di coerenza esterna è svolta sia in senso orizzontale che verticale. Nel primo caso, si è 
verificato il grado di coerenza/incoerenza di obiettivi e azioni della Variante generale n. 3 (e del PRGC 
vigente) con obiettivi ed indirizzi della pianificazione settoriale dello stesso comune di Virle e della 
pianificazione urbanistica dei Comuni limitrofi (verifica orizzontale); nel secondo caso (verifica verticale) 
si fa riferimento sia alla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS presentata al 
Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, sia alla Strategia 
nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC)2, sia alla pianificazione territoriale 
sovraordinata. Nonché, per quanto riguarda le opere di mitigazione/compensazione, inserendo fra le 
Raccomandazioni (R) del RA-VAS quella (vedi la R_7) di tenere conto dei contenuti minimi indicati 
nelle “Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano” del Comitato per lo sviluppo del 
verde pubblico (MATTM, 2017). In particolare, verificando quando si tratti di verde di connessione 
ecologica, di verde di mitigazione e di verde tecnologico (ad esempio tetti verdi). 
 
1.5.1 Verifica di coerenza esterna orizzontale.  
 
Per quanto riguarda l’attività settoriale interna al Comune di Virle sono stati considerati: 
- il PAI e gli studi di carattere idrogeologici connessi all’adeguamento del PRG vigente 
- il vigente Piano di classificazione acustica del Comune di Virle. 
Gli indirizzi normativi e le prescrizioni trovano rappresentazione e confronto con le previsioni della 
presente Variante nei seguenti elaborati: 
Tav. 9 Verifica di coerenza interna – Piano di classificazione acustica in scala 1:10.000 

Tav. 10 Verifica di coerenza interna – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000 

Per la consultazione di tali piani, si rimanda agli elaborati completi allegati alla documentazione del 
RRGC vigente. 
 
Per quanto riguarda i rapporti con i PRG dei Comuni limitrofi, nel RA del PRGC Vigente è stata condotta 
un’analisi sullo stato della pianificazione che ha trovato rappresentazione nell’allegata Tav. 5 
Descrizione del territorio – Stato di diritto degli usi del suolo: mosaicatura dei Piani regolatori vigenti 
(scala 1:10.000).  
Tale Mosaicatura è stata aggiornata in sede di redazione del Progetto preliminare della Variante 
generaIe n.3, di adeguamento al PPR mediante l’elaborato di esso Tavola n. 0 in scala 1:25.000 
Tale analisi ha consentito di leggere e interpretare non soltanto le previsioni urbanistiche ma anche lo 
stato di fatto-attuazione al 2006 (fonte: Provincia di Torino) e mediante la Tavola 0 (Bdtre 2021) al 
2021.  
 
Inoltre, le indicazioni qualitative della Tavola 10 del RA del PRGC vigente, hanno trovano 
quantificazione nella relativa Tabella (vedi RA allegato) in cui sono misurate e parametrate le previsioni 
urbanistiche dei singoli Comuni. Come si evince dalla Tabella, l’uso del suolo indiscutibilmente 
prevalente in tale porzione di territorio (Virle e Comuni contermini) è per fini agricoli. Fra gli altri usi, 
quella residenziale è la destinazione che prevale (da un massimo di Vigone con quasi 800.000 mq, ad 
un minimo di Cercenasco con circa 370.000 mq), con un’incidenza delle aree residenziali di nuovo 
impianto funzionale che si attesta mediamente attorno al 10% con l’eccezione del Comune di 
Scalenghe dove costituisce il 20% (per un valore assoluto pari a 91.000 mq). A seguire vi sono le aree 
con destinazione produttiva: in questo caso va segnalato che il Comune con il maggior numero di aree 
industriali è quello di Pancalieri che raggiunge circa i 420.000 mq ma anche che nei PRG di Scalenghe 

                                                           
2 In attesa che vengano sviluppate ed approvate le strategie regionali. 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001215 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 

17 

 

 

e Castagnole l’incidenza delle aree produttive di nuovo impianto funzionale sul totale raggiunge un 
valore del 52% pari ad un valore assoluto rispettivamente di circa 170.000 mq e circa 50.000 mq.  
Da evidenziare la sostanziale assenza di aree per attività polifunzionali (terziario-commerciali) ad 
eccezione che a Vigone (ove sono previsti circa 29.000 mq  di aree polifunzionali di trasformazione) 
così come per le attività turistiche (solo a Pancalieri ve ne sono circa 2.800 mq di esistenti) 
 
Il modello insediativo del Comune di Virle, completamente addensato attorno al suo nucleo storico di 
impianto originario ed incastonato nella piana del territorio agricolo circostante (caratterizzato da alcuni 
modesti insediamenti agricoli puntuali) non viene messo in discussione né dal PRGC vigente, né 
tantomeno dal Progetto preliminare della Variante generaIe n.3, di adeguamento al PPR e non 
contrasta con quello dei Comuni limitrofi; circostanza quest’ultima che di fatto determina che vi sia 
sempre una ampia fascia di soluzione di continuità fra i tessuti insediati dei diversi Comuni. Unica 
eccezione si coglie lungo il confine orientale di Virle con Osasio ove l’esistente area industriale, vigente 
fin dal PRGC 1984, si estende in senso nord-sud. La Variante ne elimina l’espansione (zona Ie e relativi 
standard) sul lato ovest e ne conferma il contenuto completamento verso sud lungo il confine con il 
Comune di Osaio (comunque con una fascia di arretramento di 30 m vegetati da esso) e senza pertanto 
fare venire meno la soluzione di continuità con le aree urbanizzate di Osasio. 
 

1.5.1.1 Piano tutela della acque (PTA) del 2018 
 

Nel Piano tutela della acque (PTA) del 2018, come nel PdG Po 2015, il torrente Oitana (che lambisce 
Virle P.te , che è attraversato dal il Rio Ramata-Lemina ) risultava soggetto a pressioni diffuse di natura 
agricola, per le quali erano previste le seguenti misure: 

• KTM03-P2-b015 - Azioni per la mitigazione dell'impatto agricolo da correlare alla misura 
prevista dai Piani sviluppo rurale per "indennità direttiva acque" e "indennità direttiva habitat"; 

• KTM03-P2-a013 - Individuazione delle zone vulnerabili ai fitosanitari; 
• KTM02-P2-a009 - Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale 

ed artificiale di pianura; 
• KTM02-P2-a008 - Aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati da origine agricola e 

applicazione e riesame dei Programmi di Azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE e della 
direttiva 2000/60/CE. 

Lo stato di qualità ecologica del nuovo sessennio è classificato scarso per parametri chimico fisici e 
biologici (macrobenthos), sono confermati impatti da sostanza organica e pesticidi. 
Come indicato dall’OTR in sede di I Conferenza di copianificazione, “nel giro di breve si dovranno 
stabilire i nuovi obiettivi in quanto l'Oitana non è riuscito ad ottenere un buono stato ecologico e chimico 
entro il 2021, e pertanto darà sottoposto ad un riesame al fine di fissare il nuovo obiettivo sulla base 
delle misure da attuare nel prossimo sessennio”. 
 
Si condivide inoltre quanto richiamato dall’OTR in sede di I Conferenza di copianificazione, circa la 
possibilità di ripristinare la fascia di vegetazione peri fluviale tra i coltivi ed il corso d'acqua. E’ questa 
una misure di compensazione che l’Amministrazione comunale (che non possiede terreni su cui 
all’uopo intervenire) condivide e che promuoverà con le proprietà e conduttori agricoli interessati 
(anche mediante accesso a possibili finanziamenti, considerando la non disponibilità fra le risorse del 
bilancio comunale). 
 
 

1.5.2. Verifica di coerenza esterna verticale.  
 
Va sottolineato che, rispetto ai possibili piani territoriali generali e settoriali consultabili in relazione ai 
diversi aspetti ambientali, il Rapporto Ambientale del vigente PRGC aveva preso in considerazione 
quelli che avevano un livello minimo di pertinenza rispetto ai limitati contenuti urbanistico-insediativi 
previsti dalla Variante. 
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In particolare erano stati evidenziati i contenuti strategici e gli indirizzi per il territorio virlese 
considerando: 
- il Piano Territoriale Regionale del 1997 e quello adottato dalla Giunta regionale a novembre 2008; 
- il Piano paesaggistico Regionale, adottato dalla Giunta regionale ad agosto 2009; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino del 2003 e le Linee guida per la sua 

revisione presentate dalla GP ad aprile 2009. 
Gli indirizzi di governo del territorio definiti da tali strumenti per l’ambito territoriale in cui è inserito Virle, 
sono stati evidenziati nelle seguenti Tavole allegate al Rapporto Ambientale del vigente PRGC: 
 
Tav. 11a Verifica di coerenza esterna – Il PTC della Provincia di Torino (agosto 2003) – Quadro di 

sintesi 

Tav. 11b Verifica di coerenza esterna - Schema di PTC2 della Provincia di Torino (aprile 2009) – 
Quadro di sintesi 

Tav. 12 Verifica di coerenza esterna - Il PTR della Regione Piemonte 1997 - Estratto dalle Tavole 1 e 
2 in scala 1:100.000 

Tav. 13a Verifica di coerenza esterna - Il PTR della Regione Piemonte (novembre 2008) – Estratto 
dalle Tavole della conoscenza A e B in scala 1:250.000 

Tav. 13b Verifica di coerenza esterna - Il PTR della Regione Piemonte (novembre 2008) – Estratto 
dalla Tavola di progetto in scala 1:250.000 

Tav. 14 Verifica di coerenza esterna - Il PPR della Regione Piemonte (adozione GR del 4.8.2009) – 
Estratto dalla Tav. P4.5 Componenti paesaggistiche in scala 1:100.000 

 
Ai fini del Rapporto ambientale-VAS del Progetto preliminare della Variante generaIe n.3, di 
adeguamento al PPR, si è aggiornata tale verifica verticale di coerenza esterna come di seguito 
esposto. 
 
 

1.5.2.1. Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile3 e Strategia nazionale e  
            per l’adattamento ai cambiamenti climatici4 

 
1.5.2.1.1 Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 
 

 

                                                           
3  La Strategia, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017,  rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale 
i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni Unite a livello 
di Capi di Stato e di Governo 
4 MATTM (oggi MITE), SNAC, 2014 
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La SNSvS è strutturata in cinque Aree, corrispondenti alle "5P" dello sviluppo sostenibile proposte 
dall'Agenda ONU 2030, ciascuna delle quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per 
l'Italia, correlati agli SDGs dell'Agenda 2030:  

 persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e promuovere salute e benessere per 
garantire le condizioni per lo sviluppo del capitale umano; 

 pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di 
biodiversità e tutelando i beni ambientali e colturali; 

 prosperità: affermare modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo occupazione e 
formazione di qualità; 

 pace: promuovere una società non violenta ed inclusiva, senza forme di 
discriminazione, contrastare l'illegalità; 

 partnership: intervenire nelle varie aree in maniera integrata. 
Con riferimento alla natura, dimensione e finalità del vigente PRG di Virle e più nello specifico, 
del Progetto preliminare della Variante generaIe n.3, di adeguamento al PPR, si è considerata la 
seconda “P” ovvero l’Area “PIANETA” le sue Scelte e obbiettivi strategici, per valutarne, per quanto 
limitatamente pertinente (e cancellando le non pertinenze), la coerenza esterna commisurata alla realtà 
territorial-amministrativa di Virle Piemonte ed al profilo dell’atto di pianificazione urbanistica in oggetto.  
 
Scelte e obiettivi strategici nazionali 
Arrestare la perdita di biodiversità  

- Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, 
terrestri e acquatici  

- Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive  
- Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l’efficacia della gestione  
- Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, 

silvicoltura e acquacoltura  
- Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle 

politiche e nei sistemi di contabilità  
Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali  

- Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull’ambiente marino e costiero  
- Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione  
- Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in 

considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali  
- Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione  
- Massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua  
- Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera  
- Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l’abbandono e il degrado  

Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali  
- Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori  
- Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti  
- Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni 

 
La Variante generale n. 3, per la natura, finalità e portata degli oggetti che la riguardano, (e per le 
caratteristiche d’uso e la dimensione e tipi dell’intervento in attuazione di essa e del vigente PRGC non 
ancora attuato), nonostante il ruolo marginale che può svolgere e per le poche implicazioni ambientali 
ed effetti, diretti e indiretti, sull’ambiente circostante, ovvero sul contesto naturale, agricolo ed 
insediativo in cui si colloca, risulta comunque coerente con la Strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile.  
La Variante opera infatti:  
-in adeguamento e finalizzato e rafforzato recepimento del vigente Piano paesaggistico regionale; 
-consentendo una limitazione al consumo di suolo pianificato dal vigente PRGC, 
-valutando e rafforzando, sia pur puntualmente, i valori biofisici di alcuni Servizi ecosistemici; 
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-rafforzando, per la futura realizzazione degli interventi propri e del PRGC, le azioni di mitigazione 
ecologico-ambientale, invarianza idraulica e riqualificazione energetica, allineati con gli attuali indirizzi 
nazionale e regionale di politica di sostenibilità ambientale.  
 

1.5.2.1.2. Strategia nazionale e regionale per l’adattamento ai cambiamenti  
                climatici 

 
La “Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici” (SNAC 2014) è stata definita 
all’esito di una complessa attività istruttoria e di consultazione condotta dal MATTM oggi MITE. Essa 
è da attuare mediante un Piano di Azione/Piani di Azione Settoriali in fase di definizione,.  
La strategia e il Piano di Azione/Piani di Azione Settoriali devono indicare tempi e modi di 
internalizzazione delle tematiche di Adattamento ai Cambiamenti Climatici nei Piani e 
Programmi settoriali nazionali, distrettuali, regionali e locali. 
 
Per il Piemonte, come definito dalla Regione nel Documento di indirizzo del 2020, la Strategia 
regionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici (SRCC) non si sostituisce né si aggiunge alla 
pianificazione e programmazione ordinaria, ma si propone di divenire lo strumento a cui riferirsi per 
integrare e allineare alle politiche di mitigazione e di adattamento i piani e i programmi di settore 
(processo di mainstreaming). 
La Regione Piemonte, consapevole di tale necessità anche a scala locale e in attesa del Documento 
di Strategia Regionale sul Cambiamento Climatico (SRCC), col Documento di indirizzo del 2020, si è 
attivata in funzione del contrasto al cambiamento climatico sul proprio territorio sia in materia di 
comprensione del fenomeno sia di mitigazione e contrasto ai suoi effetti, con la realizzazione di azioni 
e interventi concreti nei diversi ambiti di competenza delle proprie politiche. 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 23-4671, si è approvato il Primo 
stralcio e disposizioni sull'elaborazione delle politiche regionali. La “Strategia regionale sul 
Cambiamento Climatico - 1° Stralcio” è dunque la componente iniziale della SRCC e rappresenta la 
prima risposta alle rapide dinamiche in atto. In tale Primo stralcio i capitoli metodologici ”La 
salvaguardia del capitale naturale” e “gli strumenti di strategia-carbon footprint”, risultano in certa 
misura pertinenti con la pianificazione urbanistica di Virle, qui costituita dalla Variante generale n. 3’ 
del vigente PRGC. 
 

 
La Variante generale n. 3, per la natura, finalità e portata degli oggetti che la riguardano (e per le 
caratteristiche d’uso e la dimensione e tipi dell’intervento in attuazione di essa e del vigente PRGC non 
ancora attuato), nonostante il ruolo marginale che può svolgere e per le poche implicazioni ambientali 
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ed effetti, diretti e indiretti sul Clima, risulta comunque coerente con la Strategia per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici  
La Variante infatti, oltre ad operare all’interno del rigoroso rispetto delle prescrizioni normative del già 
avvenuto adeguamento al PAI, nonché in adeguamento e finalizzato e rafforzato recepimento del 
vigente Piano paesaggistico regionale (con le tutele dei corpi idrici, con l’ individuazione dei prati stabili, 
con l’ individuazione volte alla conservazione delle formazioni boschive e lineari, che sebbene non 
costituenti vincolo, contribuiscono alla caratterizzazione del territorio agricolo, quali aree rurali di 
elevata biopermeabilità): 
-determina una riduzione del consumo di suolo agricolo pianificato dal vigente PRGC:  
-rafforza, per la futura realizzazione degli interventi propri e del PRGC, le azioni di mitigazione 
ecologico-ambientale (riduzione di aree impermeabilizzate, incremento per tutti gli interventi della 
permeabilità, incremento del verde vegetazionale e di alberature di alto fusto, invarianza idraulica e 
riqualificazione energetica, allineati con le attuali strategie nazionale e regionale di adattamento al 
cambiamento climatico; 
-valuta e rafforza, sia pur puntualmente, i valori biofisici di alcuni Servizi ecosistemici. 
 
 

1.5.2.2. Adeguamento e verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico 
             Regionale5  
 

Sotto il profilo dell’inquadramento generale del territorio comunale, come sviluppato nei paragrafi che 
seguono, la Variante generale n.3:  

- considera ed integra con le proprie scelte le previsioni e l’impianto del vigente PRGC ritenendole 
conseguentemente adeguate agli obiettivi ed alle linee di azione proposte dal PPR per l’Ambito 
44 e le Unità di paesaggio riguardanti Virle, dando attuazione ai relativi indirizzi; 

- conferma gli aspetti rilevanti per il territorio di Virle riconosciuti dal PPR.  
 
A seguito dell’analisi del vigente PPR (ed in applicazione del suo Regolamento attuativo, approvato 
con DPGr n. 4/R del 22 marzo 2019), degli approfondimenti alla scala del PRG di Virle, delle verifiche 
a tale scala e dei raffronti fra PPR e PRGC di Virle, svolti con la Variante generale n.3 di adeguamento 
al PPR, con le modifiche ed integrazioni apportate al PRGC. Vedi gli elaborati della Variante generale 
qui in parola ed in particolare: il Cap 6 della Relazione illustrativa6, cui si rimanda integralmente; le 
NTA; le Tavole di PRGC 1, 2, 3 come modificate dalla Variante n.3 e le sue Tavole 4, 4.1, 4.2, 
specificatamente dedicate all’adeguamento al PPR. 
 
In conclusione,  
si valutano coerenti ed adeguate le previsioni e i contenuti del PRGC di Virle e della Variante n.3 con 
il Piano Paesaggistico Regionale e il suo dettato normativo. 
 
 

1.5.2.3. Verifica di coerenza con il vigente PTR  
 
ll Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n° 122-29783 del 21.7.2011, definisce le strategie 
e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l’attuazione, mediante momenti di verifica e di confronto, 
agli Enti che operano a scala metropolitana, provinciale e comunale e stabilisce le azioni da 

                                                           
5 Il PPR è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 
6 Il Capitolo 6 della Relazione illustrativa  della Variante generale n.3 si articola nei seguenti paragrafi: 
6.1. La collocazione di Virle Piemonte nel Piano Paesaggistico Regionale; 
6.2. Schede illustrative del riscontro del rispetto e dell’attuazione della normativa del PPR; 
6.3. La non sussistenza del vincolo ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c del Codice dei Beni, nel Centro Storico 
di Virle. 
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intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 
competenza, per dare attuazione alle finalità del P.T.R. stesso. 
Virle fa parte dell’area e della Città metropolitana di Torino e il PTR vigente lo include nell’Ambito 
Integrato Territoriale AIT n° 15 – Carmagnola.  
Ai sensi dell’art. 20 comma 6 del PTR, gli strumenti di pianificazione urbanistica concorrono a definire 
azioni volte a: 

a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, 
qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana; 
b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di 
servizi e di attrezzature […]; 
e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio 
privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione 
delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, 
ecc.); […] 
g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all’edificato e nelle aree di espansione 
anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi.” 

Inoltre, ai sensi del comma 8, “La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione 
dell’urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati 
all’interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino 
il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica”.  
Per quanto concerne la sostenibilità ambientale, il P.T.R. demanda alla pianificazione locale il rispetto 
dell’art.31 “Contenimento del consumo di suolo”, in relazione al quale, in assenza della definizione 
delle soglie definite dalla pianificazione provinciale, il consumo di suolo ad uso insediativo consentito 
ai comuni per ogni quinquennio non potrà superare il 3% della superficie urbanizzata esistente. Il 
riferimento dell’articolo è volto quindi al consumo di suolo che ecceda la superficie urbanizzata 
esistente (considerando quindi per superficie urbanizzata l’insieme della superficie edificata e della 
relativa superfice di pertinenza intesa come l’insieme delle aree intercluse tra gli edifici in cui ricadono 
strade, marciapiedi, cortili e porzioni di aree verdi e giardini).  
 
Per la natura esclusivamente locale e i limitati oggetti puntuali, cartografici e normativi della Variante 
generale n.3 (tali da non modificare in alcun modo i contenuti strutturali del PRGC vigente), nonché 
per il divario tra scala territoriale-metropolitana e la scala esclusivamente urbanistica locale e puntuale 
degli oggetti della Variante n.3 (fatto salvo l’adeguamento del PRGC al PPR), ci si è limitati all’esame 
di compatibilità degli indirizzi di pianificazione locale 
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In conclusione 
Rispetto al Piano Territoriale Regionale non emergono incongruenze tra gli oggetti e le modifiche 
cartografiche e normative della Variante n.3, che comunque operano e troveranno attuazione nel 
rispetto dei criteri, indirizzi e direttive del PTR ove pertinenti. 
Si ritiene pertanto che la Variante  generale n.3, di adeguamento al PPR sia coerente con il PTR 
ed eserciti su di esso influenza nulla. 

 

 
 
1.5.2.4. Verifica di coerenza con il PTC2  

 
Per la natura esclusivamente locale e i limitati oggetti puntuali, cartografici e normativi della Variante 
generale n.3 (tali da non modificare in alcun modo i contenuti strutturali del PRGC vigente), nonché 
per il divario tra scala territoriale-metropolitana e la scala esclusivamente urbanistica locale e puntuale 
degli oggetti della Variante n.3  (fatto salvo l’adeguamento del PRGC al PPR), ci si è limitati all’esame 
di compatibilità degli indirizzi di pianificazione locale del vigente PTC2, atteso che i temi strategico-
territoriali ed infrastrutturali per lo sviluppo e il riordino del territorio metropolitano, non sono oggetto 
della Variante. 
 
Per quanto concerne le infrastrutture di rilevanza sovracomunale, la Variante non modifica il vigente 
PRGC (che risulta del tutto coerente, per quanto sostanzialmente non interessato se non per i tracciati 
della esistente viabilità metropolitana (Sp 141 in senso nord sue ed Sp 138 e 148 in senso est-ovest). 
 

PTC2. Tav 4-1 “infrastrutture” 
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PTC2. Tav 4-2 ”gerarchie stradali” 
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PTC2. Tav 3.1 “Sistema del verde  e delle aree libere” 
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Classi di capacità d’uso dei suoli 
Sul territorio del comune di Virle  il PTC2 (sulla base dei suoi apparati cartografici in scala 1:150.000) 
individua suoli agricoli ricadenti nella I e II classe di uso del suolo.  
Con il Progetto preliminare della Variante n.3, si fa invece riferimento alla analisi e alla cartografia di 
scala maggiore ovvero alla “Carta della capacità d’uso dei suoli–scala 1:50.000” (Regione Piemonte, 
2020, Geoportale) ove si osserva la prevalenza di Classe II, l’assenza della Classe I ed una minore 
presenza di Classe III (“Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture 
agrarie”).  
Le limitatissime aree oggetto della Variante generale n.3 non prevedono nuovi consumi di suolo 
agricolo ma, anzi la eliminazione di un’area di nuovo impianto produttivo e relativo standard, 
restituendo all’uso agricolo 12.000 mq.  
 

Carta della capacità d’uso dei suoli–Regione Piemonte, 2020, Geoportale (scala originale 
1:50.000) 

 
Beni culturali 
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Con riferimento al Sistema dei Beni culturali sul territorio della Città Metropolitana (Art. 31 Beni culturali 
delle NdA del PTC2) il territorio comunale di Virle è classificato dal PTC2 come Centro storico di media 
rilevanza ed è interessato da 3 poli della religiosità e sede di beni architettonici di interesse culturale 
(vedi il seguente estratto della Tav. 3.3 del PTC2).  
Oltre a quanto già individuato come beni (vincolati e non) e normativamente tutelato e disciplinato dal 
PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, la presente Variante n. 3, rafforza tale disciplina e la 
ampia in adeguamento al PPR (porte, aree di rischio archeologico, corpi idrici e canali, usi civici, tipi di 
intervento, delimitazione del centro storico, area agricola di rispetto, ecc). 
 

PTC2. Tav 3-2 “Beni” 
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Aree dense, di transizione e libere 
 
In data 22/12/2021 si è svolta e conclusa la Conferenza dei servizi, tra il Comune di Virle e la Città 
Metropolitana, per la definizione delle Aree dense, di transizione e libere di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 
26 delle N.d.A. del vigente PTC2; tale definizione è di seguito riportata (la relativa Tavola in scala 1: 
5.000 è allegata alla presente Relazione illustrativa). 
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In conclusione 
Per quanto fin qui considerato, anche sulla scorta delle analoghe verifiche svolte nella Relazione 
illustrativa (Cap 7) del Progetto preliminare della Variante generale n. 3, 
si ritiene che la Variante generale n. 3 sia compatibile con il vigente PTC2 della Città 
Metropolitana di Torino7: 
-sia sotto il profilo dei suoi progetti sovracomunali; 
-sia non ponendosi in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 
immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale e vincolanti anche nei confronti degli 
interventi settoriali e dei privati.  
 
 

1.5.2.5. Coerenza esterna con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata 

 
Matrice di coerenza esterna con gli obiettivi del PTR 
 

Definizione di coerenza Simbolo 

azione coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinato   

non c’è interferenza tra azione e obiettivo del Piano Sovraordinato = 

azione potenzialmente incoerente con l’Obiettivo del Piano Sovraordinato x 

 

                                                           
7 Piano Territoriale di Coordinamento “PTCP2” approvato con DCR n. 121-29759 del 21.7.2011. L´efficacia del 
PTCP2, denominato successivamente PTC2, è stata confermata anche a seguito del subentro, nel 2015, della Città 
metropolitana di Torino alla omonima Provincia  
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Azioni della Variante n2 e della  

Variante generale n.3 di adeguamento al PPR 

 

 

 

 

 

 

 

Principali obiettivi 

 della pianificazione sovraordinata 
 

A
ri

a 
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u
a 
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u
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if

iu
ti
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1 – Azioni che comportano un potenziale consumo 

delle risorse, in particolare di suolo 

1.1 Riclassificazione, nella zona Residenziale R, di 

aree ridefinite di Ristrutturazione urbanistica; aumento 

della capacità insediativa: (Ob. 2 - A2) 
= = = =  = 

1.2 Previsione di 5 nuove aree residenziali, aumento 

della capacità insediativa: 177 222 nuovi abitanti 

teorici (Ob. 3 – A1) 
= =  =  = 

1.3 Previsione di 1 nuova area artigianal-

produttiva Ie (Ob. 3 – A2) 
=   =  = 

1.4 Riclassificazione di 2 Aree artigianali (Rar) per 

l’insediamento di nuove Aree polifunzionali - Pf 1 e 2 

(Ob. 3 – A3) 
= =  =  x 

1.5 Incremento delle aree per servizi pubblici (Ob. 4 – 

A1) 
   =   

2 – Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, 

regolamentazioni 

2.1 Adeguamento del PRG al Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): definizione fasce A, B, C (Ob. 1 

– A1) 
= =  = =  

2.2 Definizione delle fasce di rispetto del reticolo 

idrografico minore (Ob. 1 – A2) 
= =  = =  

2.3 Definizione della classi di pericolosità 

idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione 

urbanistica (Ob. 1 – A3) 
= =  = =  

2.4 Definizione di limitazioni nelle aree agricole 

periurbane (Ob. 6 – A6) 
=  = = =  

3 - Azioni concernenti nuova mobilità e infrastrutture 

3.1 Miglioramento della viabilità esistente: 

realizzazione della rotanda sulla SP per Carignano  (in 

perequazione in Zona RU3) (Ob. 5 – A1) 

 = = =  = 

3.2 Miglioramento della viabilità esistente: previsione 

di un tratto di nuova viabilità di collegamento fra la 

nuova rotonda sulla SP per Carignano e la via del Vado  

(in perequazione in Zona RU3) (Ob. 5 – A1) 

 = = =  = 

3.3 Miglioramento della viabilità esistente: 

realizzazione della rotanda sulla SP per Pancalieri  (in 

perequazione in Zona Rni2) (Ob. 5 – A2) 

 = = =  = 

3.4 Miglioramento della viabilità esistente: previsione 

di un tratto di nuova viabilità di collegamento fra la 
 = = =  = 
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nuova rotonda sulla SP per Pancalieri e la via del Podi 

(Ob. 5 – A2) 

3.5 Miglioramento della viabilità esistente: previsione 

di un nuovo collegamento veicolare e ciclo-pedonale 

interno al Concentrico urbanizzato fra via Carlo 

Alberto e via Vigone (in perequazione nella Zone Rni 

3 e RU2) (Ob. 5 – A4) 

 = = =   

3.6 Potenziamento aree per la sosta (Ob. 4 – A1)  = = =   

4-Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e 

indirizzi 

4.1 Utilizzo della tecnica della perequazione 

urbanistica per l’acquisizione delle aree per standard e 

viabilità (Ob. 4 – A1) 

  =   =   = 

4.2 Rafforzamento dell’impianto normativo delle zone 

R (Ob. 2–A1) 
  =   =   = 

4.3 Revisione della disciplina e maggior tutela degli 

interventi ammessi in Centro storico (Ob. 2 – A3) 
  =   =   = 

4.4 Revisione e ridefinizione della normativa di alcune 

Zone del PRG vigente (R, RU, Rcd, Rc, Rar, Rag, Adr) 

(Ob. 6 – A1,2,3,4,5) 

  =   =   = 

 
…………………………………………omissis………………………………………………….. 
(vedi gli altri capitoli all’interno dell’allegata Relazione di compatibilità ambientale del Rapporto 
ambientale del PRGC vigente) 
 
 
5.2 Evidenziazione della Azioni specifiche finalizzate a perseguire gli Obbiettivi della Variante 
generale n. 2 e della Variante generale n.3 di adeguamento al PPR 
 

Obiettivi generali della 
Variante strutturale 

AZIONI SPECIFICHE 
per perseguire gli obbiettivi generali 

Adeguamento del PRG al “Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico” 
 
Verifica sia dell’eventuale necessità di 
recepimento dello studio di 
Microzonazione sismica ex DGR n. 4-
3084 del 12.12.2011, sia che le limitate 
modifiche urbanistiche, facenti parte 
della Variante generale di adeguamento 
al PPR siano coerenti con la vigente 
Relazione geologica del PRGG vigente 
 
Adeguamento del PRGC al PPR mediante 
la Variante generale n.3 
 
 

 Adeguamento del PRG al Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI): definizione fasce A, B, C (Ob. 1 
– A1) 

 Definizione delle fasce di rispetto del reticolo 
idrografico minore (Ob. 1 – A2) 

 Definizione della classi di pericolosità idrogeologica 
e di idoneità all’utilizzazione urbanistica (Ob. 1 – A3) 

  

 Svolgimento delle verifiche 
 
 

 Introduzione nel PRGC tutte le necessarie e 
opportune Integrazioni normative e cartografiche 
riguardanti l’adeguamento al PPR 

Revisione e ridefinizione normativa di alcune 
Zone del PRG vigente, alla luce dello stato 
di attuazione del PRG stesso. 

• R (Residenziale). Tale zona, che il PRGC vigente 
classificava in termini estensivi, viene al proprio 
interno ripartita in relazione all’epoca di impianto e 
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alle funzioni effettivamente svolte in tre ulteriori 
zonizzazioni urbanistiche. 

• Zona R - Residenziale di riqualificazione e 
ristrutturazione. Comprende il sistema insediativo 
attorno al centro storico, di antica formazione ad 
impianto residenziale-agricolo e con valore 
documentario. Risulta pressoché totalmente 
edificato con insediamenti residenziali. 

• Zona RU - Area di ristrutturazione urbanistica. Si 
tratta di aree contigue al nucleo di antica formazione 
a carattere residenziale-agricolo ma di impianto 
recente e privo di valore 

• Zona Rcd; Area Residenziale consolidata. Aree 
edificate a carattere residenziale di epoca recente e 
prive di valore storico documentario . 

• Rc - Area Residenziale di completamento. Le zone 
già attuate vengono riclassificate come Zone Rcd. La 
Rc4 viene assorbita nella nuova Zona RU3. La 
residua zona Rc5 (bloccata nella sua previsione 
insediativa per vincoli idrogeologici) viene mantenuta 
per mantenere la possibilità di realizzare strutture di 
servizio alle vicine abitazioni (parcheggi, box auto, 
orti e giardini). 

• Rar - Artigianale-residenziale. Due di queste aree 
(Rar1 e Rar4), già totalmente trasformate o in corso 
di trasformazione in aree residenziali, vengono 
riclassificate come zone Rcd. Le Rar2 e Rar3, 
soltanto parzialmente attuate, in ragione della loro 
conformazione e posizione vengono classificate 
nella nuova Zona delle Aree polifunzionali (Pf) con 
attuazione perequata e sono destinate ad ospitare 
funzioni commerciali e terziarie.  

• Rag (Agricola-residenziale). Nel caso della Rag 2, 
dove la funzione agricola è attiva, essa viene 
riconosciuta e, in ragione della posizione non 
contigua al tessuto residenziale, tale area viene 
riclassificata in zona agricola A. Le restanti Rag1 e 
Rag3, ove la trasformazione alla funzione 
residenziale del tessuto agricolo è sostanzialmente 
in corso, vengono riclassificate in Aree di 
trasformazione (Tr), ovvero un nucleo edificato a 
destinazione agricola e residenziale, ai bordi del 
centro abitato rivedendo la normativa di zona che 
ammetteva sia la funzione residenziale che agricola. 
Per essa il PRG vigente già prevede la 
trasformazione in residenziale ma la Variante 
strutturale ne ridimensiona l’indice e prevede il 
riordino del tessuto edilizio ed infrastrutturale.  

• Ar (Artigianale). In tale zona le previsioni di PRG si 
sono completamente attuate con l’insediamento 
anche di attività non sempre compatibili con la 
funzione residenziale. La Variante intende favorire la 
rilocalizzazione di tali attività non compatibili in zona 
più idonea (a tal scopo è stata prevista la nuova Zona 
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Ie) limitando le destinazioni d’uso a quelle compatibili 
con la residenza e rinominando l’area quale Zona 
Par - Artigianale di servizio alla residenza. 

 Fasce di rispetto per l’edificazione agricola dal centro 
abitato. Viene individuata una fascia di rispetto di 150 
m da osservarsi nell’edificazione di strutture agricole 
rispetto al centro abitato. All’interno della fascia non 
sono ammesse nuove edificazioni se non quelle 
previste nelle specifiche norme di zona. Le pratiche 
colturali devono essere di tipo compatibile con la 
residenza, favorendo in particolare lo sviluppo di 
colture arboree ed arbustive aventi funzione di 
mitigazione dell’impatto del costruito. 

Tutela ed il recupero del patrimonio edilizio 

esistente che si rende disponibile a seguito 

del progressivo spostamento delle attività 

agricole dal concentrico verso il territorio 

agricolo, graduando gli interventi in funzione 

dell’esigenza di preservare gli elementi 

tipologici ed architettonici significativi 

 Rafforzamento dell’impianto normativo relativo alle 
Zone residenziali R riconosciute e confermate, 
volto a preservare gli elementi tipologici ed 
architettonici significativi, evitando di norma il 
ricorso alla demolizione e ricostruzione per i quali 
già operano i disposti della recente L.R. 20/09. 

 Individuazione, nella Zona residenziale esistente 
R di aree ridefinite di Ristrutturazione Urbanistica 
(RU), caratterizzate da strutture agricole di 
impianto recente, di scarso valore edilizio ed 
incompatibili con il tessuto residenziale 
circostante, da riqualificare e riconvertire 
all’utilizzo residenziale tramite interventi di 
riorganizzazione dell’impianto insediativo ed 
edilizio, anche al fine di implementare la dotazione 
di aree verdi all’interno del centro abitato. 

 Revisione della disciplina puntuale degli interventi 
ammessi nel Centro Storico introducendo in 
particolare la previsione normativa relativa alle 
aree libere che vengono distinte in “Lp: aree libere 
di pregio” e “Ral: riqualificazione aree libere”. Le 
prime sono aree che nella loro qualificazione 
attuale devono essere conservate ed oggetto di 
manutenzione ordinaria mentre le secondo 
devono, in occasione di interventi manutentivi 
essere ricondotte a soluzioni tipologiche e di 
materiale proprie del contesto storico. 

 Eliminazione del PdRn.1 e sua sostituzione 
come area LP permeabile 

  Restauro e risanamento conservativo-Rc in 
luogo di Re, per la fascia edilizia del CS ungo 
la via de Molino 

 Configurazione come zona AGs (art 22 Lur 
56/77) dell’area S8 (art 21 lur 56/77) e relative 
prescrizioni e statndard 

 

Contenuto sviluppo urbanistico del Comune, 

in accordo con il quadro del dissesto 

delineato a seguito dell’adeguamento al PAI 

• Per la funzione residenziale: Per diversificare 
l’offerta edilizia, che viceversa sarebbe limitata al 
recupero di strutture di matrice rurale, sono state 
individuate 5 4 aree Residenziali di nuovo impianto 
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(Rni) che completano l’armatura urbana definendo 
i bordi dell’edificato e saturando le aree interstiziali 

• Per le funzioni artigianali, produttive e 
terziarie:atteso che le attività artigianali 
esistenti risultano sature e che le stesse sono 
collocate in immediata adiacenza ad aree 
residenziali, per cui la zonizzazione acustica 
non ne ammette più la compatibilità, la Variante 
strutturale n.2 prevede una nuova area 
artigianale e produttiva, denominata Ie, sulla 
quale potranno trovare spazio sia nuove 
attività che il trasferimento delle esistenti 
attività artigianali riconosciute come Aree 
Produttive da riqualificare (zone Par) di cui si 
dirà oltre. L’area è posta sull’estremo margine 
est del territorio comunale di Virle, attigua 
all’esistente stabilimento della INTEA srl in 
fregio alla strada provinciale per Carignano. 

• Sono inoltre previste due aree Polifunzionali (Pf) 
con un’estensione rispettiva di 12.237 mq e 2.343 
mq, poste sul margine sud del concentrico, 
integrate al tessuto residenziale di nuovo impianto, 
all’interno delle quali potranno trovare collocazione 
le funzioni commerciali (al dettaglio, di vicinato), 
terziarie e artigianale di servizio che completano 
funzionalmente la dotazione dell’intero Comune. 

Incremento della dotazione di aree per 

servizi soprattutto a verde e parcheggi e di 

salvaguardia dell’edificato; 

• Utilizzo della perequazione urbanistica per le zone 
di espansione e trasformazione, quale tecnica che 
garantisce la non decadenza dei vincoli urbanistici 
e la cessione di aree per la realizzazione della città 
pubblica assieme alla realizzazione degli interventi 
privati. 

• Ampliamento dell’Area agricola di rispetto AdR 
attorno al centro edificato  

Miglioramento delle condizioni della mobilità 

locale ciclo-pedonale e viabilistica; 

 

• realizzazione di una rotatoria all’ingresso est al 
centro del Comune, sulla strada provinciale per 
Carignano, con funzione di rallentamento del 
traffico veicolare, da realizzarsi in perequazione 
nell’ambito della zona Rni1. Oltre a rallentare il 
traffico in immissione al Comune la rotatoria 
consente l’immissione dalle zone Rni1 e RU3 sulla 
strada provinciale medesima. 

• realizzazione di una rotatoria poco più a sud del 
concentrico, per rallentare il traffico in immissione al 
Comune con provenienza dalla direzione sud-
Pancalieri da realizzarsi in perequazione 
nell’ambito della zona Rni2;  

• realizzazione di una viabilità di collegamento tra la 
futura nuova rotatoria sulla via Pancalieri (di cui 
all’azione A2) e la Via Podi, con ciò realizzandosi un 
tracciato alternativo per raggiungere l’insediamento 
residenziale dei  PEC Rc3 e Rag1. 
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• la realizzazione del collegamento, anch’esso da 
realizzarsi in perequazione nell’ambito delle zona 
Rni3 ed RU2, fra Via Carlo Alberto e la Via Vigone 
di tipo sia veicolare che ciclo-pedonale, così 
ricucendo il centro civico del Comune interno al 
centro storico e costituito scuole, municipio, posta e 
zona commerciale (addensamento A1) con la 
nuova parte che sorgerà a seguito dell’attuazione 
delle previsioni insediative (funzioni e servizi) 
nell’ambito della zona Rni2 e Rni3. Tra l’altro con 
tale percorso si ripristina un vecchio tracciato che 
era stato interrotto dalle edificazioni più recenti. 

 
…………………………………………omissis………………………………………………….. 
(vedi gli altri capitoli all’interno dell’allegata Relazione di compatibilità ambientale del Rapporto 
ambientale del PRGC vigente) 
 
 
6.1 Effetti sull’Ambiente 
 
Di seguito vengono evidenziate le tipologie di relazioni causali che si instaurano fra le azioni previste 
dalla Variante strutturale e gli aspetti ambientali, indicando i possibili effetti di natura generica: 
successivamente saranno dettagliati gli impatti. 
Tale valutazione viene effettuata articolando le Azioni nella classificazione presentata ai punti 
precedenti: 
Azioni che comportano un potenziale consumo delle risorse, in particolare di suolo; 
Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, regolamentazione dell’uso del suolo; 
Azioni concernenti mobilità e infrastrutture; 
Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e indirizzi. 
 

 

1 - Azioni che comportano un potenziale consumo delle risorse, in particolare di suolo 

Azioni delle Varianti  Possibili effetti 

1.1 Riclassificazione, nella zona 

Residenziale R, di aree ridefinite di 

Ristrutturazione urbanistica; aumento 

della capacità insediativa: (Ob. 2 - A2) 

 Consumo e impermeabilizzazione del suolo   

 Aumento del carico antropico e conseguente aumento 

dei consumi idrici ed energetici 

 Aumento di emissioni inquinanti puntuali (scarichi 

civici e artigianali) 

 Aumento di emissioni gas climalteranti (riscaldamento) 

 Relativo aumento della domanda e dell’offerta di 

mobilità, dell’uso dell’automobile e conseguente 

emissioni inquinanti atmosferici e gas climalteranti da 

veicoli privati 

 Aumento della produzione di rifiuti  

 Sottrazione di habitat 

1.2 Previsione di 5 4 nuove aree 

residenziali, aumento della capacità 

insediativi: 177 222 156 nuovi abitanti 

teorici (Ob. 3 – A1) 

1.3 Previsione di 1 nuova area 

artigianal-produttiva Ie (Ob. 3 – A2) 

1.4 Riclassificazione di 2 Aree artigianali 

(Rar) per l’insediamento di nuove Aree 

polifunzionali - Pf 1 e 2 (Ob. 3 – A3) 

1.5 Incremento delle aree per servizi 

pubblici verde e parcheggi (Ob. 4 – A1) 

 Rafforzamento dell’habitat e della rete ecologica 

(biodiversità) 

 Assorbimento di inquinanti e gas climalteranti 

 Effetti sul microclima urbano 
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 Incremento della salubrità della condizione abitativa 

urbana 

 

 

2 - Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, regolamentazione dell’uso del suolo 

Tipologie di azioni di piano Possibili effetti 

2.1 Adeguamento del PRG al Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI): definizione 

fasce A, B, C (Ob. 1 – A1) 

 Conservazione dell’habitat, preservazione della 

biodiversità 

 

 Conservazione delle possibilità di rigenerazione 

dell’ecosistema 

 

 Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico 

 

 Contenimento del consumo di suolo 

 

 

 

 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

componenti paesaggistiche 

2.2 Definizione delle fasce di rispetto del 

reticolo idrografico minore (Ob. 1 – A2) 

2.3 Definizione della classi di 

pericolosità idrogeologica e di idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (Ob. 1 – A3) 

2.4 Definizione di limitazioni nelle aree 

agricole periurbane (Ob. 6 – A6) 

 

2.5 Adeguamento del PRGC al PPR 

 
 
 
 

3 - Azioni concernenti mobilità e infrastrutture 
Azioni di piano Possibili effetti 

3.1 Miglioramento della viabilità 

esistente: realizzazione della rotanda 

sulla SP per Carignano  (in perequazione 

in Zona RU3) (Ob. 5 – A1) 

 

 

 

 

 Consumo e impermeabilizzazione di suolo 

 Frammentazione di habitat, creazione di barriere 

lineari 

 Ottimizzazione dei percorsi viabili e della 

circolazione 

 Diminuzione dei tempi medi di spostamento 

 Incentivazione dell’uso di mobilità sostenibile 

 Salute umana: diminuzione rischi di incidenti 

stradali 

3.2 Miglioramento della viabilità 

esistente: previsione di un tratto di nuova 

viabilità di collegamento fra la nuova 

rotonda sulla SP per Carignano e la via 

del Vado  (in perequazione in Zona RU3) 

(Ob. 5 – A1) 

3.3 Miglioramento della viabilità 

esistente: realizzazione della rotanda 

sulla SP per Panacalieri  (in perequazione 

in Zona Rni2) (Ob. 5 – A2) 

3.4 Miglioramento della viabilità 

esistente: previsione di un tratto di nuova 

viabilità di collegamento fra la nuova 

rotonda sulla SP per Pancalieri e la via 

del Podi (Ob. 5 – A2) 

3.5 Miglioramento della viabilità 

esistente: previsione di un nuovo 

collegamento veicolare e ciclo-pedonale 

nel concentrico urbanizzato, fra via 

Carlo Alberto e via Vigone (in 

perequazione nella Zone Rni 3 e RU2) 

(Ob. 5 – A4) 

3.6 Potenziamento aree per la sosta (Ob. 

4 – A1) 
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6.2 Valutazione degli impatti  
…………………………..omissis………………………………… 
 

Legenda della Matrice degli impatti: 

 = effetti positivi   

+ = effetti potenzialmente positivi 

∕ = nessuna interazione    

- = effetti potenzialmente negativi     

 

1 – Azioni che comportano un potenziale consumo delle risorse, in particolare suolo 

COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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1.1 Riclassificazione, 

nella zona Residenziale 

R, di aree ridefinite di 

Ristrutturazione 

urbanistica 

           

RU 1 - - -  ∕  ∕  + + + 

RU 2 - ∕ - - ∕  ∕ + + + + 

RU 3 - ∕  - ∕  ∕ ∕ + + + 

1.2 Previsione di 5 4 

nuove aree residenziali 

Rni 
           

Rni 1 - ∕ - - ∕ - ∕ ∕ - - + 

Rni 2 - ∕ - - ∕ - -  + - + 

Rni 3 - ∕ - - ∕ - ∕ + + - + 

Rni 4 ∕ ∕ + + ∕ + ∕ ∕ ∕ ∕ + 

Rni 5 ∕ ∕ + + ∕ + ∕ ∕ ∕ ∕ + 

1.3 Previsione di 1 

nuova area artigianal-

produttiva Ie  
- ∕ - - ∕ - ∕ ∕ ∕ ∕ + 

1.4 Riclassificazione di 2 

Aree artigianali (Rar) per 

l’insediamento di nuove 

Aree polifunzionali - Pf  
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Pf 1 - -  - ∕ - - ∕ ∕ ∕ ∕ 

Pf 2 - ∕ - - ∕ + ∕ ∕ ∕ - + 

1.5 Incremento delle aree 

per servizi pubblici: verde  
+ ∕ ∕ ∕   + +    

1.5 Incremento delle aree 

per servizi pubblici: 

parcheggi  
+ ∕ ∕ ∕ + ∕ + ∕ + ∕ ∕ 

 

2 – Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, regolamentazioni 

COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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2.1 Adeguamento del 

PRG al Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): 

definizione fasce A, B, C  

∕    ∕  ∕ ∕    

2.2 Definizione fasce di 

rispetto del reticolo 

idrografico minore  
∕    ∕  ∕ ∕    

2.3 Definizione della 

classi di pericolosità 

idrogeologica e di 

idoneità all’utilizzazione 

urbanistica  

∕    ∕  ∕ ∕    

2.4 Definizione di 

limitazioni nelle aree 

agricole periurbane 

 

 2.5. Adeguamento a 

PPR 

 
 

 

∕ 

 

 
 

∕ 

 

 
 

∕ 

 

 
 

∕ 

∕ 

 

 
 

∕ 

 

 
 

∕ 

 

 
 

∕
 
 

 

∕ 

 

 
 

 
 

∕ 
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3 - Azioni concernenti nuova mobilità e infrastrutture 

COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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3.1 Miglioramento della 

viabilità esistente: 

realizzazione della 

rotanda sulla SP per 

Carignano  (in 

perequazione in Zona 

RU3)  

 ∕ - -  - ∕ ∕ - -  

3.2 Miglioramento della 

viabilità esistente: 

previsione di un tratto di 

nuova viabilità di 

collegamento fra la nuova 

rotonda sulla SP per 

Carignano e la via del 

Vado  (in perequazione in 

Zona RU3) 

- ∕ - - - - ∕ ∕ - - ∕ 

3.3 Miglioramento della 

viabilità esistente: 

realizzazione della 

rotanda sulla SP per 

Panacalieri  (in 

perequazione in Zona 

Rni2)  

 ∕ - -  - ∕ ∕ - -  

3.4 Miglioramento della 

viabilità esistente: 

previsione di un tratto di 

nuova viabilità di 

collegamento fra la nuova 

rotonda sulla SP per 

Pancalieri e la via  Podi  

- ∕ - - - - ∕ ∕ - - ∕ 

3.5 Miglioramento della 

viabilità esistente: 

previsione di un nuovo 

collegamento veicolare 

nel concentrico 

urbanizzato, fra via 

Carlo Alberto e via 

Vigone (in perequazione 

nella Zone Rni 3 e RU2)  

- ∕ - - - - ∕ ∕ - - ∕ 
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3.5 Miglioramento della 

viabilità esistente: 

previsione di un nuovo 

collegamento ciclo-

pedonale, nel concentrico 

urbanizzato, fra via 

Carlo Alberto e via 

Vigone (in perequazione 

nella Zone Rni 3 e RU2) 

           

3.6 Potenziamento aree 

per la sosta       ∕ ∕ ∕ ∕ ∕  
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4 - Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e indirizzi 

COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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4.1 Utilizzo della tecnica 

delle perequazione 

urbanistica per 

l’acquisizione delle aree 

per standard e viabilità  

           

4.2 Rafforzamento 

dell’impianto normativo 

delle zone R  
           

4.3 Revisione della 

disciplina degli interventi 

ammessi in Centro storico 

e maggiore tutela dei 

valori storico e 

documentari  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4 Revisione e 

ridefinizione della 

normativa di alcune Zone 

del PRG vigente (R, RU, 

Rcd, Rc, Rar, Rag, Ar)  

           

 

Come emerge dalla Tabella di cui al precedente Paragrafo 6.1, tali previsioni normative sono tutte volte al 

miglioramento della condizione ambientale urbana del Comune di Virle, pertanto gli impatti sono valutabili, sotto 

tutti i punti di vista delle diverse matrici ambientali, sostanzialmente positivi o, comunque, sicuramente non 

peggiorative delle condizioni in essere. 

Pertanto tali azioni non necessitano della individuazione di interventi compensativi. 
 

omissis………………………………………………….. 
(vedi gli altri capitoli all’interno dell’allegata Relazione di compatibilità ambientale del Rapporto 
ambientale del PRGC vigente) 
 
 
7.1 Verifica delle misure di mitigazione e/o compensazione 
 

Sulla base di quanto emerso dalla Matrice degli impatti, vengono selezioni quegli interventi per i quali 
sono stati individuati impatti potenzialmente negativi e, mediante l’uso di un’ulteriore Matrice, di 
conseguenza vengono esplicitati gli elementi normativi relativi ai diversi interventi ed il modo in cui la 
Variante prevede modalità di mitigazione e/o di compensazione degli impatti potenziali.  

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001215 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 

43 

 

 

In particolare si rileva se il problema dell’impatto è stato affrontato dalla Variante, o, se non lo è stato, 
si indica la causa di questa mancanza che può essere dovuta a tre possibili cause: 

 il problema sarà affrontato in sede di progettazione esecutiva: in questo caso la Variante indica i 
criteri sulla base dei quali tali interventi saranno realizzati 

 il problema non è risolvibile alla scala locale; e la variante non deve accentuarlo 

 il problema, o la componente ambientale, non è di competenza dello strumento urbanistico 
comunale ma la Variante adotta misure compensative. 

 
Legenda della Matrice di verifica  delle misure di mitigazione e/o compensazione  

 = La Variante definisce modalità di compensazione e/o mitigazione degli impatti 

 = L’impatto dovrà essere preso in considerazione in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo  

 = 
L’impatto non può essere risolto alla scala locale e/o non è di competenza dello strumento 

urbanistico comunale 

○ = 
Impatto positivo o nullo nella Matrice degli impatti 

 

 

1 – Azioni che comportano un potenziale consumo delle risorse, in particolare suolo, 

nel PRGC vigente come modificato dalla Variante n.3 di adeguamento al PPR 

COMPONENTI 

AMBIENTALI  
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1.1 Riclassificazione, 

nella zona Residenziale 

R, di aree ridefinite di 

Ristrutturazione 

urbanistica 

           

Ru 1     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ru 2 

 

 
○ 
  

○ ○ ○ ○  ○ ○ 

Ru 3  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1.2 Previsione di 4 

nuove aree residenziali 

Rni 
           

Rni 1 

 

 
○ 
  

○ 
 

○ ○  
 

○ 

Rni 2  ○   ○   ○ ○  ○ 

Rni 3  ○   ○  ○ ○   ○ 
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Rni 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Rni 5 

 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1.3 Previsione di 1 

nuova area 

produttiva Ie 
 ○ 

  
○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

1.3 Riclassificazione 

di 2 Aree artigianali 

(Rar) come Aree 

polifunzionali - Pf  

           

Pf 1        ○   ○ 

Pf 2  ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1.4 Incremento delle 

aree per servizi 

pubblici: verde  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1.5 Incremento delle 

aree per servizi 

pubblici: parcheggi 

permeabili  

 

○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1.6 De-

impermeabilizzazione 

area PdR 1 nel CS 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

2 – Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, regolamentazioni 

COMPONENTI 
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2.1 Adeguamento del 

PRG al Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): 

definizione fasce A, B, C  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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2.2 Definizione fasce di 

rispetto del reticolo 

idrografico minore 

2.3 Definizione fasce 

corpi idrici, usi civici e 

limitazioni per 

componenti 

paesaggistiche in 

adeguamento al PPR  

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

2.4 Definizione e 

successiva verifica  con 

Variante n.3, della classi 

di pericolosità 

idrogeologica e di 

idoneità all’utilizzazione 

urbanistica.  

2.4bis Indagini e studi di 

microzonazione sismica 

di livello 1 della 

Variante 3 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

2.5 Definizione e 

afforzamento di 

limitazioni nelle Aree 

agricole periurbane 

(ADR);  

2.6 Definizione e 

afforzamento di altre 

limitazioni conseguenti 

all’adeguamento al PPR 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 
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7.2 Ricadute normative e previsionali  
 

Le ricadute normative si strutturano attorno alla definizione di due tipologie di indicazioni: 

- le Prescrizioni, vincolanti ed immediatamente operative, da assumere nella più generale normativa della 

Variante strutturale, 

- le Raccomandazioni, aventi contenuto non prescrittivo e destinate a fornire orientamenti e suggerimenti. 

Il Rapporto ambientale affronta al suo interno tutti gli impatti prodotti ed infatti:  

 

1. Prescrive: 

 

P_1 Di integrare il Regolamento edilizio comunale con i disposti di cui all’ Allegato alla DCR n. 98-1247 

dell’11 gennaio 2007 aggiornato con la DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del Piano 

regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, stralcio di piano per il riscaldamento 

ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico 

nell'edilizia”  

Di adottare ai sensi dell’art. 75 del RET approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 28 

novembre 2017, n. 247 – 45856, una specifica Deliberazione del Consiglio comunale di Virle, 

attraverso la quale definire le forme di incentivazione finalizzate all'innalzamento della sostenibilità 

energetico ambientale degli edifici 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, alla definizione 

delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla Relazione Tecnica relativa alle 

Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in corrispondenza dell’abitato e sul reticolo 

idrografico secondario costituito dai canali che scorrono all’interno del concentrico, nonché alla 

classificazione del territorio comunale di cui alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui alla Verifica di compatibilità acustica e al Piano di 

classificazione acustica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_4 La messa a dimora nelle Zone Ru e Rni di almeno 3 alberi di essenza autoctona (non facente parte della 

Black List), ad alto fusto, per abitante teorico insediabile, da piantumarsi sulla superficie territoriale di 

riferimento, di cui uno sulla superficie fondiaria di ciascun lotto e 60 arbusti/ha di Superficie territoriale, 

da realizzarsi sia sulla St che sulla SF facendo particolare attenzione alla creazione di connettività 

ecologiche. 

P_5 Il mantenimento a superficie permeabile, prevalentemente a verde privato, nelle zone RU e Rni, pari almeno 

al 30% della superficie fondiaria, per garantire il ripascimento delle falde acquifere e l’equilibrio del 

microclima urbano. Per i parcheggi, obbligo di realizzare almeno il 50% 30% degli stalli  con superficie 

permeabile 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali (facente parte della Black List) e animali, che possano 

alterare gli esistenti equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_7 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, l’applicazione dei disposti delle Linee guida per le aree 

produttive ecologicamente attrezzate (APEA) adottate dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-11858 del 

28 luglio 2009, pubblicata sul 1° Supplemento al BUR n. 31 del 06 agosto 2009. 

P_8 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale, produttiva e 

terziario-commerciale devono essere eseguiti appositi studi di verifica sulla gestione delle acque reflue. 

P_9 Negli interventi a destinazione produttiva, artigianale, commerciale e terziaria il trattamento a verde 

permeabile di almeno 1/3 della superficie scoperta e l’obbligo di realizzare una vasca di raccolta delle acque 

di prima pioggia e di trattamento delle acque di dilavamento delle superfici impermeabili dei piazzali, delle 

costruzioni e delle strade commerciali. In caso di parcheggi con più di 10 stalli di sosta, l’obbligo di 

realizzare almeno il 50% 30% degli stalli di con superficie permeabile. 

P_10 In sede di progettazione dei SUE per le zone Rni 2 e Pf1, l’obbligo ad individuare idonee aree a 

compensazione e bilanciamento di quelle sottratte all’attuale Zona di Ripopolamento e Cattura n. 29 

Pancalieri - Virle (Ambito: ATC TO3) ed a realizzare una piantumazione perimetrale dell’area di 

intervento con siepi multistrato 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001215 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/31/suppo1/00000001.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/31/suppo1/00000001.htm


 

47 

 

 

P_11 In sede di progettazione dei SUE per tutte le zone RU, Rni, Pf, Ie, Tr, la realizzazione di appositi studi 

inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesaggistico degli interventi. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, l’obbligo di 

provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde lungo il medesimo tramite 

vegetazione arbustiva autoctona (non facente parte della Black List). Inoltre tutti gli eventuali 

interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori, al 

fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive che si rendono necessarie per la 

gestione di tali infrastrutture. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad alto fusto lungo i nuovi assi veicolari e ciclabili secondo quanto 

previsto dal relativo progetto e, nei tratti rurali, in coerenza col Regolamento di Polizia Rurale. 

P_14 La realizzazione a verde permeabile (di compatibile ambientazione paesaggistica) delle aree interne alle 

eventuali nuove rotonde viabili. 

P_15 La realizzazione di quinte verdi di fronte ai nuovi edifici residenziali a protezione dell’inquinamento 

acustico ed atmosferico generato dalla viabilità. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione devono essere 

previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le 

indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre che agli spazi comuni privati anche alle aree 

destinate agli spazi di uso pubblico ed in particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per 

la differenziazione di carta, vetro, lattine, generico). 

P_17 Per qualunque tipo di intervento in aree agricole A, il rispetto delle distanze minime di arretramento dalle 

porcilaie esistenti, così come prescritto dalla normativa di settore. 

P_18 In sede di ridestinazione delle Aree Par dovrà essere valutata l’opportunità (in relazione alla natura dell’ 

attività dismessa) che venga effettuato un intervento di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del Dlgs 

152/2006 e smi. 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo impianto, 

di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di impluvi per garantire la 

sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_20 “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica” così 

come rappresentate nella Tav. 3.1, l’applicazione dei disposti di cui all’art. 47 della NdA del PTC2”. 

P_21 Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno dei SUE, obbligo di 

acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano d'Ambito reso da parte del 

Gestore con stipula nella Convenzione dell’obbligo di dismissione al soggetto gestore del servizio 

medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione 

P_22 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale e produttiva, 

ai fini dell’approvazione del SUE deve essere eseguita un’analisi preliminare di compatibilità per le 

nuove attività produttive ai sensi della DGR 22 febbraio 2010, n. 20 – 13359 

P_23 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, preventivamente al rilascio dei Permessi di costruire, 

è richiesta l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, delle informazioni relative a: le 

sostanze detenute e utilizzate nelle attività da insediare; l’impatto della nuova attività sulla viabilità 

e sul traffico preesistente. Ciò col fine di garantire il non aggravio dei livelli di rischio, ovvero la tutela 

delle persone e del territorio circostanti.  

P_24 di scegliere soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici residenziali secondo 

quanto disciplinato dalla normativa in materia rendimento energetico nell’edilizia 

P_25: la gestione dei rifiuti speciali delle aree produttive dovrà fare riferimento alle normative nazionali e 

regionali vigenti, in particolare al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali da attività produttive 

P_26 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale e 

produttiva, vanno previste soluzioni mitigative l’Art. 18.13 NdA sarà integrato con la previsione 

anche di soluzioni quali tetti e pareti verdi 

P_27 Per le nuove trasformazioni urbanistiche delle Zone Rni 1,2e 3 e Ru 1 e 2,che siano adottate adeguate 

soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesta dall’art. 

146, comma 3 del Dlgs 152/2006; Inoltre tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno 
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essere preventivamente concordati con i soggetti gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni 

manutentive ed ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_28 Le NdA della Variante strutturale devono fare riferimento alle norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili e per il superamento delle barriere architettoniche 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, si dovrà tenere conto, in sede di progettazione  

         edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli”. 

P_30 Per l’ area Pf1, la realizzazione di una fascia di filtro verde da realizzarsi lungo il confine  

         con la contigua zona agricola, con la piantumazione di alberi ad alto fusto, siepi ed essenze  

         autoctone (non facenti parte della Black List), per una profondità di 10 metri sulla zona  

         agricola stessa. 

P_31 La redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno specifico  

         capitolo o paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza del titolo abilitativo  

         edilizio, volto a documentare il rispetto delle norme inserite nelle NTA in recepimento  

         dell’adeguamento del PRGC al PPR, a tutela del migliore inserimento ambientale e  

         paesaggistico delle opere in progetto. 

 

2. Raccomanda: 

 

R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che reca minor 

disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla reciproca 

collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al riscaldamento e al 

raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare termico e fotovoltaico.  

 

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la rigenerazione, 

relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli edifici, che consentono un 

uso razionale dell’energia per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia 

elettrica. Tali sistemi offrono ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 

 

R_4 In sede di progettazione dei Permessi di costruire delle aree di Ristrutturazione urbanistica e di quelle 

Residenziali di nuovo impianto, di porre particolare attenzione alle forme compositive, al posizionamento 

sul lotto ed alla coerenza con i materiali e gli edifici più rappresentativi della tradizione locale del 

Comune”. 

 

R_5 Nella progettazione degli interventi residenziali di nuovo impianto, di fare riferimento ai Manuali 

Regione Piemonte, Buone pratiche per la pianificazione locale, DGR 30-13616 del 22.3.2010. 

 

R_6 Per interventi riguardanti il sistema idrografico principale e il reticolo secondario di Virle,  

        di fare riferimento all’applicazione della Guida Selvo-colturale– “Le fasce tampone  

       vegetate riparie arbustive-arboree. Realizzazione e gestione” della Regione Piemonte, IPLA, 

       (2018). 

 

R_7 Con riferimento alle opere di mitigazione/compensazione tenere conto, ove pertinenti, dei  

        contenuti minimi indicati nelle “Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano”  

        del Comitato per lo viluppo del verde pubblico (MATTM, 2017), verificandone la possibile  

        applicazione quando si tratti di verde di connessione ecologica, di verde di mitigazione e di  

        verde tecnologico (ad es. tetti verdi). 
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2011, si evidenzia che:  

1. per le modifiche a seguito delle Controdeduzioni alle Osservazioni al Progetto 
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2. per le modifiche a seguito delle Controdeduzioni ai Pareri di Arpa e Provincia 

di Torino, i testi inseriti sono in carattere corsivo neretto rosso. 
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Premessa  

 

 

 

La metodologia della Valutazione Ambientale Strategica per la Variante strutturale 

 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce, mediante i 

suoi articoli, un programma di azioni ed adempimenti che accompagnano il processo di 

valutazione. 

La metodologia proposta dalla direttiva tende a razionalizzare il processo di formazione 

e gestione degli strumenti pianificatori e programmatori, a partire dalle iniziali fasi di 

studio, attraverso la costruzione degli obiettivi e l’analisi delle alternative progettuali 

poste in atto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, da verificare attraverso il 

monitoraggio dell’attuazione delle previsioni. 

La normativa italiana, in attuazione della Direttiva europea, con il Dlgs. 4/2008 di 

modifica al Dlgs. 152/2006, ha disciplinato il processo di valutazione a livello nazionale. 

La Regione Piemonte ha coordinato la VAS rispetto alla legislazione regionale vigente in 

materia di compatibilità ambientale (Lr 40/98 e smi) attraverso la DGR n 12-8931 del 

9.6.2008. 

 

La valutazione è stata effettuata durante la formazione del progetto urbanistico della 

Variante strutturale secondo le seguenti fasi: 

– Fase di scoping (specificazione e definizione dei contenuti da inserire nel Rapporto 

ambientale, di concerto con le autorità competenti in materia ambientale di Regione 

Piemonte, Provincia di Torino, Arpa, Asl) a partire dall’esame del Documento tecnico 

preliminare presentato nel corso del Tavolo tecnico tenutosi presso la Regione Piemonte 

in data 26 maggio 2009. 

– Diffusione del Documento tecnico preliminare (sua pubblicazione integrale sul sito web 

del Comune di Virle) 

– Fase di preparazione del Progetto preliminare della Variante strutturale, tenuto conto 

dei pareri pervenuti da Asl, Arpa, Regione Piemonte (definizione degli obiettivi, delle 

azioni e scelta delle alternative, redazione del Rapporto Ambientale) 

– Adozione in Consiglio comunale del Progetto preliminare e relativo Rapporto 

ambientale e Sintesi non tecnica (21 novembre 2009). 

 

Seguiranno le fasi di: 

– Diffusione del Progetto preliminare della Variante strutturale e relativo Rapporto 

ambientale e Sintesi non tecnica (partecipazione e consultazione) 

– Redazione del Progetto definitivo di Variante strutturale (tenuto conto delle 

osservazioni e dei pareri pervenuti). 

– Trasmissione della Variante alla Regione Piemonte, l’autorità preposta 

all’approvazione dello strumento urbanistico e competente in materia ambientale. 

 

Per lo svolgimento delle analisi e valutazioni ambientali sono stati prioritariamente 

assunti quali atti, strumenti di pianificazione e documenti di riferimento: 

- il vigente PRG di Virle 

- gli studi geologici a corredo della Variante di adeguamento al PAI  

- il vigente PTR 1997 della Regione Piemonte 
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- il nuovo PTR della Regione Piemonte (nov. 2008) 

- il nuovo PPR della Regione Piemonte (adottato ad agosto 2009) 

- il PTC della Provincia di Torino (2003 e nuovi indirizzi 2009) 

- parametri ambientali prioritari e per i quali esistono già banche dati accessibili 

(Regione Piemonte, Provincia di Torino, Arpa, IPLA, che sono dunque dati 

confrontabili e dotati di una condivisa credibilità). 

 

La VAS ha costituito un elemento costruttivo e valutativo per la redazione della presente 

Variante strutturale ed ha dato vita ad un processo integrato ed esplicito di continuo 

confronto fra le ipotesi di trasformazione urbanistica e verifica delle condizioni 

ambientali.  

Il presente lavoro ha tra i suoi fini principali quello di mostrare le conseguenze delle 

azioni previste, cercando di fornire importanti informazione ai decisori. In questo senso 

esso va visto più come uno "strumento" per la formulazione delle nuove previsioni di 

piano, che come un documento in senso stretto.  

 

Dal punto di vista metodologico, il processo valutativo segue il seguente sviluppo logico: 

- comparazione fra i contenuti della Variante ed i suoi obiettivi nei confronti delle 

possibili modifiche ambientali; 

- individuazione di potenziali problemi ambientali rilevanti; 

- definizione di obiettivi di tutela ambientale della Variante e modalità per il loro 

conseguimento tramite le azioni della Variante;  

- individuazione di prevedibili impatti e valutazione critica delle ricadute positive e 

negative sull'ambiente;  

- valutazione delle alternative considerate; 

- definizione delle misure per impedire, ridurre e compensare gli impatti ambientali. 

 

Lo studio sulle varie componenti ambientali è stato effettuato attraverso un’analisi 

multicriteri che utilizza gli indicatori ambientali (un indicatore ha un significato di sintesi 

dello stato generale) presenti nelle banche dati facilmente accessibili, facendo 

sostanzialmente riferimento al modello "Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - 

Risorse" (DPSIR), elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente nel 1995 un modello 

che identifica e tiene conto di quei fattori legati alle attività umane, poco controllabili e 

difficilmente quantificabili, (trend economici, culturali, settori produttivi) e che incidono 

indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali. 
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Regolano 

Determinano Riducono 

 Rafforzano 

Migliorano 

 

Richiedono  Mitigano 

Eliminano 

 

Alterano 

 Producono 

 

Schema del modello DPSIR: categorie e relazioni di casualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Determinanti: azioni umane in grado di interferire in modo significativo con 

l’ambiente (agricoltura, industria, trasporti, residenza, turismo, uso risorse idriche ed 

energia, ecc.) 

P = Pressioni : forme di interferenza diretta prodotte dalle azioni umane sull’ambiente 

(emissioni atmosferiche, rifiuti, scarichi e carichi idrici, rumore, radiazioni, ecc.) 

S = Stato: insieme di condizioni che caratterizza un dato ambiente e la sua resilienza (aria, 

acqua, suoli, flora, fauna, paesaggio, salute e benessere, ecc.) 

I = Impatti: variazioni indotte sull’ambiente da cause di natura antropica (eliminazione, 

riduzione, modifica, aumento, immissione, inquinamento, disturbo, degrado di 

elementi ambientali, ecc.) 

R = Risposte : azioni antropiche finalizzate alla riduzione della criticità di condizioni 

ambientali (misure, azioni, prescrizioni, piani, leggi, procedure di mitigazione e 

compensazione degli impatti, sanzioni per i danni provocati, ecc.) 

 

Sul piano operativo vengono utilizzate tre tipologie specifiche di strumenti: 

- strumenti qualitativi: si tratta di strumenti che si possono definire di 

“razionalizzazione” del processo logico di pianificazione, non basati su 

considerazioni quantitative. In particolare se ne sono utilizzate due tipologie: a) 

matrici, utili in quanto permettono di ottimizzare l’organizzazione del processo logico 

del piano evidenziando eventuali attriti o incongruità del processo; b) schede 

strutturanti, o per meglio dire di organizzazione delle informazioni strutturanti della 

Variante, ad esempio per esplicitare il rapporto fra obbietti ed azioni della Variante 

- strumenti intermedi: si basano su informazioni quantitative ma forniscono una 

informazione eminentemente qualitativa. Si tratta di cartografie che hanno permesso 

delle modifiche pianificatorie. Occorre sottolineare che la cartografia è strumento 

funzionale alla progettazione e alla valutazione e non rappresenta il fine ultimo. La 

DETERMINANTI 

PRESSIONI 

RISPOSTE 

IMPATTI 

STATO 
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cartografia quindi come un importante strumento di valutazione e di interazione con 

la fase progettuale di modifica della Variante.  

- strumenti quantitativi: basati su dati di riferimento opportunamente strutturati in 

indici o indicatori. Rispetto a questa tipologia va evidenziato che viene utilizzata nella 

misura in cui vi sia facilità di accesso ai dati in quanto il Comune di Virle soffre, come 

tutti i Comuni di piccole dimensioni, della mancanza di banche dati organizzate, e 

quindi è difficile operare in un sistema organico di indici ed indicatori per la 

valutazione.  

 

Per facilitare la compilazione di schede, tabelle e matrici e rendere più chiari i diversi 

passaggi della valutazione, è stata realizzata una sorta di tassonomia delle principali 

categorie di azioni che possono essere messe in essere nell’ambito di un PRG o sua 

Variante e rispetto alle quali saranno classificate le azioni specifiche delle presente 

Variante strutturale. 

Tali categorie di azioni possono riconoscersi in: 

1 - Azioni che comportano un potenziale consumo delle risorse, in particolare di suolo; 

2 - Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni; 

3 - Azioni concernenti nuova mobilità e infrastrutture; 

4 - Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e indirizzi; 

 

 

Le fonti del Rapporto ambientale 

 

Come già indicato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale, 13 gennaio 

2003, n. 1/PET, sono state preventivamente utilizzate tutte le informazioni 

immediatamente disponibili a partire da quelle degli elaborati del Piano vigente e dei suoi 

Allegati Tecnici, a quelle contenute in banche dati ufficiali.  

 

Particolare rilievo è stato attribuito agli studi geologici a corredo della Variante di 

adeguamento al PAI ed alle relative Tavole: fra queste ha costituito specifico elemento di 

confronto ai fini della valutazione la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. 

 

Con riferimento alle banche dati ufficiali: 

- sono state utilizzate ed elaborate alcune informazioni contenute nei Rapporti annuali 

sullo stato dell’ambiente predisposti da Regione Piemonte ed Arpa, ed in generale si 

è consultato il Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale della Regione 

Piemonte  

- sono state utilizzate ed elaborate le informazioni elaborate dall'Area Ambiente, 

Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna della Provincia di Torino, che si occupa 

di tutela e pianificazione ambientale, gestione e valorizzazione delle risorse idriche, 

informazione e reporting sulle problematiche ambientali.  
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1. Contenuti e obiettivi principali della Variante strutturale e rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi   

 

 

 

1.1 Stato di attuazione del Prg vigente e successive Varianti  

 

Il primo PRG del Comune di Virle Piemonte è stato formato ai sensi della Lur 56/77 negli 

anni 1981-1982, adottato con DCC n. 16 del 04 marzo 1983 e n. 33 del 6 maggio 1983 

ed approvato con DGR n. 83-36499 del 01 agosto 1984.  

 

All’inizio degli anni ’90 il PRG è stato oggetto di una revisione generale: adottato con 

DCC n. 28 del 30/04/92, n. 48 del 06/10/1992 e n. 43 del 7/10/1993, è stato approvato 

con DGR n. 116-42041 del 19/12/94. 

Su tale strumento urbanistico generale si sono succedute: 

una Variante ex art. 17/6° nel 1994 

una Variante ex art. 17/8° nel 1998 

una Variante ex art. 17/7° nel 2000. 

 

Il PRG vigente (così come modificato ed integrato dalle Varianti ex art. 17), riprendendo 

l’impostazione di fondo del PRG 1984, si basa su sei obiettivi urbanistici di carattere 

generale:  

1. la tutela del patrimonio edilizio di valore storico, artistico e documentale 

2. il recupero e riutilizzo a fini abitativi del  patrimonio edilizio esistente 

3. il mantenimento delle aziende agricole localizzate nel concentrico 

4. la salvaguardia dell’attività agricola su tutto il territorio comunale 

5. un contenuto sviluppo della funzione produttiva e artigianale  

6. un limitato sviluppo dell’edilizia residenziale per prevenire possibili fenomeni di 

esodo della popolazione. 

Infatti, la Variante generale del 1994 e quella parziale del 2000 hanno avuto un’impronta 

sostanzialmente tecnico-normativa lasciando inalterate le scelte di fondo. 

La zonizzazione operata dal Piano risulta quindi datata ed in parte non corrisponde più 

alle funzioni e alla consistenza edilizia che negli anni si sono affermate. 

 

Le previsioni del PRG vigente hanno trovato attuazione solo in parte ed in parte appaiono 

oggi superate dalle trasformazioni socio-economiche nel frattempo intervenute.  

Di seguito se ne da conto in forma schematica con riferimento alle singole zone normative 

del PRG vigente. 

Centro Storico (CS). La struttura edilizia è rimasta stabile negli anni e rispetto alle 

previsioni di Piano e ai suoi obiettivi, la tutela del patrimonio edilizio di valore storico, 

artistico e documentale, appare sostanzialmente conseguito. Gli ambiti assoggettati a 

Piano di Recupero (PdR 1 e PdR2) hanno viceversa avuto risultanze non del tutto coerenti. 

L’ambito PdR1 è rimasto inattuato, con ciò permanendo la struttura edilizia incoerente 

con il contesto storico del mulino mentre il Piano di Recupero 2, attuato, non ha forse 

prodotto risultati del tutto soddisfacenti rispetto l’inserimento ambientale degli interventi. 

La Variante cerca di ovviarvi come di seguito si dirà. 

R (Residenziale). Il PRG vigente riconosce in tale zona, in termini estensivi, il tessuto 

edilizio avente prevalente funzione residenziale, ma caratterizzato da una forte matrice 
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rurale che ancora permaneva a livello di destinazione d’uso dei fabbricati, soprattutto 

quelli accessori. In tale zona è possibile riconoscere un tessuto edilizio di epoca 

relativamente recente da uno più datato. 

Negli anni si è assistito ad un progressivo abbandono della funzione agricola (che pur 

permane in alcuni punti): la riconversione alla residenza dei fabbricati accessori e la 

ristrutturazione delle strutture edilizie ha avuto costante attuazione nel tempo. I risultati 

appaiono anche qui non del tutto coerenti con gli obbiettivi assegnati, registrandosi talora 

l’inserimento di tipologie edilizie e materiali che non sempre dialogano con un tessuto 

edilizio di matrice storica e funzionale ancora omogeneo. 

Rc (Residenziale di completamento). Le aree residenziali di completamento risultano 

sostanzialmente attuate o in corso di attuazione. Rimangono da attuarsi la zona Rc4 e 

porzioni della Zona Rc5 e Rc2. La Variante cerca di ovviarvi come di seguito si dirà. Il 

residuo di piano, quantificabile in relazione al totale della superficie residua, è pari a 76 

abitanti insediabili (di cui parte inattuabile per vincoli idrogeologici). 

Rar (Artigianale-residenziale). In queste aree, ove il PRG vigente ammette la 

coesistenza fra la funzione artigianale (ancora presente all’entrata in vigore del Piano nel 

1994) e quella residenziale e promuove la riconversione a quest’ultima, vi è stata la totale 

trasformazione in residenziale delle funzioni svolte nelle Rar 1 e Rar 2. Permangono in 

due zone (Rar 2 e Rar 3) delle strutture un tempo a destinazione artigianale oggi solo più 

in parte occupate da tali attività (falegnameria). 

Rag (Agricola-residenziale). In queste aree, ove il PRG vigente ammette la coesistenza 

fra la funzione agricola e quella residenziale e la riconversione a quest’ultima, la 

trasformazione alla funzione residenziale, è avvenuta più lentamente cosicché oggi 

permangono alcune strutture agricole ormai inutilizzate. Solo nel caso della Rag 2 la 

funzione agricola è attiva. La Variante cerca di ovviarvi come di seguito si dirà. 

Ar (Artigianale). In tale zona le previsioni di PRGC sono completamente attuate e si 

assiste alla compresenza di funzioni artigianali e di altre più propriamente produttive, non 

sempre compatibili con la vicina residenza. 

In (Industriale). In questa zona (ve n’è una sola pari a mq 92.807) si registra la parziale 

attuazione delle previsioni di PRG vigente. Va peraltro tenuto conto che le Norme di 

attuazione vincolano il completamento delle edificazioni a favore dell’azienda esistente 

già insediata e contingentano la Sup. copribile in max 28.500 mq. La superficie libera da 

insediamenti risulta pari a circa 45.440 mq ma sostanzialmente inutilizzabile per le 

ragioni sopradette. La Variante cerca di ovviarvi come di seguito si dirà.  

S (servizi). Le previsioni sono attuate solo in parte. Fra tutte le aree residue va evidenziata 

la S9 (detta dell’Orpina) con superficie pari a 17.314 mq. (rispetto ai 50.461 totali 

pianificati!) localizzata in posizione centrale al tessuto edificato di matrice non recente, 

che costituisce un nodo urbanistico da risolvere poiché determina uno stato di fatto della 

dotazione di aree per servizi degli attuali 1184 abitanti, pari a circa 26,7 mq/ab! 

La Variante cerca di ovviarvi come di seguito si dirà. 

A (agricola). L’agricoltura ha continuato nel proprio sviluppo edilizio, incrementandosi 

le superfici coperte anche in relazione al progressivo abbandono dal nucleo centrale 

dell’abitato. Sono inoltre state realizzate due porcilaie per l’allevamento intensivo dei 

suini una ad ovest del territorio comunale in cascina Benna ed una ad est nella vicinanze 

della Cascina Miglia. Tali progetti hanno espletato le procedure di VIA. 

Sulle difficoltà connesse al perseguimento dell’obbiettivo del recupero e riutilizzo a fini 

abitativi del  patrimonio edilizio esistente e su come la Variante cerchi di ovviarvi, si dirà 

oltre. 
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1.2 Probabile evoluzione del territorio e dell’ambiente in applicazione delle sole 

previsioni contenute nel Prg vigente e successive Varianti 

 

In virtù del fatto che il PRG vigente di Virle si può considerare sostanzialmente tutto 

attuato ma solo negli usi privati, a causa di una poco efficace previsione urbanistica del 

PRG 1994 che, basandosi sul meccanismo dell’esproprio per pubblica utilità ma in 

assenza di risorse, affidava soprattutto ad una sola grande area l’onere di determinare gli 

spazi per la città pubblica, la probabile evoluzione del territorio e dell’ambiente in 

applicazione delle sole previsioni ivi contenute potrà determinare, in prima istanza: 

 Il permanere del grave deficit di spazi per i servizi pubblici, soprattutto verde e 

parcheggi 

 Il rischio di un progressivo abbandono del Comune da parte dei residenti alla ricerca di 

condizioni urbane migliori dal punto di vista dei servizi minimi di base 

 Il rischio di chiusura dei servizi pubblici dell’istruzione di base (scuola materna ed 

elementare) a causa del non raggiungimento del livello minimo di comparizione del 

servizio 

 Il mantenimento di un certo livello di degrado fisico-funzionale in quelle zone della 

città consolidata caratterizzate da processi di rilocalizzazione delle originarie attività 

agricole 

 Il mantenimento delle interferenze prodotte da alcune attività artiginal-produttive con 

il circostante tessuto edilizio prevalentemente residenziale 

 L’assenza di offerta insediativa per nuovi nuclei familiari 

 L’assenza di offerta insediativa per nuove attività economiche 

 

Se è evidente che l’assenza di nuove azioni umane in grado di interferire in modo 

significativo con l’ambiente (agricoltura, industria, trasporti, residenza, turismo, uso 

risorse idriche ed energia, ecc.) determina anche l’assenza di nuove forme di interferenza 

diretta prodotte dalle azioni umane stesse (emissioni atmosferiche, rifiuti, scarichi e 

carichi idrici, rumore, radiazioni, ecc.), è allo stesso modo evidente che per garantire la 

sostenibilità delle condizioni di vita della comunità locale di Virle è necessario offrire 

alcune limitate opzioni di sviluppo accompagnate da altrettanto necessarie azioni 

antropiche finalizzate alla compensazione e riduzione delle eventuali criticità ambientali. 

 

Va infatti ricordato che l’attività prevalente nel Comune di Virle è quella agricola a cui 

sono connessi i ben noti fattori di pressione ambientale, inerenti in particolare 

l’inquinamento di suolo e sottosuolo, acque. 

 

 

1.3 Contenuti generali, obbiettivi ed azioni della Variante strutturale  

 

Il Progetto preliminare di Variante strutturale si pone 6 obbiettivi di fondo: 

1. l’adeguamento del PRGC vigente al “Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” 

(PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione 

n. 18 in data 26.04.2001, da condursi secondo le indicazioni della Circolare PGR n. 

7/LAP del 08/05/1996; 

2. la tutela ed il recupero del patrimonio edilizio esistente che si rende disponibile a 

seguito del progressivo spostamento delle attività agricole dal concentrico verso il 
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territorio agricolo, graduando gli interventi in funzione dell’esigenza di preservare gli 

elementi tipologici ed architettonici significativi; 

3. un contenuto sviluppo urbanistico del Comune, in accordo con il quadro del dissesto 

delineato a seguito dell’adeguamento al PAI, per quanto riguarda la funzione 

residenziale di nuovo impianto, le attività artigianal-produttive e per quelle terziarie 

mai previste dalla pianificazione locale; 

4. l’incremento della dotazione di aree per servizi soprattutto a verde e parcheggi; 

5. il miglioramento delle condizioni della mobilità locale ciclo-pedonale e viabilistica; 

6. la revisione e ridefinizione normativa di alcune Zone del PRG vigente, alla luce dello 

stato di attuazione del PRG stesso. 

 

Obbiettivo 1: Adeguamento del PRG vigente al PAI  

Il PAI interessa il Comune di Virle Piemonte “fasciando” il Torrente Lemina (che, 

all’interno del Comune, è noto col nome Ramata), secondo differenti tempi di ritorno. 

Al fine di pervenire alla definizione di un quadro del dissesto il più possibile condiviso, 

il Comune ha previsto le seguenti Azioni specifiche: 

A1. attivazione di un Tavolo tecnico con l’ARPA e con le Direzioni regionali competenti. 

A2. In forza dei pareri così ottenuti e recepiti, redazione della Carta di Sintesi della 

pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, nonché 

definizione delle opportune limitazioni all’interno delle Norme Tecniche di 

Attuazione. L’adeguamento è stato condotto tramite studi idraulici ed idrogeologici 

puntuali, esplicitati negli allegati al PRGC, trasponendo alla scala locale il quadro del 

dissesto definito dal PAI ed è stato esteso a tutto il territorio comunale secondo le 

indicazioni  della Circolare PGR n. 7/LAP del 08/05/1996. Oltre alle Fasce PAI sono 

state quindi individuate differenti “Classi di pericolosità idrogeologica e di idoneità 

all’utilizzazione urbanistica” per le quali valgono le prescrizioni normative contenute 

in specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, ai fini della 

minimizzazione del rischio. 

Si evidenzia che una parte cospicua del concentrico ricade in Classe III di pericolosità, 

per la quale sicurezza, oltre agli interventi di riassetto idrogeologico, la Variante 

strutturale prevede una normativa urbanistico-edilizia tesa ad evitare l’insorgere di nuove 

condizioni di rischio, pur garantendo la conservazione ed il riuso di un patrimonio edilizio 

di valore. 

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione Illustrativa degli allegati 

idrogeologici. 

 

Obbiettivo2: Tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente 

La tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente che si rende disponibile a seguito 

del progressivo trasferimento delle attività agricole dal concentrico, viene perseguito 

dalla Variante strutturale attraverso le seguenti Azioni specifiche. 

A1. Rafforzamento dell’impianto normativo relativo alle Zone residenziali R riconosciute 

e confermate, volto a preservare gli elementi tipologici ed architettonici significativi, 

evitando di norma il ricorso alla demolizione e ricostruzione per i quali già operano i 

disposti della recente L.R. 20/09. 

A2. Individuazione, nella Zona residenziale esistente R di aree ridefinite di 

Ristrutturazione Urbanistica (RU), caratterizzate da strutture agricole di impianto 

recente, di scarso valore edilizio ed incompatibili con il tessuto residenziale 

circostante, da riqualificare e riconvertire all’utilizzo residenziale tramite interventi 
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di riorganizzazione dell’impianto insediativo ed edilizio, anche al fine di 

implementare la dotazione di aree verdi all’interno del centro abitato. 

Sono state individuate le seguenti aree, così modificate a seguito del Parere motivato 

dell’OTR VAS: 
Zona 

normativa 
Superficie fondiaria Indice fondiario 

Dismissione  

aree per servizi 
Capacità insediativa 

 Prog Def Modifica Prog Def Modifica Prog Def Modifica Prog Def Modifica 

 mq mq Mq/mq  mq  abitanti  

RU 1 2.894 c 0,2  920  15  

RU 2 7.553  0,2  1.061  38  

RU 3 7.019 
eliminat

a 
0,2 eliminata 526 eliminata 35 eliminata 

 

Viene eliminata la zona RU3, che torna ad essere agricola, con la riduzione di circa 

7.000 mq di ST interessata e 35 abitanti teorici, come indicato nella tabella 

soprastante. 

La zona RU2 viene mantenuta ma leggermente riconfigurata per meglio raccordare 

le due distinte fasi attuative che caratterizzano il percorso di collegamento fra le tre 

zone RU2, Rni2, Rni3, in particolare viene sostanzialmente attribuita alla zona RU2 

la realizzazione dell’organizzazione stradale definitiva che consentirà l’inversione di 

marcia dalla viabilità di penetrazione interna alla zona Rni3; in fase di attuazione 

della sola Rni3 sarà invece sufficiente una piccola rotatoria provvisoria da ricavare 

all’interno della zona in dismissione a verde. 

 

A3. Revisione della disciplina puntuale degli interventi ammessi nel Centro Storico 

introducendo in particolare la previsione normativa relativa alle aree libere che 

vengono distinte in “Lp: aree libere di pregio” e “Ral: riqualificazione aree libere”. 

Le prime sono aree che nella loro qualificazione attuale devono essere conservate ed 

oggetto di manutenzione ordinaria mentre le secondo devono, in occasione di 

interventi manutentivi essere ricondotte a soluzioni tipologiche e di materiale proprie 

del contesto storico. 

Viene inoltre rivista la connotazione dei singoli interventi ammissibili su alcuni dei 

fabbricati, in particolare sull’ex Ospedale di S. Elena, di cui il Comune ha acquisito 

il diritto d’uso per 99 anni e che verrà destinato a scuola materna.  

Nell’area su cui è previsto il PdR 1 viene disciplinato l’intervento sotto il profilo 

edilizio precisando che gli interventi ammessi sono esclusivamente quelli di 

ristrutturazione edilizia e che nell’ambito dei medesimi interventi, ove si realizzi la 

trasformazione della struttura in residenza si dovrà procedere a ridurre l’altezza 

massima a 8 ml e ad adottare delle tipologie di copertura e di finitura dell’edificio che 

si integrino al contesto. E’ infatti particolarmente importante tutelare la vista del 

Centro storico dal lato del Lemina che riveste un rilevante valore paesaggistico.    

 

Obbiettivo 3: Sviluppo urbanistico  

Al fine di consentire un contenuto sviluppo urbanistico comunale la Variante strutturale 

definisce le seguenti linee di Azioni specifiche. 

 

A1. Per la funzione residenziale 
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Per diversificare l’offerta edilizia, che viceversa sarebbe limitata al recupero di strutture 

di matrice rurale, sono state individuate 5 aree Residenziali di nuovo impianto (Rni) che 

completano l’armatura urbana definendo i bordi dell’edificato e saturando le aree 

interstiziali , così modificate a seguito del Parere motivato dell’OTR VAS: 

 

 

Vi è un significativo ridimensionamento della zona Rni1 anche in forza della 

eliminazione della previsione della rotatoria sulla SP per Carignano e viabilità in 

zona RU3; 

La zona Rni2 viene ridimensionata ma mantenuta in quanto fondamentale 

nell’impianto urbanistico della Variante poiché chiude l’armatura urbana del 

Comune, confermandone la morfologia compatta e presenta al suo interno le 

previsioni infrastrutturali e le aree a servizi necessarie a completare la dotazione 

funzionale di Virle. In particolare il percorso ciclopedonale che vi si sviluppa per poi 

collegarsi alle vicine zone Rni3 e RU2, rappresenta il “filo rosso”, l’elemento 

progettuale forte della Variante poiché connette nel suo complesso, tramite la 

previsione di una pista ciclopedonale, i principali attrattori del Comune e le aree a 

servizi esistenti e in progetto. La capacità insediativa viene ridotta da 97 a 74 abitanti 

anche in forza di un leggero ridimensionamento dell’indice territoriale dell’area che 

passa da 0,17 a 0,15 mq/mq. Al fine di ridurre il consumo effettivo di suolo e la 

relativa impermeabilizzazione, viene eliminata la previsione dell’area a servizi 

funzionale alla realizzazione di un centro sportivo coperto, per il quale stante le 

limitazioni di bilancio imposte dal sopravvenuto “Patto di stabilità interno” non è 

più sostenibile prevederne al momento la realizzazione. Sotto il profilo del 

contenimento del consumo di suolo la zona viene inoltre suddivisa in due parti; una 

di concentrazione edilizia (Rni2-Ced) ed una a servizi (SRni2), da cedere in regime 

di perequazione urbanistica, quest’ultima articolata in tre parti. 

a) SRni2-GRur, di 8.240 mq. da destinarsi a giardino rurale, inteso come verde 

pubblico a bassa manutenzione (prato da sfalcio, siepi e filari di essenze 

autoctone), con sistemazione a scomputo oneri di urbanizzazione secondaria 

nell’ambito del SUE attuativo dell’area; 

b) SRni2/a, di 250 mq. parcheggio pubblico a soddisfacimento del relativo standard 

della zona Rni2; 

c) SRni2/b, di 1695 mq., consistente nel riconoscimento di un parcheggio di un 

pubblico esercizio esistente (pizzeria/ristorante) che viene regolarizzato” con la 

presente Variante e per il quale si prevede la riqualificazione ambientale. 

In tal modo non si modificano per l’area le capacità definite dal Progetto definitivo 

della presente Variante e conseguentemente non si devono restituire le quote di 

Zona  

normativa 
Superficie territoriale 

Indice  

territoriale 

Dismissione  

aree per servizi 

Capacità 

Insediativa 

 Prog Def Modifica Prog Def Modifica Prog Def Modifica Prog Def Modifica 

 mq  Mq/mq  mq  abitanti  

Rni 1 7.093 2.171 0,17  1574 556 31 9 

Rni 2 22.727 19.790 0,17 0,15= 7200 8.133 97 74 

Rni 3 20.360  0,17  5930 7.408 86  

Rni 4 829  0,2  185  4  

Rni 5 819  0,2  283  4  
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ICI/IMU pagate al Comune dalle proprietà, ma si realizza di fatto un notevole 

ridimensionamento nel consumo di suolo agricolo. La zona di concentrazione 

edilizia viene disposta in continuità all’edificato esistente ed inserita nella trama 

viaria, raccordandola rispetto a Via SS. Pietro e Paolo. L’area di concentrazione 

edilizia ha superficie pari a 10.742 mq mentre il totale della ST della zona è di 19.790 

mq. e all’interno di essa è compresa anche l’urbanizzazione del lembo esterno 

dell’area verso Via Vigone, con la realizzazione a scomputo degli oneri del percorso 

ciclopedonale, connesso alla vicina zona Rni3, lungo il quale si snoda una siepe 

avente funzione di riconnessione ecologica e definizione del limite fra urbanizzato e 

agricolo. A questo proposito vale anche la Prescrizione – estesa alla vicina area Pf1 

– di rinaturazione della fascia agricola di 10 metri, di confine con la zona agricola, 

con la piantumazione di alberi ad alto fusto, siepi ed essenze. Vengono inoltre 

introdotte nelle NdA della Variante delle Schede di dettaglio del disegno urbano e 

delle sezioni viarie cui attenersi nello sviluppo del SUE per conseguire un effettivo 

controllo della qualità delle trasformazioni edilizie. Il rapporto fra aree in 

dismissione/assoggettamento e superficie territoriale è pari al 54%.  

La zona Rni3 viene mantenuta ma qualificata oltre che sotto il profilo formale e 

compositivo tramite il rafforzamento della dotazione di aree a servizi. La superficie 

della piazza pubblica viene elevata a 5.798 mq che si sommano ai 1.610 mq di area 

verde interstiziale fra edificato e viabilità di penetrazione in progetto oltre allo 

standard di parcheggio che è comunque da reperire in sito. Il complesso delle aree 

in dismissione assomma quindi a 11.270 mq. a fronte di una superficie territoriale 

pari a 20.360 mq., con una percentuale fra aree in dismissione/assoggettamento e 

superficie territoriale pari al 55% e quindi sostanzialmente omologo a quello della 

Rni2.  

 

Tale revisione produce una diminuzione del carico urbanistico quantificabile in una 

riduzione complessiva di circa 35 abitanti teorici nella zone RU e 45 abitanti teorici 

nelle zone Rni, per un totale complessivo di 80 abitanti teorici in meno.  

Gli abitanti riferibili al nuovo impianto edilizio si riducono così a 177 ab. che 

rappresentano in incremento del 14,7% rispetto ai 1.202 abitanti residenti (contro il 

20% previsto nella prima stesura della Variante). 

Il totale delle nuove aree residenziali RU e Rni produce complessivamente 310 nuovi 

abitanti teorici  
Tenuto conto che il residuo di piano produce altri 19 abitanti insediabili, la presente 

Variante determina complessivamente 329 nuovi abitanti teorici, che in rapporto a quelli 

esistenti costituisce un incremento percentuale del 28%. 

 

A2. Per le funzioni artigianali, produttive e terziarie, così modificate a seguito del 

Parere motivato dell’OTR VAS 
Atteso che le attività artigianali esistenti risultano sature e che le stesse sono collocate in 

immediata adiacenza ad aree residenziali, per cui la zonizzazione acustica non ne ammette 

più la compatibilità, la Variante strutturale prevede una nuova area artigianale e 

produttiva, denominata Ie, sulla quale potranno trovare spazio sia nuove attività che il 

trasferimento delle esistenti attività artigianali riconosciute come Aree Produttive da 

riqualificare (zone Par) di cui si dirà oltre. L’area è posta sull’estremo margine est del 

territorio comunale di Virle, attigua all’esistente stabilimento della INTEA srl in fregio 

alla strada provinciale per Carignano. 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001215 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 

15 

 

 

 
 

Zona  

normativa 

Superfici

e 

territoria

le 

Rap. di 

copertura 

Dismissione  

aree per servizi 

Capacità 

insediativa 

  mq   Sup. calpestio 

Progetto 

definitivo 
In 92.808 28.500 10% fondiaria 28.500 

Modifica In Modifica 80.273 1/3 10% fondiaria 40.136 

Progetto 

definitivo 
Ie 15.743 1/3 

(4998 mq) 

circa 1/3 della ST 
10.495 

Modifica Ie Modifica 11.595 1/2 3960 11.595 

 

Sono inoltre previste due aree Polifunzionali (Pf) con un’estensione rispettiva di 12.237 

mq e 2.343 mq, poste sul margine sud del concentrico, integrate al tessuto residenziale di 

nuovo impianto, all’interno delle quali potranno trovare collocazione le funzioni 

commerciali (al dettaglio, di vicinato), terziarie e artigianale di servizio che completano 

funzionalmente la dotazione dell’intero Comune. 

 
Zona  

normativa 

Superficie 

territoriale 

Indice  

territoriale 

Rap. di 

copertura 

Dismissione  

aree per servizi 

Tipo di  

servizio 

Altezza 

massima 

 mq Mq/mq    ml 

Pf1 9.990 0,4 50% 
1948 

circa 20% ST 
Verde, park  8,00/2 pft 

Pf2 2.343 0,4 50% 
552 

quasi 25% ST 
Verde, park 8,00/2 pft 

 

 

Obbiettivo 4: Incremento delle aree per servizi pubblici 

Per incrementare realmente la dotazione dei servizi pubblici è prevista la seguente azione 

specifica: 

A1. Utilizzo della perequazione urbanistica per le zone di espansione e trasformazione, 

quale tecnica che garantisce la non decadenza dei vincoli urbanistici e la cessione di 

aree per la realizzazione della città pubblica assieme alla realizzazione degli 

interventi privati. 

In particolare: 

Le aree a servizi previste connesse alla residenza sono le seguenti: 

S/RU1: 920 mq  a verde e parcheggi, parco giochi; 

S/RU2: 1.061 mq  a verde e parcheggi; 

S/RU3 526 mq  a verde e parcheggi. 

S/Rni 1: 1.574 mq  a verde e parcheggi; 

SRni2-GRur: 8.240 mq a giardino rurale, inteso come verde pubblico a bassa 

manutenzione (prato da sfalcio, siepi e filari di essenze autoctone),  

SRni2/a: 250 mq  parcheggio pubblico  

SRni2/b: 1695 mq riconoscimento di parcheggio di un pubblico esercizio esistente  

S/Rni 2: 7.200 mq  a verde e parcheggi, centro sportivo; 

S/ Rni 3: 5.798 5.930 mq  a verde e parcheggi e area per piazza pubblica;  

S/Rni3: 1.610 mq verde interstiziale 

S/ Rni 4: 185 mq  a verde e parcheggi; 

S/Rni 5: 283 mq  a verde e parcheggi. 
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Totale 1:   21.616 17.679 mq,  

tale dato, rapportato ai 329 nuovi abitanti teorici, produce uno standard di 55,73 mq di 

aree per servizi/nuovo abitante insediato. 

 

Le aree a servizi connesse agli insediamenti produttivi e terziari sono: 

S/Pf1: 1.948 mq. a verde e parcheggi 

S/Pf2: 552 mq. a verde e parcheggi 

S/Ie : 4.998 mq. a verde e parcheggi 

Totale 2:   7.498 mq  
 

Totale 1 + 2 =   29.114 25.177 mq 

 

Tenendo conto che l’effettiva quantità di aree per servizi esistenti è pari a soli 31.550 mq 

(rispetto ai 50.461 pianificati!), la dotazione di aree per servizi degli attuali 1184 abitanti 

è pari a circa 7 mq/ab! 

Se invece ai servizi esistenti si sommano quelli complessivi progettati dalla Variante, la 

dotazione complessiva raggiunge i 60.664 mq 49.229 mq di aree a servizi che, rapportata 

ai potenziali futuri 1513 abitanti (1184 attuali +329 nuovi), produce uno standard pari a 

32,53 mq/ab. 

 

Obbiettivo 5: Miglioramento delle condizioni della mobilità locale  

Per garantire un miglioramento delle condizioni della mobilità locale, la Variante prevede 

le seguenti azioni specifiche: 

A1. realizzazione di una rotatoria all’ingresso est al centro del Comune, sulla strada 

provinciale per Carignano, con funzione di rallentamento del traffico veicolare, da 

realizzarsi in perequazione nell’ambito della zona Rni1. Oltre a rallentare il traffico 

in immissione al Comune la rotatoria consente l’immissione dalle zone Rni1 e RU3 

sulla strada provinciale medesima. 

A2. realizzazione di una rotatoria poco più a sud del concentrico, per rallentare il traffico 

in immissione al Comune con provenienza dalla direzione sud-Pancalieri da 

realizzarsi in perequazione nell’ambito della zona Rni2;  

A3. realizzazione di una viabilità di collegamento tra la futura nuova rotatoria sulla via 

Pancalieri (di cui all’azione A2) e la Via Podi, con ciò realizzandosi un tracciato 

alternativo per raggiungere l’insediamento residenziale dei  PEC Rc3 e Rag1. 

A4. la realizzazione del collegamento, anch’esso da realizzarsi in perequazione 

nell’ambito delle zona Rni3 ed RU2, fra Via Carlo Alberto e la Via Vigone di tipo 

sia veicolare che ciclo-pedonale, così ricucendo il centro civico del Comune interno 

al centro storico e costituito scuole, municipio, posta e zona commerciale 

(addensamento A1) con la nuova parte che sorgerà a seguito dell’attuazione delle 

previsioni insediative (funzioni e servizi) nell’ambito delle zone Rni2 e Rni3. Tra 

l’altro con tale percorso si ripristina un vecchio tracciato che era stato interrotto dalle 

edificazioni più recenti. 

 

Obbiettivo 6: Revisione e ridefinizione normativa di alcune Zone del PRG vigente 

In rapporto alle funzioni e alla consistenza edilizia effettivamente in atto e allo stato di 

attuazione del PRG vigente, la Variante opera la ridefinizione di alcune zone normative 

con le seguenti azioni specifiche. 
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A1. R (Residenziale). Tale zona, che il PRGC vigente classificava in termini estensivi, 

viene al proprio interno ripartita in relazione all’epoca di impianto e alle funzioni 

effettivamente svolte in tre ulteriori zonizzazioni urbanistiche. 

Zona R - Residenziale di ristrutturazione. Comprende il sistema insediativo attorno 

al centro storico, di antica formazione ad impianto residenziale-agricolo e con valore 

documentario. Risulta pressoché totalmente edificato con insediamenti residenziali. 

Zona RU - Area di ristrutturazione urbanistica. Si tratta di aree contigue al nucleo di 

antica formazione a carattere residenziale-agricolo ma di impianto recente e privo di 

valore 

Zona Rcd; Area Residenziale consolidata. Aree edificate a carattere residenziale di 

epoca recente e prive di valore storico documentario . 

A2. Rc - Area Residenziale di completamento. Le zone già attuate vengono riclassificate 

come Zone Rcd. La Rc4 viene assorbita nella nuova Zona RU3. La residua zona Rc5 

(bloccata nella sua previsione insediativa per vincoli idrogeologici) viene mantenuta 

per mantenere la possibilità di realizzare strutture di servizio alle vicine abitazioni 

(parcheggi, box auto, orti e giardini). 

A3. Rar - Artigianale-residenziale. Due di queste aree (Rar1 e Rar4), già totalmente 

trasformate o in corso di trasformazione in aree residenziali, vengono riclassificate 

come zone Rcd. Le Rar2 e Rar3, soltanto parzialmente attuate, in ragione della loro 

conformazione e posizione vengono classificate nella nuova Zona delle Aree 

polifunzionali (Pf) con attuazione perequata e sono destinate ad ospitare funzioni 

commerciali e terziarie.  

A4. Rag (Agricola-residenziale). Nel caso della Rag 2, dove la funzione agricola è attiva, 

essa viene riconosciuta e, in ragione della posizione non contigua al tessuto 

residenziale, tale area viene riclassificata in zona agricola A. Le restanti Rag1 e Rag3, 

ove la trasformazione alla funzione residenziale del tessuto agricolo è 

sostanzialmente in corso, vengono riclassificate in Aree di trasformazione (Tr), 

ovvero un nucleo edificato a destinazione agricola e residenziale, ai bordi del centro 

abitato rivedendo la normativa di zona che ammetteva sia la funzione residenziale 

che agricola. Per essa il PRG vigente già prevede la trasformazione in residenziale 

ma la Variante strutturale ne ridimensiona l’indice e prevede il riordino del tessuto 

edilizio ed infrastrutturale.  

A5. Ar (Artigianale). In tale zona le previsioni di PRG si sono completamente attuate con 

l’insediamento anche di attività non sempre compatibili con la funzione residenziale. 

La Variante intende favorire la rilocalizzazione di tali attività non compatibili in zona 

più idonea (a tal scopo è stata prevista la nuova Zona Ie) limitando le destinazioni 

d’uso a quelle compatibili con la residenza e rinominando l’area quale Zona Par - 

Artigianale di servizio alla residenza. 

A6. Fasce di rispetto per l’edificazione agricola dal centro abitato. Viene individuata una 

fascia di rispetto di 150 m da osservarsi nell’edificazione di strutture agricole rispetto 

al centro abitato. All’interno della fascia non sono ammesse nuove edificazioni se 

non quelle previste nelle specifiche norme di zona. Le pratiche colturali devono 

essere di tipo compatibile con la residenza, favorendo in particolare lo sviluppo di 

colture arboree ed arbustive aventi funzione di mitigazione dell’impatto del costruito. 

 

 

1.4 Analisi di coerenza interna 
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La verifica di coerenza interna è finalizzata a individuare eventuali incoerenze fra 

obiettivi e azioni all’interno della stessa Variante strutturale.  

Dal punto di vista metodologico viene realizzata una matrice a doppia entrata contenente 

sulle righe le azioni della Variante e sulle colonne gli obiettivi della Variante. 

Le principali tipologie di azioni che sono state messe in essere nell’ambito della Variante 

strutturale del PRG vigente, sono state organizzate secondo la citata articolazione: 

1 - Azioni che comportano un potenziale consumo di risorse, in particolare di suolo 

2 - Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni 

3 - Azioni concernenti nuova mobilità e infrastrutture 

4 - Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e indirizzi. 

 

Matrice di coerenza interna fra gli obiettivi e le azioni della Variante strutturale 

Azioni della Variante strutturale  
 

 

 

 

Principali obiettivi 

 della Variante strutturale O
b

b
ie

tt
iv

o
 1

 

O
b

b
ie

tt
iv

o
 2

 

O
b

b
ie

tt
iv

o
 3

 

O
b

b
ie

tt
iv

o
 4

 

O
b

b
ie

tt
iv

o
 5

 

O
b

b
ie

tt
iv

o
 6

 

1 – Azioni che comportano un potenziale 

consumo delle risorse, in particolare di suolo 
1.1 Riclassificazione, nella zona Residenziale R, di aree ridefinite di 

Ristrutturazione urbanistica; aumento della capacità insediativa (Ob. 

2 - A2) 
      

1.2 Previsione di 5 nuove aree residenziali, aumento della capacità 

insediativi: 177 222 nuovi abitanti teorici (Ob. 3 – A1)  =    = 

1.3 Previsione di 1 nuova area artigianal-produttiva Ie (Ob. 3 – A2)  =   =  
1.4 Riclassificazione di 2 Aree artigianali (Rar) per l’insediamento di 

nuove Aree polifunzionali - Pf 1 e 2 (Ob. 3 – A3)  =   =  

1.5 Incremento delle aree per servizi pubblici (Ob. 4 – A1)       

2 – Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, 

regolamentazioni 
2.1 Adeguamento del PRG al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): 

definizione fasce A, B, C (Ob. 1 – A1)    = = = 
2.2 Definizione delle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore 
(Ob. 1 – A2)    = = = 
2.3 Definizione della classi di pericolosità idrogeologica e di idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (Ob. 1 – A3)    = = = 
2.4 Definizione di limitazioni nelle aree agricole periurbane (Ob. 6 – 
A6)    = = = 

3 - Azioni concernenti nuova mobilità e 

infrastrutture 
3.1 Miglioramento della viabilità esistente: realizzazione della 

rotanda sulla SP per Carignano  (in perequazione in Zona RU3) (Ob. 

5 – A1) 

     = 

3.2 Miglioramento della viabilità esistente: previsione di un tratto di 

nuova viabilità di collegamento fra la nuova rotonda sulla SP per 

Carignano e la via del Vado  (in perequazione in Zona RU3) (Ob. 5 
– A1) 

     = 

3.3 Miglioramento della viabilità esistente: realizzazione della 

rotanda sulla SP per Panacalieri  (in perequazione in Zona Rni2) (Ob. 

5 – A2) 

     = 

3.4 Miglioramento della viabilità esistente: previsione di un tratto di 

nuova viabilità di collegamento fra la nuova rotonda sulla SP per 

Pancalieri e la via del Podi (Ob. 5 – A2) 

     = 

3.5 Miglioramento della viabilità esistente: previsione di un nuovo 

collegamento veicolare e ciclo-pedonale fra via Carlo Alberto e via 

Vigone (in perequazione nella Zone Rni 3 e RU2) (Ob. 5 – A4) 

     = 
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3.6 Potenziamento aree per la sosta (Ob. 4 – A1)      = 

4 - Altre azioni di carattere normativo, 

prescrizioni e indirizzi 
4.1 Utilizzo della tecnica delle perequazione urbanistica per 

l’acquisizione delle aree per standard e viabilità (Ob. 4 – A1) =      

4.2 Rafforzamento dell’impianto normativo delle zone R (Ob. 2 – 

A1) 
  =  =  

4.3 Revisione della disciplina degli interventi ammessi in Centro 

storico (Ob. 2 – A3) 
  = = =  

4.4 Revisione e ridefinizione della normativa di alcune Zone del PRG 

vigente (R, RU, Rcd, Rc, Rar, Rag, Ar) (Ob. 6 – A1,2,3,4,5) 
      

 
Definizione di coerenza Simbolo 

azione coerente con l’obiettivo della Variante  
  

non c’è interferenza tra azione e obiettivo della Variante = 
azione potenzialmente incoerente con l’Obiettivo della variante x 

 

 

1.5 Analisi di coerenza esterna  

 

Gli obiettivi e le azioni previsti dalla Variante strutturale ed illustrati nel paragrafo 

precedente, vengono di seguito ripresi per procedere alla verifica di coerenza esterna. 

Essa è svolta sia in senso orizzontale che verticale per verificare il grado di 

coerenza/incoerenza di obiettivi e azioni della Variante strutturale con obiettivi ed 

indirizzi sia della pianificazione settoriale dello stesso comune di Virle, sia della 

pianificazione urbanistica dei Comuni limitrofi, sia della pianificazione territoriale 

sovraordinata. 

 

Verifica orizzontale.  

Per quanto riguarda l’attività settoriale interna al Comune di Virle sono stati considerati: 

- il PAI e gli studi di carattere idrogeologici connessi all’adeguamento del PRG vigente 

- il Piano di classificazione acustica del Comune di Virle. 

Gli indirizzi normativi e le prescrizioni trovano rappresentazione e confronto con le 

previsioni della presente Variante nei seguenti elaborati: 

Tav. 9 Verifica di coerenza interna – Piano di classificazione acustica in scala 1:10.000 

Tav. 10 Verifica di coerenza interna – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia 

e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000 

Per la consultazione di tali piani, si rimanda agli elaborati completi allegati alla 

documentazione del presente Progetto preliminare di Variante strutturale. 

 

Per quanto riguarda i rapporti con i PRG dei Comuni limitrofi, è stata, fin dalle prime 

fasi, condotta un’analisi sullo stato della pianificazione vigente che trova 

rappresentazione nell’allegata Tav. 5 Descrizione del territorio – Stato di diritto degli usi 

del suolo: mosaicatura dei Piani regolatori vigenti (scala 1:10.000).  

Essa consente di leggere e interpretare non soltanto le previsioni urbanistiche ma anche 

il loro relativo stato di attuazione in quanto nella tavola sono riportati anche gli edificati 

presenti sul territorio alla data del 2006 (fonte: Provincia di Torino).  

Inoltre, le indicazioni qualitative della Tavola trovano quantificazione nella Tabella che 

segue in cui sono misurate e parametrate le previsioni urbanistiche dei singoli Comuni. 
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Come si evince dalla Tabella, l’uso del suolo indiscutibilmente prevalente in tale porzione 

di territorio (Virle e Comuni contermini) è per fini agricoli.   

Fra gli altri usi, quella residenziale è la destinazione che prevale (da un massimo di 

Vigone con quasi 800.000 mq, ad un minimo di Cercenasco con circa 370.000 mq), con 

un’incidenza delle aree residenziali di nuovo impianto funzionale che si attesta 

mediamente attorno al 10% con l’eccezione del Comune di Scalenghe dove costituisce il 

20% (per un valore assoluto pari a 91.000 mq). 

A seguire vi sono le aree con destinazione produttiva: in questo caso va segnalato che il 

Comune con il maggior numero di aree industriali è quello di Pancalieri che raggiunge 

circa i 420.000 mq ma anche che nei Prg di Scalenghe e Castagnole l’incidenza delle aree 

produttive di nuovo impianto funzionale sul totale raggiunge un valore del 52% pari ad 

un valore assoluto rispettivamente di circa 170.000 mq e circa 50.000 mq.  

Da evidenziare la sostanziale assenza di aree per attività polifunzionali (terziario-

commerciali) ad eccezione che a Vigone (ove sono previsti circa 29.000 mq  di aree 

polifunzionali di trasformazione) così come per le attività turistiche (solo a Pancalieri ve 

ne sono circa 2.800 mq di esistenti) 

Il modello insediativo del Comune di Virle, addensato attorno al suo nucleo storico di 

impianto originario ed incastonato nella piana del territorio agricolo circostante 

(caratterizzato da insediamenti agricolo-urbani diffusi) non viene messo in discussione 

dalla Variante in oggetto e non contrasta con quello dei Comuni limitrofi a cui risulta 

fortemente analogo; circostanza quest’ultima che di fatto determina che vi sia sempre 

una ampia fascia di soluzione di continuità fra i tessuti insediati dei diversi Comuni. 

Unica eccezione si coglie lungo il confine orientale di Virle con Osasio ove l’esistente 

area industriale, vigente fin dal Prg 1984, si estende in senso nord-sud. La Variante ne 

prevede un contenuto ampliamento che si localizza lungo la SP 138 verso l’interno del 

territorio comunale, senza pertanto fare venire meno la soluzione di continuità con le 

aree urbanizzate di Osasio. 
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Le previsioni urbanistiche nei Comuni contermini a Virle 
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Comune di Vigone (5.264 ab. al 1.1.08) 

Il primo PRG ai sensi della Lur 56/77 è stato approvato con DGR nel 1985, 

successivamente variato nel 1992 e nel 1998. Fra il 1999 ed il 2005 sono state redatte 7 

Varianti ex art. 17, comma 8 ed 1 Variante ex art. 17, comma 7. 

Nel 2008 ha avuto inizio l’iter di formazione di una nuova Variante generale. 

 

Statisiche 

Indice di Vecchiaia (2007) 184,8 

Reddito Medio Dichiarato (2005) 17.712 

Numero Famiglie (2001) 2.101 

Numero Abitazioni (2001) 2.264 

Distribuzione per Età 

 

 

 

 

Comune di Scalenghe (3.285 ab. al 1.1.08) 

Il primo PRG ai sensi della Lur 56/77 è stato approvato con DGR nel 1985, 

successivamente variato nel 1994.  

Fra il 1999 ed il 2008 sono state redatte 9 Varianti ex art. 17, comma 8 e 4 Variante ex 

art. 17, comma 7. 

 

Statistiche  

Indice di Vecchiaia (2007) 132,9 

Reddito Medio Dichiarato (2005) 17.708 

Numero Famiglie (2001) 1.213 

Numero Abitazioni (2001) 1.329 

Distribuzione per Età 

 

 

 

 

 

 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001215 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 

23 

 

 

Comune di Castagnole P.te (2.088 ab. al 1.1.08) 

Il primo PRG ai sensi della Lur 56/77 è stato approvato con DGR nel 1981, 

successivamente variato nel 1994.  

Fra il 1998 ed il 2007 sono state redatte 2 Varianti ex art. 17, comma 8 e 6 Variante ex 

art. 17, comma 7. 

 

Statistiche 

Indice di Vecchiaia (2007) 122,2 

Reddito Medio Dichiarato (2005) 18.519 

Numero Famiglie (2001) 750 

Numero Abitazioni (2001) 793 

Distribuzione per Età 

 

 

 

 

Comune di Pancalieri (1973 ab. al 1.1.08) 

Il primo PRG ai sensi della Lur 56/77 è stato approvato con DGR nel 1984, 

successivamente variato nel 1991, nel 1999 e nel 2002. Nel frattempo nel 1997 era stata 

approvata una Variante di SUE con contestuale Variante di PRG, mentre nel 2007 è stato 

approvato il nuovo PRG. Nel 2004 erano state redatte anche 2 Variante ex art. 17, commi 

7 ed 8. 

 

Statistiche  

Indice di Vecchiaia (2007) 183,1 

Reddito Medio Dichiarato (2005) 18.211 

Numero Famiglie (2001) 719 

Numero Abitazioni (2001) 783 

Distribuzione per Età 
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Comune di Cercenasco (1868 ab. al 1.1.08) 

Il primo PRG ai sensi della Lur 56/77 è stato approvato con DGR nel 1990, 

successivamente variato nel 1993, nel 1997 (normativa) e nel 1999. Fra il 2004 ed il 2008 

sono state redatte 3 Varianti ex art. 17, comma 7 ed 1 Variante ex art. 17, comma 8. 

 

Statistiche  

Indice di Vecchiaia (2007) 142,4 

Reddito Medio Dichiarato (2005) 17.969 

Numero Famiglie (2001) 714 

Numero Abitazioni (2001) 763 

Distribuzione per Età 

 

 

 

Come si evince dal quadro sopra delineato, i Comuni contermini mostrano tutti di essersi 

piuttosto velocemente adeguati alle disposizioni della Lur 56/77 attraverso l’adozione del 

primo PRG entro la metà degli anni ’80. 

Successivamente però l’attività urbanistica è stata caratterizzata prevalentemente dal 

ricorso all’istituto delle Varianti parziali. 

 

Verifica verticale.  

Va sottolineato che, rispetto ai possibili piani territoriali generali e settoriali consultabili 

in relazione ai diversi aspetti ambientali, sono stati presi in considerazione quelli che 

avevano un livello minimo di pertinenza rispetto ai limitati contenuti urbanistico-

insediativi previsti dalla Variante. 

In particolare sono stati considerati: 

- il vigente Piano Territoriale Regionale del 1997 e quello adottato dalla Giunta regionale 

a novembre 2008; 

- il Piano paesaggistico Regionale, adottato dalla Giunta regionale ad agosto 2009; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino vigente dal 2003 ed 

anche le Linee guida per la sua revisione presentate dalla GP ad aprile 2009. 

Gli indirizzi di governo del territorio definiti da tali strumenti per l’ambito territoriale in 

cui è inserito Virle, sono evidenziati nelle Tavole allegate al presente Rapporto 

Ambientale: 

Tav. 11a Verifica di coerenza esterna – Il PTC della Provincia di Torino (agosto 2003) – 

Quadro di sintesi 

Tav. 11b Verifica di coerenza esterna - Schema di PTC2 della Provincia di Torino (aprile 

2009) – Quadro di sintesi 

Tav. 12 Verifica di coerenza esterna - Il PTR della Regione Piemonte 1997 - Estratto 

dalle Tavole 1 e 2 in scala 1:100.000 
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Tav. 13a Verifica di coerenza esterna - Il PTR della Regione Piemonte (novembre 2008) 

– Estratto dalle Tavole della conoscenza A e B in scala 1:250.000 

Tav. 13b Verifica di coerenza esterna - Il PTR della Regione Piemonte (novembre 2008) 

– Estratto dalla Tavola di progetto in scala 1:250.000 

Tav. 14 Verifica di coerenza esterna - Il PPR della Regione Piemonte (adozione GR del 

4.8.2009) – Estratto dalla Tav. P4.5 Componenti paesaggistiche in scala 

1:100.000 

 

Di seguito si evidenziano i contenuti strategici e gli indirizzi per il territorio virlese del 

nuovo Piano Territoriale Regionale del Piemonte trasmesso al Consiglio regionale a 

giugno 2009. 

Le strategie del PTR 

Al fine di garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei territori della 

Regione e nel rispetto dei caratteri culturali ed ambientali che li contraddistinguono, il 

PTR articola il territorio regionale in: Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), sistemi 

territoriali e funzionali di livello regionale, che hanno lo scopo di favorire una visione 

integrata a scala locale di tutto ciò che il PTR intende governare.  

Il nuovo PTR esplicita cinque strategie i cui contenuti specifici sono stati richiamati per i 

singoli AIT. 

1: Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

La strategia è finalizzata a promuovere l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio 

Ambientale, storico–culturale e le attività imprenditoriali ad esso connesse; la 

riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di qualità della vita e inclusione sociale, lo 

sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate. 

2: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

La strategia è finalizzata a promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita 

economica perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse. 

3: Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 

La strategia è finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale della 

macro regione del nord-ovest italiano nell’ambito di un contesto economico e territoriale 

a dimensione Europea; le azioni del Ptr mirano a stabilire relazioni durature per garantire 

gli scambi e le aperture economiche tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o 

dei due mari) e quello tra occidente ed oriente (Corridoio 5). 

4: Ricerca, innovazione e transizione produttiva 

La strategia individua le localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a 

rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità 

di produrre ricerca ed innovazione, ad assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in 

riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo 

della società dell’informazione. 

5: Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali 

La strategia coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti 

interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance 

territoriale. 

Gli Ambiti di Integrazione Territoriale 
Gli AIT sono costituiti da insiemi di comuni gravitanti su un centro urbano principale e 

rappresentano ambiti ottimali per la pianificazione strutturale locale, per costruire 

processi di copianificazione e strategie di sviluppo condivise. L’importanza di questa 
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visione del territorio regionale deriva dal fatto che, a questa scala locale, è possibile 

evidenziare le relazioni di prossimità tra fatti, azioni e progetti che coesistono e 

interagiscono negli stessi luoghi. 

Gli AIT (che ricevono il nome del centro urbano più importante, che funziona anche da 

polo di gravitazione principale) sono dunque l’esito delle fasi diagnostiche, valutative e 

strategiche del Piano, per quanto riguarda le implicazioni delle scelte di pianificazione 

per il livello locale. Come tali svolgono anche un ruolo importante nelle analisi e nelle 

azioni di rete sovralocali (regionale, nazionale, europea), in quanto sotto diversi aspetti 

possono essere trattati come nodi complessi di queste reti. Sono infine gli aggregati 

territoriali che più si avvicinano al modello dei sistemi locali, intesi come possibili attori 

dello sviluppo territoriale. 

Le finalità e le strategie perseguite dal PTR sono state declinate a livello di AIT in temi 

strategici di rilevanza regionale come segue: 

- riqualificazione territoriale; 

- risorse e produzioni primarie; 

- ricerca, tecnologia, produzioni industriali; 

- trasporti e logistica; 

- turismo. 

Per ciascun AIT sono evidenziate le linee d’azione prevalenti da prendere in 

considerazione per la definizione delle politiche per lo sviluppo locale: esse costituiscono 

indirizzi e riferimenti di livello strategico per la costruzione degli strumenti di 

programmazione e pianificazione alle varie scale. 

Tali indicazioni sono riferite ai temi strategici prevalenti rispetto alle caratteristiche di 

ciascun AIT e trovano una rappresentazione nella Tavola di progetto, nella quale si legge 

per ciascun tema la rilevanza che questo riveste nei diversi AIT.  

Il PTR individua Virle quale centro urbano dell’AIT 15 - Carmagnola, per il quale 

definisce la Valorizzazione del territorio,  Risorse e produzioni primarie, Trasporti e 

logistica, Turismo, quali temi strategici di rilevanza regionale  

 

Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) e Comuni di appartenenza 

n. Denominazione Gerarchia  

urbana 

Comuni di appartenenza 

15 CARMAGNOLA 

Livello medio: 

Carmagnola 

Livello inferiore:  

Carignano 

CARMAGNOLA, Carignano, Castagnole 

Piemonte, Lombriasco, 

Osasio, Pancalieri, Virle Piemonte 

 

 

Nella scheda che segue sono evidenziate le linee d’azione prevalenti da prendere in 

considerazione per la definizione delle politiche per lo sviluppo locale nell’AIT 15 - 

Carmagnola. Esse costituiscono indirizzi e riferimenti di livello strategico, a scala 

regionale, da approfondire e integrare in sede di costruzione degli strumenti di 

programmazione 

e pianificazione alle varie scale. 
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Tematiche settoriali di rilevanza territoriale - AIT 15 - Carmagnola 

Tematiche Indirizzi  

Valorizzazione 

del territorio 

Tutela e gestione del patrimonio idrico, naturalistico e paesaggistico 

(Parco del Po, Corona Verde), pedologico, storico-archiettonico e 

museale (Carmagnola, castello di Racconigi). Riduzione dell’ 

inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla pressione 

dell’agricoltura intensiva e ai reflui dell’allevamento. 

Controllo dei consumi di suolo agrario (ramificazioni a nastro 

dell’edificato e cave in terreni alluvionali). Difesa dal rischio idraulico 

(Po e affluenti di destra). 

Inserimento nella rete ferroviaria metropolitana, con attestamento a 

Carmagnola. 

Mantenimento e riqualificazione dell’occupazione manifatturiera (settore 

auto in particolare) nell’ambito del sistema industriale metropolitano. 

Risorse e produzioni 

primarie 

Sostegno del sistema agro-alimentare di qualità (carni, latticini, ortaggi, 

erbe medicinali, agricoltura biologica) connesso, per quanto riguarda i 

servizi specializzati, con gli AIT di Torino e di Cuneo e orientato a 

fornire, assieme agli AIT di Chieri e Pinerolo, servizi rivolti alla 

domanda metropolitana (ricreativi, fieristici, di vendita diretta, 

gastronomici, di manutenzione e di educazione ambientale). 

Recupero dei reflui dell’allevamento per la produzione di energia e 

riscaldamento (da programmare con l’AIT di Savigliano e Pinerolo). 

Trasporti e logistica 

Completamento del sistema infrastrutturale costituito dalla variante di 

Carmagnola (ex SR20) e dagli interventi sulla SP393 e sulla SP661, la 

realizzazione del casello autostradale di Carmagnola sud e la relativa 

bretella di collegamento alla ex SR20. 

Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM). 

Turismo 

Valorizzazione integrata del Parco del Po con particolare riferimento alle 

fasce fluviali, al sistema idrico secondario e a quello dei canali, dei servizi 

offerti dalle imprese agricole e del patrimonio storico-architettonico di 

Carmagnola e Carignano, inserita sia in circuiti metropolitani di breve 

raggio, sia in circuiti più vasti (Residenze sabaude, Terre dei Savoia, 

colline astigiane e del Roero). 

 

 

Sono inoltre stati consultati e considerati gli indirizzi normativi per i seguenti singoli 

aspetti settoriali ambientali : 

ASPETTI AMBIENTALI PIANI SETTORIALI DI RIFERIMENTO 

Aria Piano regionale/provinciale per la qualità dell’aria 

(PRQA) 

Acqua Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) 

Suolo Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Rifiuti Piano regionale/provinciale di gestione dei rifiuti 

Rumore Piano di zonizzazione acustica 

Biodiversità, flora e fauna Piano Forestale Territoriale, Piano faunistico venatorio 

provinciale 
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Per la consultazione di tali piani, si rimanda direttamente alle pubblicazioni disponibili 

sui siti internet dei rispettivi enti. 

 

Dal punto di vista metodologico, è stata utilizzata una matrice a doppia entrata contenente 

sulle righe obiettivi e azioni del PRG e sulle colonne obiettivi di carattere ambientali 

desunti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati e settoriali.   

Le principali tipologie di azioni che sono state messe in essere nell’ambito della Variante 

strutturale del PRG vigente, sono state organizzate secondo la citata articolazione: 

1 - Azioni che comportano un potenziale consumo di risorse, in particolare di suolo 

2 - Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni 

3 - Azioni concernenti nuova mobilità e infrastrutture 

4 - Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e indirizzi. 

 

L’individuazione e l’esplicitazione delle azioni di piano sarà quindi coerentemente 

utilizzata, all’interno del Rapporto Ambientale, nella successiva fase di individuazione e 

valutazione degli effetti. 

 

Matrice di coerenza esterna con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata 

Azioni della Variante strutturale  
 

 

 

 

 

 

 

Principali obiettivi 

 della pianificazione sovraordinata 
 

A
ri

a 
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1 – Azioni che comportano un potenziale consumo 

delle risorse, in particolare di suolo 
1.1 Riclassificazione, nella zona Residenziale R, di aree ridefinite di 
Ristrutturazione urbanistica; aumento della capacità insediativa: (Ob. 2 - A2) = = = =  = 
1.2 Previsione di 5 nuove aree residenziali, aumento della capacità insediativa: 

177 222 nuovi abitanti teorici (Ob. 3 – A1) = =  =  = 

1.3 Previsione di 1 nuova area artigianal-produttiva Ie (Ob. 3 – A2) =   =  = 
1.4 Riclassificazione di 2 Aree artigianali (Rar) per l’insediamento di nuove Aree 

polifunzionali - Pf 1 e 2 (Ob. 3 – A3) = =  =  x 

1.5 Incremento delle aree per servizi pubblici (Ob. 4 – A1)    =   

2 – Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, 

regolamentazioni 
2.1 Adeguamento del PRG al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): definizione 
fasce A, B, C (Ob. 1 – A1) = =  = =  

2.2 Definizione delle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore (Ob. 1 – A2) = =  = =  
2.3 Definizione della classi di pericolosità idrogeologica e di idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (Ob. 1 – A3) = =  = =  

2.4 Definizione di limitazioni nelle aree agricole periurbane (Ob. 6 – A6) =  = = =  

3 - Azioni concernenti nuova mobilità e infrastrutture 
3.1 Miglioramento della viabilità esistente: realizzazione della rotanda sulla SP 

per Carignano  (in perequazione in Zona RU3) (Ob. 5 – A1)  = = =  = 
3.2 Miglioramento della viabilità esistente: previsione di un tratto di nuova 
viabilità di collegamento fra la nuova rotonda sulla SP per Carignano e la via del 

Vado  (in perequazione in Zona RU3) (Ob. 5 – A1) 
 = = =  = 

3.3 Miglioramento della viabilità esistente: realizzazione della rotanda sulla SP 
per Pancalieri  (in perequazione in Zona Rni2) (Ob. 5 – A2)  = = =  = 
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3.4 Miglioramento della viabilità esistente: previsione di un tratto di nuova 

viabilità di collegamento fra la nuova rotonda sulla SP per Pancalieri e la via del 
Podi (Ob. 5 – A2) 

 = = =  = 

3.5 Miglioramento della viabilità esistente: previsione di un nuovo collegamento 

veicolare e ciclo-pedonale fra via Carlo Alberto e via Vigone (in perequazione 
nella Zone Rni 3 e RU2) (Ob. 5 – A4) 

 = = =   

3.6 Potenziamento aree per la sosta (Ob. 4 – A1)  = = =   

4-Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e 

indirizzi 
4.1 Utilizzo della tecnica della perequazione urbanistica per l’acquisizione delle 
aree per standard e viabilità (Ob. 4 – A1)   =   =   = 

4.2 Rafforzamento dell’impianto normativo delle zone R (Ob. 2–A1)   =   =   = 
4.3 Revisione della disciplina degli interventi ammessi in Centro storico (Ob. 2 – 

A3)   =   =   = 
4.4 Revisione e ridefinizione della normativa di alcune Zone del PRG vigente (R, 
RU, Rcd, Rc, Rar, Rag, Ar) (Ob. 6 – A1,2,3,4,5)   =   =   = 

 

 
Definizione di coerenza Simbolo 

azione coerente con l’obiettivo del Piano Sovraordinato 
  

non c’è interferenza tra azione e obiettivo del Piano Sovraordinato = 
azione potenzialmente incoerente con l’Obiettivo del Piano Sovraordinato x 
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2. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile 

senza l'attuazione della Variante 

 

 

 

2.1 Definizione del quadro conoscitivo: caratteristiche delle matrici ambientali 

interessate dalle azioni di piano  

 

Per ricostruire un quadro descrittivo generale del potenziale ambientale costituito dalle 

diverse zone del territorio comunale di Virle, sono state utilizzate, in prima istanza, le 

informazioni desumibili dai Piani Forestali Territoriali – PFT (Ipla 1999) ed in particolare 

quelle contenute nella Carta forestale e della altre coperture del territorio di Virle (Ipla 

2005) che ben sintetizza il rapporto fra le principali componenti naturali-vegetazionali e 

quelle antropiche (vedi Tav. 3 Descrizione del territorio – Usi del suolo e infrastrutture, 

scala 1:10.000). 

Di seguito si evidenza l’estensione delle diverse classi di copertura del suolo del Piano 

forestale e la rispettiva incidenza percentuale rispetto al totale del territorio comunale. 

 

 mq  %  

Superfici forestali   

Robineti 60.511 0,43 

   

Aree agricole   

Impianti per arboricoltura da legno 746.532 5,31 

Frutteti, vigneti, orti e giardini 63.412 0,45 

Prati stabili di pianura 1.270.827 9,04 

Seminativi 11.370.206 80,88 

   

Altre coperture del territorio   

Aree urbanizzate, infrastrutture 534.015 3,79 

Acque 12.299 0,08 

      

Totale 14.057.802 100 

 

Come si evince, l’insieme della aree agricole rappresenta di gran lunga l’uso del suolo 

prevalente; i soli seminativi costituiscono circa l’81% dell’intero Comune, mentre 

l’insieme delle aree urbanizzate copre il 3,8% circa del territorio comunale: tale valore si 

può approssimativamente considerare come parametro base per la valutazione del livello 

di impermeabilità del suolo virlese (a cui vanno aggiunte le superfici delle strade in 

territorio agricolo e quelle relative ai fabbricati delle attività connesse all’agricoltura, che 

il PFT classifica all’interno delle rispettive classi di copertura).  

Per quanto riguarda le superfici forestali, esse hanno un’estensione irrilevante sul totale 

comunale (0,43%), pur costituendo, assieme ai prati stabili di pianura (pari al 9%) un 

importante serbatoio per il potenziale ecologico che rappresentano. 

A questo proposito va infatti ricordato che l’ampia estensione di aree agricole è da 

ricondurre agli usi produttivi, seppur della terra. 
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La descrizione dello stato attuale dell’ambiente considerato nelle sue fondamentali 

matrici ambientali (suolo, acqua, aria, biodiversità, flora, fauna, popolazione e salute 

umana, patrimonio culturale e paesaggistico), trova un primo momento di sintesi e 

rappresentazione nelle seguenti Tavole di Descrizione del territorio: 

Tav. 1 Descrizione del territorio - Inquadramento territoriale infrastrutturale, scala 

1:50.000 

Tav. 2 Descrizione del territorio - Carta dei paesaggi agrari e forestali e dei Tipi di 

copertura del suolo Corine Land Cover 2000, scala 1:25.000 

Tav. 3 Descrizione del territorio – Usi del suolo e infrastrutture, scala 1:10.000  

Tav. 4 Descrizione del territorio - Vincoli, limitazioni e valori, scala 1:10.000 

Tav. 5 Descrizione del territorio – Stato di diritto degli usi del suolo: mosaicatura dei 

Piani regolatori vigenti, scala 1:10.000 

Tav. 6 Descrizione del territorio – Analisi del consumo di suolo: 1820-2006, scala 1:5.000 

Tav. 7 Descrizione del territorio - Stato di fatto - Ortofoto Provincia di Torino 2006 in 

scala 1:10.000 e 1:5000 

Tav. 8 Descrizione del territorio – Reti infrastrutturali, energetiche ed impianti in scala 

1:5000 

Per approfondire le conoscenze sulle singole matrici ambientali si è fatto riferimento, 

oltre che agli studi settoriali relativi al Comune di Virle, alla letteratura disponibile presso 

enti ed autorità competenti in materia ambientale, in prima istanza Regione Piemonte, 

Provincia di Torino, Arpa e Ipla. 

 

Rispetto alla probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente senza l'attuazione 

della Variante va sottolineato che, poiché le criticità più significative sono connesse alle 

possibili esondazioni del Torrente Ramata in occasione di futuri eventi metereologici 

alluvionali, tali criticità non sono determinate dalle nuove previsioni insediative della 

Variante. Naturalmente rispetto ad esse, tali criticità chiedono di essere affrontate 

attraverso la realizzazione di opere di messa in sicurezza del territorio, senza le quali, 

peraltro, resterebbero comunque a rischio gli stessi insediamenti esistenti. 

Va infine aggiunto che rispetto al rilevante problema delle emissioni in atmosfera, il 

Comune di Virle è stato inserito in Zona di mantenimento, ovvero esso è una parte di 

territorio regionale i cui livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non 

comportare il rischio di superamento degli stessi.  

 

2.1.1 Riferimenti bibliografici per la costruzione del quadro conoscitivo 

 

Aria  

- “Uno sguardo all’aria” della Provincia di Torino – Relazione annuale sui dati rilevati 

dalla rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria – Anno 2008 

- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte –2008 e 2009 

 

Acqua 

- “Carta della dinamica delle acque superficiali e sotterranee” facente parte della 

“Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni dello strumento 

urbanistico vigente” 
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- “Valutazioni ed approfondimenti dei dati di monitoraggio regionale delle acque 

sotterranee” dell’Arpa Piemonte; 

- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte –2008 e 2009 

 

Clima  

- Cambiamenti climatici e governo del territorio in Provincia di Torino” della 

Provincia di Torino, settembre 2008 

 

Ciclo delle acque 

- “Rapporto situazione idrica piemontese” dell’Arpa Piemonte 

 

Suolo  

- “Trasformazioni territoriali della Provincia di Torino”, della Provincia di Torino, 

marzo 2009  

 

Flora e Fauna 

- Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (Ipla Spa,) Guida al riconoscimento di 

Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte 

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003-2007 

 

Paesaggio e Patrimonio storico-architettonico 

- Piano paesaggistico regionale (adozione GR agosto 2009) 

 

Raccolta e smaltimento rifiuti 

- “Rapporto sullo Stato del sistema di gestione dei rifiuti” della Provincia di Torino 

 

Rumore  

- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte –2008 e 2009 

 

Viabilità 

- PTR Regione Piemonte 1997 

- PTR Regione Piemonte nov. 2008 

- Ptcp e Ptcp2 Provincia di Torino 2003 - 2009 

 

Aziende a rischio di incidente rilevante 

- “Elenco regionale degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante presenti nella 

Provincia di Torino” redatto dalla Regione Piemonte; 

- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte –2008 e 2009. 

 

 

2.2 Costruzione dello scenario di riferimento al tempo T=0=2009: il territorio di Virle 

a seguito dell’attuazione del Prg vigente 

 

Il Comune di Virle Piemonte (1,415 ettari ) è parte della fertile pianura a Sud di Torino, 

il cui territorio presenta ancora una spiccata vocazione agricola.  

Giace ad una quota compresa fra i 242 ed i 252 mt sul livello del mare ed è caratterizzato 

da una sismicità molto bassa. 
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Presenta forma piuttosto regolare e pianeggiante, approssimativamente quadrilatera; il 

centro abitato si trova in posizione quasi baricentrica rispetto al territorio comunale ed 

occupa una porzione piuttosto piccola del territorio stesso. I Comuni immediatamente 

confinanti (cioè di prima corona) Castagnole Piemonte, Cercenasco, Osasio, Pancalieri, 

Scalenghe, Vigone, presentano dimensioni e caratteristiche assai simili a quelle di Virle 

Piemonte, per cui l’intera area presenta un omogeneo modello di assetto insediativo 

spazial-funzionale di tipo compatto. 

L’armatura urbana e territoriale è caratterizzata da una viabilità intercomunale 

rappresentata da tre strade provinciali per i Comuni di Pancalieri (SP 141), Vigone (SP 

148), Cercenasco (SP 138), Castagnole Piemonte (SP 141) e Osasio – Carignano (SP 

138). Non vi sono linee ferroviarie, autostrade o strade statali. 

Nel territorio del Comune di Virle Piemonte e in quello dei Comuni limitrofi non vi sono 

importati insediamenti produttivi a parte quello artigianale realizzato di recente nel 

Comune di Pancalieri. 

Oggi l’agricoltura non è più la principale attività economica Virlese, mentre la quota di 

popolazione non occupata nel territorio comunale deve spostarsi giornalmente per il 

lavoro ed il principale flusso di spostamenti casa – lavoro avviene con la città di Torino, 

distante circa 35 chilometri. 

 

Popolazione 

Negli ultimi 15 anni la popolazione del Comune di Virle Piemonte ha avuto un leggero 

incremento; nel 1995 – all’approvazione definitiva del PRGC vigente - gli abitanti erano 

pari a 985 mentre attualmente risultano 1184, con un incremento percentuale pari al 20% 

circa. 

In relazione ai dati del Censimento del 2001, che riporta il dato di 1650 stanze circa, 

risulta un rapporto di circa 1,5 stanze per abitante che evidenzia una buona disponibilità 

edilizia. Risultavano inoltre 423 famiglie per 295 abitazioni. 

 

L’andamento demografico storico evidenzia come la popolazione virlese, relativamente 

consistente negli anni successivi all’unità d’Italia (1814 abitanti al 1861), abbia vissuto 

delle successive fasi di significativo decremento (fino al minimo del 1971) per poi 

riprendere lentamente fino a stabilizzarsi sul valore attuale (1184). 

Anno  Residenti Variazione Note 

1861 1.814  Massimo 

1871 1.740 -4,1%  

1881 1.658 -4,7%  

1901 1.362 -17,9%  

1911 1.361 -0,1%  

1921 1.261 -7,3%  

1931 1.240 -1,7%  

1936 1.155 -6,9%  

1951 1.052 -8,9%  

1961 959 -8,8%  

1971 875 -8,8% Minimo 
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1981 899 2,7%  

1991 919 2,2%  

2001 1.065 15,9%  

2007 ind 1.186 11,4%  

 

Si può inoltre osservare un sensibile incremento del numero delle famiglie nell'ultimo 

ventennio. Nel 1970 vi erano 909 abitanti residenti distribuiti in 273 nuclei familiari, con 

una media di 3,33 componenti per famiglia; nel 1990 vi sono ancora 909 abitanti residenti, 

ma distribuiti in ben 357 nuclei familiari con una media di soli 2,55 componenti per famiglia 

e con un incremento del numero delle famiglie di 84 unità, pari al 30% circa.  

Con riferimento al decennio 1991-2001, a fronte di una crescita della popolazione del 

15,88% (pari a 146 abitanti), l'incremento del numero delle famiglie è decisamente più 

significativo, passando da 315 a 423 pari al 34,26%.  

Si evidenzia il fenomeno per cui al progressivo diminuire del numero medio di 

componenti di ogni famiglia corrisponde il concomitante aumento dei nuclei famigliari 

oltre al naturale aumento degli abitanti. 

Questo fenomeno tenderà ovviamente ad acuirsi tenuto conto anche che la tendenza è 

quella della diminuzione ulteriore del numero dei componenti dei nuclei famigliari e che 

sempre più vi sono persone anziane sole ma autosufficienti e giovani che vivono 

singolarmente. 

 

Patrimonio edilizio 

Il tessuto edilizio prevalente, escluso quello di epoca recente, è sostanzialmente di matrice 

rurale; da segnalare la rilevante presenza di immobili di valore storico artistico e 

documentale. Negli edifici aventi matrice rurale la tipologia edilizia ricorrente è costituita 

dal fabbricato principale con annessa residenza, orientato a sud o lungo il fronte strada, a 

cui si giustappongono i fabbricati accessori (tettoie). 

La scelta di consentire la trasformazione di tale patrimonio edilizio operata all’epoca della 

redazione del PRGC vigente ha favorito il processo di recupero ad usi residenziali, benché 

non sempre la qualità edilizia degli interventi risulti pienamente adeguata al contesto 

originario che permane connotato dall’unitarietà della trama edilizia e che andrebbe 

maggiormente salvaguardato. 

 

Infrastrutture e servizi 

Il Comune di Virle Piemonte si è dotato, in questi ultimi anni, dei servizi a rete 

(acquedotto, fognature, rete gas) di cui in precedenza non disponeva: 

- la rete dell'acquedotto è stata costruita e completata negli anni 2000-2008 ed è estesa 

all'intero concentrico, alle frazioni Miglia, oltre che alle cascine Casotto, Geronima, 

Benna, S. Paolo; 

- la rete della fognatura ad acque nere è stata anch'essa completata per l'intero concentrico, 

ed è in funzione l'impianto di depurazione sito a valle dell'abitato. La funzione di raccolta 

delle acque reflue è invece svolta, con esiti al momento accettabili, dalla rete di canali di 

scolo e ad uso irriguo che attraversano l’abitato; 

- la rete del gas è stata costruita quasi contemporaneamente a quella dell'acquedotto ed è 

anch'essa completa; 
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Per quanto riguarda i servizi scolastici: la scuola materna è ospitata nei locali dell’Istituto 

S.V.D.P., la scuola elementare è stato costruita negli anni ’70, ampliata negli anni 

’80 e la struttura è stata consolidata e ristrutturata nel 2004; il Comune non è dotato 

di scuola media inferiore e l’utenza di sposta verso quella di Pancalieri il cui collegamento 

è garantito da un servizio di trasporto scolastico.  

Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature sportive comunali sono collocati in un'area 

di proprietà del Comune in adiacenza della Strada Provinciale per Cercenasco (SP 138) 

ed in prossimità del Cimitero Comunale. Tale area è soggetta a frequenti inondazioni e 

gli spazi per ulteriori ampliamenti sono limitati. Nel concentrico di Virle vi è inoltre un 

circolo ANSPI, con locali di ritrovo, campi da bocce, una ampia sala polifunzionale 

utilizzata per riunioni, spettacoli e anche come palestra.  

I parcheggi pubblici sono stati realizzati in sede propria nell’ambito di alcuni SUE nel corso 

dell’ultimo trentennio, sia per i modesti volumi di traffico, sia per l'ampiezza sufficiente di 

alcune  vie del concentrico, lungo le quali è possibile parcheggiare. La piazza principale del 

paese, pur non di proprietà comunale, è anch'essa utilizzata a tale scopo (area S4).  

Il verde urbano è anch’esso stato concepito in via residuale rispetto agli interventi degli 

anni ’70 e ’80, prevalentemente come verde di arredo e non vi è un parco pubblico urbano 

ad eccezione del parco giochi nell’area S20 (mq 3240). 

La dotazione attuale di aree per servizi è di seguito evidenziata.  

Zona  
Superficie  

mq 
Tipo di servizio 

S 1 630 Municipio 

S 2 870 Chiesa 

S 3 800 centro ricreativo, culturale, sportivo 

S 4 2210  Piazza 

S 5 229  Scuola materna 

S 6 650 Istruzione scuola elementare 

S 7 350 Parcheggio 

S 8 3200 Casa di riposo 

S 9 17.314 (Residuo) Verde Attrezzato 

S 10 8700 Sport 

S 11 835  (Residuo) Parcheggio, verde 

S 12 280 Parcheggio 

S 13 762 (Residuo) Parcheggio Verde 

S 14 1400 Parcheggio 

S 15 880 Parcheggio, Verde 

S 16 540 Verde, Parcheggio 

S 17 680 Verde 

S 18 420 Verde  

S 19 manca  

S 20 3240 Gioco e Verde attrezzato 
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S 21 850 Parcheggio 

S 22 660 Parcheggio 

S23 510 Verde  

S 24 920 (PEC RC3)  

1.751 (PEC RC3) 

Verde, parcheggio 

S 25 manca  

S 26 1500 istruzione 

S 26 280 (doppia) parcheggio 

S 27 2.550 Cimitero * 

S 28 3.828 Area ecologica RSU * 

Totale 31.550 mq.  

 

* Le superfici relative a  cimitero ed area ecologica non vengono computate negli standard art. ex 21 in 

quanto semplici “attrezzature pubbliche”. 

 

Da ciò emerge che gli standard complessivi pianificati sono pari a 26 mq/ab circa, mentre 

il dato disaggregato evidenzia una sostanziale carenza per quanto riguarda in particolare 

gli spazi per la scuola (solo 0,5 mq/ab) ed il verde (1,31 mq/ab). Ma la cosa più rilevante 

da sottolineare riguarda la reale dotazione di aree per servizi che, come già evidenziato, 

è pari a soli 8.188 mq (rispetto ai 27.099 pianificati!), dunque la reale dotazione di aree 

per servizi degli attuali 1184 abitanti è circa di soli 7 mq/ab! 

 

Insediamenti produttivi 

Il territorio di Virle Piemonte presenta, come già si è detto, una spiccata vocazione 

agricola. La progressiva meccanizzazione dell'attività agricola ha tuttavia, negli ultimi 

decenni, consentito di ridurre in modo drastico il numero di addetti a tale attività, 

liberando una notevole quantità di forza-lavoro. 

Esiste un'unica unità produttiva di carattere industriale, che conta circa 100 addetti, 

posizionata al margine Est del territorio comunale, la quale dispone dello spazio per 

crescere e consolidarsi all’interno del proprio perimetro. 

Oltre a questo insediamento industriale, esiste l'area per insediamenti di carattere 

artigianale prevista nel vigente PRG lungo la strada provinciale che conduce a Pancalieri. 

In quest'area, ormai satura, lavorano circa 30÷40 occupati. 

 

Agricoltura 

L’agricoltura in Virle Piemonte ha ancora un ruolo importante, coartato dalla presenza di 

numerose aziende. Alcune di queste hanno ancora la sede all’interno del perimetro urbano 

e gradualmente si stanno trasferendo in aree esterne all’abitato, dove è possibile disporre 

di spazi maggiori necessari alla loro espansione. 
Aziende Agricole Esistenti N. Sup. HA + a 

Con terreni solo in Virle 41 384.22 

Con terreni in altri Comuni  33 573.2 

Totale 74 957.22 

 

Viabilità 
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Il territorio virlese non presenta rilevanti problemi di viabilità in quanto non è interessato 

da grandi vie di comunicazione e le strade provinciali, che costituiscono la viabilità 

intercomunale, presentano sezioni adeguate (eccetto la SP 148 per Vigone). 

La strada provinciale che attraversa tutto il territorio comunale lambendo il centro storico 

e costeggiando i canali è caratterizzata da volumi di traffico considerevoli soprattutto in 

attraversamento sulla direttrice nord-sud della SP 141. Essa è anche la strada sulla quale 

si affacciano le attività commerciali presenti sul territorio comunale e dunque è utilizzata 

per la viabilità locale, la quale risulta in larga parte insufficiente ed inadeguata rispetto 

all’attuale organizzazione del traffico, soprattutto rispetto al tema della sicurezza stradale.  

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001215 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



 

38 

 

 

2.3 Analisi comparativa delle principali linee di tendenza evolutiva di Virle, Comuni contermini, Provincia di Torino 

 

 

Popolazione residente e variazioni      

        

  1981 1991 2001 ∆ 1981-1991  ∆ 1991-2001  01/01/2008  ∆ 2001-08  

  abt abt Abt n (var %) n (var %) abt n (var %) 

                

Virle 899 919 1065 20 (2,22%) 146 (15,88%) 1186 121 (11,36%) 

                

Pancalieri 1861 1797 1884 -64 (-3,43%) 87 (4,84%) 1973 89 (4,72%) 

Vigone 5148 5081 5051 -67 (-1,31%) -30 (-0,59%) 5264 213 (4,21%) 

Cercenasco 1561 1632 1774 71 (4,58%) 142 (8,7%) 1868 94 (5,29%) 

Scalenghe 2564 2740 3072 176 (6,86) 332 (12,11%) 3285 213 (6,93%) 

Castagnole P.te 1512 1634 1875 122 (8,06%) 241 (14,74%) 2088 213 (11,36%) 

Totale Comuni contermini 12646 12884 13656 238 (1,85%) 772 (5,65%) 14478 822 (5,68%) 

                

Totale Virle e contermini 13545 13803 14721 258 (1,90%) 918 (6,65%) 15664 943 (6,40%) 

                

Totale Provincia To 2345771 2236765 2165619 -109006 (-4,64%) -71146 (-3,18%) 2277686 112067 (5,17%) 

        

        

        

Fonte dati: Istat        
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Famiglie e variazioni         

         

  1981 1991 2001 
∆ 1981-

1991 ∆ 1991-2001  01/01/2008 ∆ 2001-08   

  numero numero numero n (var %) n (var %) numero n (var %)  

                 

Virle 314 315 423 1 (0,31%) 108 (34,26%) 493 70 (16,54%)  

                 

Pancalieri 638 657 719 19 (2,97%) 62 (9,43%) 827 108 (15,02%)  

Vigone 1780 1929 2101 149 (8,37%) 172 (8,91%) 2162 61 (2,90%)  

Cercenasco 590 651 714 61 (10,33%) 63 (9,67%) 778 64 (8,96%)  

Scalenghe 937 1069 1213 132 (14,08%) 144 (13,47%) 1322 109 (8,98%)  

Castagnole P.te 512 613 750 101 (19,72%) 137 (22,34%) 830 80 (10,66%)  

Totale Comuni contermini 4457 4919 5497 462 (10,36%) 578 (11,75%) 5919 422(7,67%)  

                 

Totale Virle e contermini 4771 5234 5920 463 (9,70%) 686 (13,10%) 6412 492 (8,31%)  

                 

Totale Provincia To 859975 886053 924665 26078 (3,03%) 38612 (4,36%) 1025769 101104 (10,93%)  

         

         

         

Fonte dati: Istat         
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Popolazione per classi di età         

            

  <5 anni  tra 6 e 10 anni  tra 11 e 14 anni  tra 15 e 64 anni  >65 anni  TOT 

  abt % abt % abt % abt % abt % abt 

                        

Virle 60 5,05 45 3,79 34 2,86 833 70,23 214 18,04 1186 

                        

Totale Prov To 120575 5,29 96203 4,22 73444 3,22 1489225 65,38 498239 21,87 2277686 

            

            

Fonte dati: Istat 01/01/2008          
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Abitazioni e variazioni      

      

  1981 1991 2001 
∆ 1981-

1991 
∆ 1991-

2001 

  numero numero numero n (var %) n (var %) 

            

Virle 341 338 473 -3 (-0,87%) 135 (39,94%) 

            

Pancalieri 689 698 783 9 (1,30%) 85 (12,17%) 

Vigone 2017 2196 2264 179 (8,87%) 68 (3,09%) 

Cercenasco 617 691 763 74 (11,99%) 72 (10,41%) 

Scalenghe 1070 1123 1329 53 (4,95%) 206 (18,34%) 

Castagnole P.te 546 637 793 91 (16,66%) 156 (24,48%) 

Totale Comuni contermini 4939 5345 5932 406 (8,22%) 587 (10,98%) 

            

Totale Virle e contermini 5280 5683 6405 403 (7,63) 722 (12,70%) 

            

Totale Provincia To 991056 1034635 1078003 43579 (4,39%) 43368 (4,19%) 

      

      

      

Fonte dati: Istat      
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Stanze e variazioni      

      

  1981 1991 2001 ∆ 1981-1991 ∆ 1991-2001 

  numero numero numero n (var %) n (var %) 

            

Virle 1493 1466 2036 -27 (-1,80%) 570 (38,88%) 

            

Pancalieri 2942 2930 3475 -12 (-0,40%) 545 (18,60%) 

Vigone 8513 7860 9355 -653 (-7,67%) 1495 (19,02%) 

Cercenasco 2460 2588 3053 128 (5,20%) 465 (17,96%) 

Scalenghe 4074 4294 5527 220 (5,40%) 1233 (28,71%) 

Castagnole P.te 2316 2607 3221 291 (12,56%) 614 (23,55%) 

Totale Comuni contermini 20305 20279 24631 -26 (-0,12%) 4352 (21,46%) 

            

Totale Virle e contermini 21798 21745 26667 -53 (-0,24%) 4922 (22,63%) 

            

Totale Provincia To 3390232 3213560 3813855 -176672 (-5,21%) 600295 (18,68%) 

      

      

      

Fonte dati: Istat      
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Sistema del lavoro         

          

  
Pop 

attiva  
Pop 

attiva  

Tasso 
di 

attività  

Tasso 
di 

attività  
Occupati  Occupati  

∆ 1991-
2001 

Tasso 
di 

disoc.  

Tasso 
di 

disoc. 
giov.  

  1991 2001 1991 2001 1991 2001   2001 2001 

  numero numero     numero numero numero     

                    

Virle 432 507 46,4 54,22 406 480 230 5,33 23,06 

                    

Totale Prov To 1037314 969826 43,2 51 932124 899734 32491 7,23 16,13 

          

          

Fonte dati: Istat         
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3. Caratteristiche ambientali, culturali paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate  

 

3.1 Descrizione delle caratteristiche delle aree significativamente interessate dalla Variante 

strutturale 

 

 

Le principali caratteristiche ambientali, culturali paesaggistiche delle aree oggetto di Variante sono 

rappresentate nelle Tavole: 

Tav. 1 Descrizione del territorio - Inquadramento territoriale infrastrutturale, scala 1:50.000 

Tav. 2 Descrizione del territorio - Carta dei paesaggi agrari e forestali e dei Tipi di copertura del suolo 

Corine Land Cover 2000, scala 1:25.000 

Tav. 3 Descrizione del territorio – Usi del suolo e infrastrutture, scala 1:10.000  

Tav. 4 Descrizione del territorio - Vincoli, limitazioni e valori, scala 1:10.000 

Tav. 5 Descrizione del territorio – Stato di diritto degli usi del suolo: mosaicatura dei Piani regolatori 

vigenti, scala 1:10.000 

Tav. 6 Descrizione del territorio – Analisi del consumo di suolo: 1820-2006, scala 1:5.000 

Tav. 7 Descrizione del territorio - Stato di fatto - Ortofoto Provincia di Torino 2006 in scala 1:10.000 

e 1:5000 

Tav. 8 Descrizione del territorio – Reti infrastrutturali, energetiche ed impianti in scala 1:5000 

Tav. 10 Verifica di coerenza interna – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000 

 

In esse infatti, oltre ai singoli rispettivi tematismi, sono stati evidenziati i perimetri delle singole aree 

di Variante, classificate negli usi previsti. 

 

A conclusione delle analisi svolte sulle diverse matrici ambientali, si deve ritenere che l’aspetto 

ambientale su cui la Variante strutturale ha una particolare influenza con le sue azioni riguarda 

principalmente il (relativo) consumo di suolo agricolo dovuto alla previsione di nuove aree edificabili 

per residenza ed attività economiche. 

A questo proposito però è necessario ricordare che prima di compromettere nuovo solo la Variante 

riconosce la possibilità di riutilizzo di aree già urbanizzate riconvertendole ad usi più idonei o 

comunque residui inattuati del PRG vigente per inefficacia normativa (come la grande area a servizi 

pubblici mai espropriata). 

Inoltre è necessario fare alcune considerazioni di carattere generale a partire dagli studi effettuati su 

tale tema dalla Provincia di Torino e di cui si riportano alcuni dati sintetici nella tabella che segue. 

Essa mostra chiaramente come nel corso degli anni 1990-2006, il tasso medio di crescita annua del 

Comune di Virle sia stato decisamente inferiore rispetto a quello medio del Circondario 

Carmagnolese di cui fa parte, ed anche rispetto a quello medio dell’intera Provincia di Torino, un 

trend particolarmente accentuato se riferito all’ultimo periodo 2000-2006. 
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Per contro, sempre negli stessi periodi, la crescita della popolazione residente e del numero delle 

famiglie mostra un trend positivo superiore rispetto a quello dei Comuni limitrofi e dello stesso 

territorio provinciale; una crescita che ha sostanzialmente saturato l’offerta insediativa esistente.  

Pertanto, il nuovo consumo di suolo pianificato dalla Variante, è limitato e fisiologico al 

mantenimento delle condizioni minime per lo sviluppo della comunità locale ed è affrontato negli 

aspetti compensativi. 

 

Un ulteriore questione da non trascurare riguarda il tema della gestione delle acque reflue nelle aree 

per attività economiche: un tema che trova soluzione nell’applicazione dei disposti delle Linee guida 

per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA). 

 

Allo stesso modo, le problematicità inerenti il rumore, trovano soluzione nella integrazione e modifica 

del Piano di classificazione acustica comunale. 

 

Anche rispetto agli aspetti paesaggistici, le azioni della Variante sono orientate a non modificare le 

caratteristiche della struttura insediativa esistente di matrice prevalentemente rurale, ma ad integrarsi 

in essa nel rispetto delle sue peculiarità morfologiche. 
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4. Problemi ambientali rilevanti  

 

 

 

4.1 Problemi ambientali esistenti, pertinenti alla Variante strutturale 

 

 

Attraverso la consultazione di banche date (on-line e pubblicazioni) è stata realizzata una verifica 

sull’esistenza di potenziali aree sensibili (zone umide, biotopi, zone di rispetto di pozzi, lembi di 

verde, ecc) e/o caratterizzate da particolari criticità ambientali (siti da bonificare, discariche, cave, 

depurazione e scarico dei reflui, ecc.). 

Esse trovano eventuale rappresentazione nelle citate Tavole di Descrizione del territorio. 

Emerge subito con evidenza che l’unico significativo problema di criticità è dato dai possibili 

movimenti di divagazione del torrente Ramata  (Lemina), del quale peraltro risultano adeguatamente 

definite, ai sensi del PAI, le fasce di esondazione A, B e C e rispetto a tale problema si rimanda agli 

specifici studi effettuati ed allegati alla Variante. 

 

Va positivamente evidenziato che le aree oggetto della Variante strutturale: 

 non interessano terreni interni alle fasce di rispetto di cimitero, pozzo, depuratore 

 sono tutte esterne alle fasce del PAI salvo che per un’area esistente riclassificata di Ristrutturazione 

urbanistica RU 1, collocata tra la fascia B e quella C ed in Classe IIIb2 (ex Circ. 7/LAP), il cui 

completamente residenziale è vincolato alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del 

torrente Ramata 
 non sono soggette a vincoli ex 1089/39 e 1497/39 

 non interessano beni e immobili di valori storico, culturale e ambientale 

 non interessano Siti di Interesse Comunitario, Aree protette, Aree già vincolate ai sensi del DM 

1.8.85 

 non vi sono previsioni di futuri progetti da sottoporre a VIA, nemmeno rispetto al possibile 

insediamento di attività commerciali le cui strutture non potranno superare le dimensione delle 

medie superfici di vendita. 

 non ci sono e non sono previste industrie RIR neanche sotto soglia 

 non ci sono e non sono previste discariche o cave 

 gli insediamenti zootecnici esistenti (2 porcilaie) sono stati identificati e rispetto ad essi sono già 

state espletate le procedure di VIA. 

 

 

Va altresì richiamato il fatto che le nuove aree Rni2, e Pf1e previste dalla Variante strutturale ricadono 

all’interno della Zona di Ripopolamento e Cattura n. 29 Pancalieri - Virle (Ambito: ATC TO3) del 

Piano faunistico venatorio provinciale 2003-2007 (prorogato con DGP fino 31.12.08 ma attualmente 

scaduto). Va ricordato che entro tale Zona sono già stati ricompresi gli insediamenti esistenti a 

destinazione residenziale ed artigianale oltre al fatto che il riconoscimeto della ZRC non determina 

vincoli di inedificabilità per le aree ricadenti all’interno di esse. Al fine comunque di non diminuire 

la superficie potenzialmente utile per il ripopolamanto e cattura delle specie individuate, vengono 

prescritte apposite norme per la definizione di opportune  zone di bilanciamento. 
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5. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale pertinenti alla Variante 

strutturale  
 

 

 

5.1 Individuazione degli obbiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

nazionale e regionale e selezione di quelli di cui si è tenuto conto per la stesura della Variante 

strutturale 

 

Per la definizione dei contenuti della Variante strutturale, l’Amministrazione comunale di Virle non 

ha perso di vista i più ampi Principi di sostenibilità riconosciuti e accettati a livello internazionale e 

condivisi da Regione Piemonte e Provincia di Torino e che pertanto sono stati assunti come 

riferimento per la valutazione delle scelte pianificatorie.  

Si tratta di quanto contenuto in: 

1.  6° Programma di azione per l’Ambiente della Comunità europea 2001-2010 

Quattro aree necessitano, secondo il programma, di nuove energie e di interventi più vigorosi, 

al fine di: 

Contrastare il cambiamento climatico 

Proteggere la natura, la flora e la fauna 

Affrontare i legami fra ambiente e salute 

Preservare le risorse naturali e migliorare la gestione dei rifiuti 

 

2. La strategia di azione ambientale per lo sviluppo sistenibile in Italia 2002-2010 

La strategia di azione ambientale si articola, identificando prima gli strumenti operativi di 

carattere generale, in quattro grandi aree tematiche prioritarie. I principali obiettivi individuati 

e articolati secondo le aree tematiche della Strategia sono: 

Clima e atmosfera: 

- Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo 

tra il 2008 e il 2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto;  

- Estensione del patrimonio forestale per l’assorbimento del carbonio atmosferico;  

- Promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle 

migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali;  

- Riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi dell’ozono stratosferico.  

Natura e biodiversità  

- Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per 

contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat;  

- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e 

forestale;  

- Protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi;  

- Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione, che già minaccia parte del 

nostro territorio;  

- Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli.  

Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani  

- Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell’ambiente 

urbano, incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci;  

- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati 

dalla U.E.;  

- Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni 

alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale;  

- Riduzione dell’inquinamento acustico;  
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- Promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei 

rischi per la salute umana e l’ambiente naturale;  

- Sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l’adozione del criterio di trasparenza e 

tracciabilità;  

- Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati;  

- Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione 

dell’abusivismo edilizio; lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei 

reflui.  

Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti  

- Riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli 

di qualità della vita;  

- Promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non 

rinnovabili, in particolare per gli usi energetici ed idrici;  

- Conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con 

l’assetto del territorio;  

- Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti;  

- Riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi.  

 

 

Tali Principi di sosteniblità sono stati realisticamente contestualizzati sul caso della Variante 

strutturale di Virle, articolandoli nelle seguenti proposizioni: 

 

A) controllato ed equilibrato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo, in una 

visione di compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela 

dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio; 

B) miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti; 

C) riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso 

opportuni interventi di mitigazione e compensazione degli impatti; 

D) miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e  sua 

riqualificazione; 

E) consumo di nuovo territorio rapportato alle reali esigenze e solo quando non sussistono alternative 

derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e 

riqualificazione; 

F) razionalizzazione del sistema della mobilità 

G) promozione di azioni tese a sviluppare le attività economiche in termini quantitativi e qualitativi, 

in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale. 

Di seguito vengono evidenziati i Principi di sostenibilità rispetto ai quali la Variante strutturale di 

Virle sviluppa propri Obbiettivi generali. Data la portata limitate dei contenuti della Variante, non si 

intende evidentemente essere esaustivi nella definizione di Obbiettivi ed Azioni orientati a tali 

principi di sostenibilità. 

 

 

Principi di sostenibilità   Obiettivi generali della Variante strutturale  

A. controllato ed equilibrato sviluppo 
del territorio, dei tessuti urbani e del 
sistema produttivo, in una visione di 
compatibilità dei processi di 
trasformazione del suolo con la 
sicurezza e la tutela dell’integrità 

Adeguamento del PRG al “Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico”  
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fisica e con l’identità culturale del 
territorio Revisione e ridefinizione normativa di alcune Zone del PRG 

vigente, alla luce dello stato di attuazione del PRG stesso. 

B. miglioramento della qualità della 
vita e della salubrità degli 
insediamenti 

Incremento della dotazione di aree per servizi e di salvaguardia 
dell’edificato 

D. miglioramento della qualità 
ambientale, architettonica e sociale 
del territorio urbano e sua 
riqualificazione 

Tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente di Virle 

E. consumo di nuovo territorio 
rapportato alle reali esigenze e solo 
quando non sussistono alternative 
derivanti dalla sostituzione dei 
tessuti insediativi esistenti ovvero 
dalla loro riorganizzazione e 
riqualificazione 

Contenuto sviluppo urbanistico del Comune, in accordo con il 
quadro del dissesto delineato a seguito dell’adeguamento al PAI  

G. razionalizzazione del sistema della 
mobilità  

Miglioramento delle condizioni della mobilità locale ciclo-pedonale 
e viabilistica 

 

 

5.2 Evidenziazione della Azioni specifiche finalizzate a perseguire gli Obbiettivi della Variante 

strutturale 

 

Obiettivi generali della 
Variante strutturale 

AZIONI SPECIFICHE 
della Variante strutturale 

Adeguamento del PRG al “Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico” 

 Adeguamento del PRG al Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI): definizione fasce A, B, C (Ob. 1 – 
A1) 

 Definizione delle fasce di rispetto del reticolo idrografico 
minore (Ob. 1 – A2) 

 Definizione della classi di pericolosità idrogeologica e di 
idoneità all’utilizzazione urbanistica (Ob. 1 – A3) 

Revisione e ridefinizione normativa di alcune 
Zone del PRG vigente, alla luce dello stato di 
attuazione del PRG stesso. 

• R (Residenziale). Tale zona, che il PRGC vigente 
classificava in termini estensivi, viene al proprio interno 
ripartita in relazione all’epoca di impianto e alle funzioni 
effettivamente svolte in tre ulteriori zonizzazioni 
urbanistiche. 

• Zona R - Residenziale di ristrutturazione. Comprende il 
sistema insediativo attorno al centro storico, di antica 
formazione ad impianto residenziale-agricolo e con 
valore documentario. Risulta pressoché totalmente 
edificato con insediamenti residenziali. 

• Zona RU - Area di ristrutturazione urbanistica. Si tratta di 
aree contigue al nucleo di antica formazione a carattere 
residenziale-agricolo ma di impianto recente e privo di 
valore 

• Zona Rcd; Area Residenziale consolidata. Aree edificate 
a carattere residenziale di epoca recente e prive di valore 
storico documentario . 
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• Rc - Area Residenziale di completamento. Le zone già 
attuate vengono riclassificate come Zone Rcd. La Rc4 
viene assorbita nella nuova Zona RU3. La residua zona 
Rc5 (bloccata nella sua previsione insediativa per vincoli 
idrogeologici) viene mantenuta per mantenere la 
possibilità di realizzare strutture di servizio alle vicine 
abitazioni (parcheggi, box auto, orti e giardini). 

• Rar - Artigianale-residenziale. Due di queste aree (Rar1 
e Rar4), già totalmente trasformate o in corso di 
trasformazione in aree residenziali, vengono 
riclassificate come zone Rcd. Le Rar2 e Rar3, soltanto 
parzialmente attuate, in ragione della loro conformazione 
e posizione vengono classificate nella nuova Zona delle 
Aree polifunzionali (Pf) con attuazione perequata e sono 
destinate ad ospitare funzioni commerciali e terziarie.  

• Rag (Agricola-residenziale). Nel caso della Rag 2, dove 
la funzione agricola è attiva, essa viene riconosciuta e, in 
ragione della posizione non contigua al tessuto 
residenziale, tale area viene riclassificata in zona 
agricola A. Le restanti Rag1 e Rag3, ove la 
trasformazione alla funzione residenziale del tessuto 
agricolo è sostanzialmente in corso, vengono 
riclassificate in Aree di trasformazione (Tr), ovvero un 
nucleo edificato a destinazione agricola e residenziale, ai 
bordi del centro abitato rivedendo la normativa di zona 
che ammetteva sia la funzione residenziale che agricola. 
Per essa il PRG vigente già prevede la trasformazione in 
residenziale ma la Variante strutturale ne ridimensiona 
l’indice e prevede il riordino del tessuto edilizio ed 
infrastrutturale.  

• Ar (Artigianale). In tale zona le previsioni di PRG si sono 
completamente attuate con l’insediamento anche di 
attività non sempre compatibili con la funzione 
residenziale. La Variante intende favorire la 
rilocalizzazione di tali attività non compatibili in zona più 
idonea (a tal scopo è stata prevista la nuova Zona Ie) 
limitando le destinazioni d’uso a quelle compatibili con la 
residenza e rinominando l’area quale Zona Par - 
Artigianale di servizio alla residenza. 

 Fasce di rispetto per l’edificazione agricola dal centro 
abitato. Viene individuata una fascia di rispetto di 150 m 
da osservarsi nell’edificazione di strutture agricole 
rispetto al centro abitato. All’interno della fascia non 
sono ammesse nuove edificazioni se non quelle 
previste nelle specifiche norme di zona. Le pratiche 
colturali devono essere di tipo compatibile con la 
residenza, favorendo in particolare lo sviluppo di colture 
arboree ed arbustive aventi funzione di mitigazione 
dell’impatto del costruito. 

Tutela ed il recupero del patrimonio edilizio 
esistente che si rende disponibile a seguito del 
progressivo spostamento delle attività agricole dal 
concentrico verso il territorio agricolo, graduando 
gli interventi in funzione dell’esigenza di 
preservare gli elementi tipologici ed architettonici 
significativi 

 Rafforzamento dell’impianto normativo relativo alle 
Zone residenziali R riconosciute e confermate, volto a 
preservare gli elementi tipologici ed architettonici 
significativi, evitando di norma il ricorso alla demolizione 
e ricostruzione per i quali già operano i disposti della 
recente L.R. 20/09. 

 Individuazione, nella Zona residenziale esistente R di 
aree ridefinite di Ristrutturazione Urbanistica (RU), 
caratterizzate da strutture agricole di impianto recente, 
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di scarso valore edilizio ed incompatibili con il tessuto 
residenziale circostante, da riqualificare e riconvertire 
all’utilizzo residenziale tramite interventi di 
riorganizzazione dell’impianto insediativo ed edilizio, 
anche al fine di implementare la dotazione di aree verdi 
all’interno del centro abitato. 

 Revisione della disciplina puntuale degli interventi 
ammessi nel Centro Storico introducendo in particolare 
la previsione normativa relativa alle aree libere che 
vengono distinte in “Lp: aree libere di pregio” e “Ral: 
riqualificazione aree libere”. Le prime sono aree che 
nella loro qualificazione attuale devono essere 
conservate ed oggetto di manutenzione ordinaria 
mentre le secondo devono, in occasione di interventi 
manutentivi essere ricondotte a soluzioni tipologiche e 
di materiale proprie del contesto storico. 

 

Contenuto sviluppo urbanistico del Comune, in 
accordo con il quadro del dissesto delineato a 
seguito dell’adeguamento al PAI 

• Per la funzione residenziale: Per diversificare l’offerta 
edilizia, che viceversa sarebbe limitata al recupero di 
strutture di matrice rurale, sono state individuate 5 aree 
Residenziali di nuovo impianto (Rni) che completano 
l’armatura urbana definendo i bordi dell’edificato e 
saturando le aree interstiziali 

• Per le funzioni artigianali, produttive e terziarie: atteso 
che le attività artigianali esistenti risultano sature e che le 
stesse sono collocate in immediata adiacenza ad aree 
residenziali, per cui la zonizzazione acustica non ne 
ammette più la compatibilità, la Variante strutturale 
prevede una nuova area artigianale e produttiva, 
denominata Ie, sulla quale potranno trovare spazio sia 
nuove attività che il trasferimento delle esistenti attività 
artigianali riconosciute come Aree Produttive da 
riqualificare (zone Par) di cui si dirà oltre. L’area è posta 
sull’estremo margine est del territorio comunale di Virle, 
attigua all’esistente stabilimento della INTEA srl in fregio 
alla strada provinciale per Carignano. Sono inoltre 
previste due aree Polifunzionali (Pf) con un’estensione 
rispettiva di 12.237 mq e 2.343 mq, poste sul margine 
sud del concentrico, integrate al tessuto residenziale di 
nuovo impianto, all’interno delle quali potranno trovare 
collocazione le funzioni commerciali (al dettaglio, di 
vicinato), terziarie e artigianale di servizio che 
completano funzionalmente la dotazione dell’intero 
Comune. 

Incremento della dotazione di aree per servizi 
soprattutto a verde e parcheggi e di salvaguardia 
dell’edificato; 

• Utilizzo della perequazione urbanistica per le zone di 
espansione e trasformazione, quale tecnica che 
garantisce la non decadenza dei vincoli urbanistici e la 
cessione di aree per la realizzazione della città pubblica 
assieme alla realizzazione degli interventi privati. 

• Ampliamento dell’Area agricola di rispetto attorno al 
centro edificato  

Miglioramento delle condizioni della mobilità 
locale ciclo-pedonale e viabilistica; 
 

• realizzazione di una rotatoria all’ingresso est al centro del 
Comune, sulla strada provinciale per Carignano, con 
funzione di rallentamento del traffico veicolare, da 
realizzarsi in perequazione nell’ambito della zona Rni1. 
Oltre a rallentare il traffico in immissione al Comune la 
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rotatoria consente l’immissione dalle zone Rni1 e RU3 
sulla strada provinciale medesima. 

• realizzazione di una rotatoria poco più a sud del 
concentrico, per rallentare il traffico in immissione al 
Comune con provenienza dalla direzione sud-Pancalieri 
da realizzarsi in perequazione nell’ambito della zona 
Rni2;  

• realizzazione di una viabilità di collegamento tra la futura 
nuova rotatoria sulla via Pancalieri (di cui all’azione A2) 
e la Via Podi, con ciò realizzandosi un tracciato 
alternativo per raggiungere l’insediamento residenziale 
dei  PEC Rc3 e Rag1. 

• la realizzazione del collegamento, anch’esso da 
realizzarsi in perequazione nell’ambito delle zona Rni3 
ed RU2, fra Via Carlo Alberto e la Via Vigone di tipo sia 
veicolare che ciclo-pedonale, così ricucendo il centro 
civico del Comune interno al centro storico e costituito 
scuole, municipio, posta e zona commerciale 
(addensamento A1) con la nuova parte che sorgerà a 
seguito dell’attuazione delle previsioni insediative 
(funzioni e servizi) nell’ambito delle zone Rni2 e Rni3. Tra 
l’altro con tale percorso si ripristina un vecchio tracciato 
che era stato interrotto dalle edificazioni più recenti. 

 

 

5.3 Definizione di indicatori per valutare/misurare l’efficacia delle Azioni della Variante 

strutturale 

 

La strutturazione degli indicatori secondo lo schema del DPSIR rappresenta principalmente un 

approccio concettuale finalizzato a sintetizzare e rappresentare la complessità delle dinamiche 

ambientali, senza comunque perdere flessibilità, che consente di percorrere agevolmente le 

informazioni dalle cause agli effetti e viceversa, secondo una struttura a feedback. In conformità al 

modello DPSIR l’informazione ambientale dovrebbe perciò essere acquisita attraverso: 

- Indicatori di Determinanti che identificano i fattori connessi al trend di sviluppo (attività e 

comportamenti umani derivanti da bisogni individuali, sociali, economici: stili di vita e processi 

economici, produttivi e di consumo da cui originano pressioni sull'ambiente) che influenzano le 

condizioni ambientali. Essi rappresentano le cause generatrici primarie e indirette delle pressioni; 

sono utili per individuare le relazioni esistenti tra i fattori responsabili delle pressioni e le pressioni 

stesse e per aiutare i decisori nell’identificare le fonti attive negative su cui intervenire per ridurre 

le problematiche ambientali. 

- Indicatori di Pressione che individuano le pressioni esercitate sull'ambiente in funzione dei 

determinanti, cioè le variabili direttamente responsabili (o quelle che possono esserlo) del degrado 

ambientale. Sono utili per quantificare le cause delle modificazioni ambientali. 

- Indicatori di Stato che rappresentano le qualità dell'ambiente e delle risorse ambientali (qualità 

legate a fattori fisici, chimici, biologici, naturalistici, economici) che occorre tutelare e difendere. 

Gli indicatori di Stato sono descrittivi; delineano le condizioni in cui versa l’ambiente all’istante 

considerato e servono per valutare il reale grado di compromissione dell’ambiente. 

- Indicatori di Impatto che rappresentano i cambiamenti significativi dello stato dell'ambiente che 

si manifestano come alterazioni delle risorse naturali, della salute umana e delle performance 

sociali ed economiche; la loro principale funzione è quella di rendere esplicite le relazioni causa-

effetto tra Pressioni, Stato ed Impatti. 

- Indicatori di Risposta che rappresentano azioni adottate per fronteggiare gli impatti e indirizzate 

ad una qualsiasi fase del DPSIR (fonte, pressione, stato, impatto o anche una risposta pregressa 
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da correggere); le risposte possono assumere la forma di obiettivi, di target di programmi, di piani 

di finanziamento, di interventi, di priorità, di standard, di indicatori da adottare, di autorizzazioni, 

di verifiche, di controlli, ecc. Tali indicatori esprimono gli sforzi operativi compiuti dalla società 

(politici, decisori, pianificatori, cittadini) per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. 

 

Nel caso del Comune di Virle non vanno però dimenticate le difficoltà di gestione ordinaria connesse 

alla struttura amministrativa di un ente territoriale di 1184 abitanti residenti. 

Ciò determina un’organizzazione degli uffici pubblici molto semplificata, basti pensare che l’attività 

dell’Ufficio tecnico è svolta da un funzionario esterno all’amministrazione di Virle, proveniente da 

un altro ente locale. 

Ciò si ripercuote consapevolmente più che nella individuazione degli indicatori, nella successiva fase 

di raccolta dati per l’effettiva misurazione dei valori. 

 

Indicatori di stato dell’ambiente (monitoraggio del contesto) 

 

1. Indicatori ambientali urbani 

 

Popolazione e territorio 

- Densità di popolazione:  

- Indice di vecchiaia: 

- Occupazione: tasso di occupazione  

 

Acqua 

- Popolazione servita dagli impianti di depurazione 

- Stato Ambientali dei Corsi d'Acqua 

- Indice biotico esteso 

Aria 

- Numero di Centraline di monitoraggio della qualità dell’aria (centraline per 100.000 abitanti e per 

100 kmq di superficie comunale) (Provincia di Torino) 

 

Rifiuti 

- Produzione pro-capite di rifiuti urbani:  

- Raccolta differenziata 

 

Rumore 

- Attuazione della zonizzazione acustica 

 

Mobilità 

- Lunghezza piste ciclo-pedonali (km)  

- Incidentalità stradale (sinistri, morti, feriti)  

 

Qualità insediativa (Verde urbano e servizi) 

- Densità di verde urbano (percentuale rispetto alla superficie comunale)  

- Disponibilità di verde urbano (mq per abitante)  

- Disponibilità di aree per servizi  (mq per abitante)  

 

Paesaggio e biodiversità 

- Superficie forestale (% di mq su totale superficie comunale)  

- Percezione del paesaggio – rilievi fotografici 

 

Difesa, uso e consumo di suolo 
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- Superficie urbanizzata/superficie territoriale comunale 

- Indice di consumo di suolo da superfici urbanizzata: % (Regione Piemonte, Comune) 

- Indice di consumo di suolo da superficie infrastrutturata: % (Regione Piemonte, Comune)  

- Indice di dispersione dell’urbanizzato, % (Regione Piemonte, comune) 

- Incontri con la Regione Piemonte – Settore Opere pubbliche e Difesa del Suolo 

 

 

2. Indicatori di attuazione (performance) della Variante strutturale 

 

a) Numero di attività terziario-commerciali insediate 

b) Numero di attività artigianal-produttive insediate 

c) Occupazione nel settore terziario- commerciale 

d) Occupazione nel settore artigianal-produttivo 

e) Numero di abitanti insediati 

f) Mq. aree a servizi totali per abitante  

g) Mq. aree a verde per abitante 

h) N. di nuove piantumazioni totali (alberi e arbusti) 

i) N. di mq. a verde permeabile previsto in ogni intervento edilizio 

l) M lineari  di piste ciclabili 

m) Incidentalità stradale 

n) Adozione degli elaborati di adeguamento al PAI 

o) Adozione integrazione al Regolamento edilizio 
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6. Possibili impatti significativi sull'ambiente  

 

 

 

6.1 Effetti della Variante strutturale  sull’Ambiente 

 

Di seguito vengono evidenziate le tipologie di relazioni causali che si instaurano fra le azioni previste 

dalla Variante strutturale e gli aspetti ambientali, indicando i possibili effetti di natura generica: 

successivamente saranno dettagliati gli impatti. 

Tale valutazione viene effettuata articolando le Azioni nella classificazione presentata ai punti 

precedenti: 

Azioni che comportano un potenziale consumo delle risorse, in particolare di suolo; 

Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, regolamentazione dell’uso del suolo; 

Azioni concernenti mobilità e infrastrutture; 

Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e indirizzi. 

 

1 - Azioni che comportano un potenziale consumo delle risorse, in particolare di suolo 

Azioni della Variante  Possibili effetti 

1.1 Riclassificazione, nella zona Residenziale R, di 

aree ridefinite di Ristrutturazione urbanistica; 

aumento della capacità insediativa: (Ob. 2 - A2) 

 Consumo e impermeabilizzazione del suolo   

 Aumento del carico antropico e conseguente aumento dei consumi 

idrici ed energetici 

 Aumento di emissioni inquinanti puntuali (scarichi civici e 

artigianali) 

 Aumento di emissioni gas climalteranti (riscaldamento) 

 Relativo aumento della domanda e dell’offerta di mobilità, dell’uso 

dell’automobile e conseguente emissioni inquinanti atmosferici e gas 

climalteranti da veicoli privati 

 Aumento della produzione di rifiuti  

 Sottrazione di habitat 

1.2 Previsione di 5 nuove aree residenziali, aumento 

della capacità insediativi: 177 222 nuovi abitanti 

teorici (Ob. 3 – A1) 

1.3 Previsione di 1 nuova area artigianal-produttiva 

Ie (Ob. 3 – A2) 

1.4 Riclassificazione di 2 Aree artigianali (Rar) per 

l’insediamento di nuove Aree polifunzionali - Pf 1 e 

2 (Ob. 3 – A3) 

1.5 Incremento delle aree per servizi pubblici verde 

e parcheggi (Ob. 4 – A1) 

 Rafforzamento dell’habitat e della rete ecologica (biodiversità) 

 Assorbimento di inquinanti e gas climalteranti 

 Effetti sul microclima urbano 

 Incremento della salubrità della condizione abitativa urbana 

 

 

2 - Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, regolamentazione dell’uso del suolo 

Tipologie di azioni di piano Possibili effetti 
2.1 Adeguamento del PRG al Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): definizione fasce A, B, C 

(Ob. 1 – A1) 
 Conservazione dell’habitat, preservazione della biodiversità 

 Conservazione delle possibilità di rigenerazione 

dell’ecosistema 

 Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico 

 Contenimento del consumo di suolo 

2.2 Definizione delle fasce di rispetto del reticolo 

idrografico minore (Ob. 1 – A2) 

2.3 Definizione della classi di pericolosità 

idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione 

urbanistica (Ob. 1 – A3) 

2.4 Definizione di limitazioni nelle aree agricole 

periurbane (Ob. 6 – A6) 

 
 
 
 

3 - Azioni concernenti mobilità e infrastrutture 
Azioni di piano Possibili effetti 
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3.1 Miglioramento della viabilità esistente: 

realizzazione della rotanda sulla SP per Carignano  

(in perequazione in Zona RU3) (Ob. 5 – A1) 

 

 

 

 

 Consumo e impermeabilizzazione di suolo 

 Frammentazione di habitat, creazione di barriere lineari 

 Ottimizzazione dei percorsi viabili e della circolazione 

 Diminuzione dei tempi medi di spostamento 

 Incentivazione dell’uso di mobilità sostenibile 

 Salute umana: diminuzione rischi di incidenti stradali 

3.2 Miglioramento della viabilità esistente: 

previsione di un tratto di nuova viabilità di 

collegamento fra la nuova rotonda sulla SP per 

Carignano e la via del Vado  (in perequazione in 

Zona RU3) (Ob. 5 – A1) 

3.3 Miglioramento della viabilità esistente: 

realizzazione della rotanda sulla SP per Panacalieri  

(in perequazione in Zona Rni2) (Ob. 5 – A2) 

3.4 Miglioramento della viabilità esistente: 

previsione di un tratto di nuova viabilità di 

collegamento fra la nuova rotonda sulla SP per 

Pancalieri e la via del Podi (Ob. 5 – A2) 

3.5 Miglioramento della viabilità esistente: 

previsione di un nuovo collegamento veicolare e 

ciclo-pedonale fra via Carlo Alberto e via Vigone 

(in perequazione nella Zone Rni 3 e RU2) (Ob. 5 

– A4) 

3.6 Potenziamento aree per la sosta (Ob. 4 – A1) 

 
 

4 - Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e indirizzi 
Azioni di piano Possibili effetti 

4.1 Utilizzo della tecnica delle perequazione 

urbanistica per l’acquisizione delle aree per 

standard e viabilità (Ob. 4 – A1) 

 Certezza nell’acquisizione delle aree per servizi pubblici 

 Incremento della compatibilità fra funzioni insediate all’interno 

dei tessuti consolidati 

 Effetti sulle performance ambientali degli edifici, diminuzione 

emissioni (minore necessità di riscaldamento e 

condizionamento)  

 Miglioramento delle condizioni fisiche del patrimonio storico 

architettonico 

 Effetti sulla produzione di energia e l’emissione di gas 

climalteranti 

 Conservazione degli aspetti identitari del paesaggio 

 Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle aree 

insediate 

4.2 Rafforzamento dell’impianto normativo delle 

zone R (Ob. 2 – A1) 

4.3 Revisione della disciplina degli interventi 

ammessi in Centro storico (Ob. 2 – A3) 

4.4 Revisione e ridefinizione della normativa di 

alcune Zone del PRG vigente (R, RU, Rcd, Rc, 

Rar, Rag, Ar) (Ob. 6 – A1,2,3,4,5) 

 

 

6.2 Valutazione degli impatti  

 

Tramite l’uso di una prima matrice, vengono esaminati i singoli Interventi e messi a confronto con le 

diverse componenti ambientali considerate. 

 

Con tale Matrice si rilevano esclusivamente i potenziali impatti degli interventi previsti, senza 

considerare le modalità di realizzazione e le azioni, misure e opere di mitigazione/compensazione 

previste dalla Variante.  

In caso di effetti potenzialmente negativi, tali interventi saranno riesaminati negli aspetti 

compensativi.  

 

Sono considerati positivi gli interventi che, nel breve periodo, determinano sugli elementi ambientali 

e socio-economici 

- aumento  

- immissione 

- valorizzazione 

- potenziamento 

Sono considerati potenzialmente positivi gli interventi che, nel medio periodo, determinano sugli 

elementi ambientali e socio-economici 
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- aumento  

- immissione 

- valorizzazione 

- potenziamento 

Sono considerati potenzialmente negativi gli interventi che determinano sugli elementi ambientali e 

socio-economici 

- riduzione 

- disturbo 

- eliminazione  

- inquinamento 

- degrado  

 

Legenda della   Matrice degli impatti: 

 = effetti positivi   

+ = effetti potenzialmente positivi 

∕ = nessuna interazione    

- = effetti potenzialmente negativi     

 

 

 

Gli effetti delle azioni della Variante strutturale sull’ambiente vengono identificati e valutati in 

relazione ai seguenti aspetti: 

1. Aria  

2. Acque superficiali e sotterranee 

3. Suolo 

4. Sottosuolo 

5. Rumore 

6. Vegetazione 

7. Fauna 

8. Patrimonio storico architettonico 

9. Paesaggio 

10. Biodiversità  e Rete ecologica 

11.Salute e  Benessere sociale ed economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Azioni che comportano un potenziale consumo delle risorse, in particolare suolo 
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COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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1.1 Riclassificazione, nella zona 

Residenziale R, di aree ridefinite 

di Ristrutturazione urbanistica 
           

RU 1 - - -  ∕  ∕  + + + 

RU 2 - ∕ - - ∕  ∕ + + + + 

RU 3 - ∕  - ∕  ∕ ∕ + + + 

1.2 Previsione di 5 nuove aree 

residenziali Rni            

Rni 1 - ∕ - - ∕ - ∕ ∕ - - + 

Rni 2 - ∕ - - ∕ - -  + - + 

Rni 3 - ∕ - - ∕ - ∕ + + - + 

Rni 4 ∕ ∕ + + ∕ + ∕ ∕ ∕ ∕ + 

Rni 5 ∕ ∕ + + ∕ + ∕ ∕ ∕ ∕ + 

1.3 Previsione di 1 nuova area 

artigianal-produttiva Ie  - ∕ - - ∕ - ∕ ∕ ∕ ∕ + 

1.4 Riclassificazione di 2 Aree 

artigianali (Rar) per 

l’insediamento di nuove Aree 

polifunzionali - Pf  

           

Pf 1 - -  - ∕ - - ∕ ∕ ∕ ∕ 

Pf 2 - ∕ - - ∕ + ∕ ∕ ∕ - + 

1.5 Incremento delle aree per 

servizi pubblici: verde  + ∕ ∕ ∕   + +    

1.5 Incremento delle aree per 

servizi pubblici: parcheggi  + ∕ ∕ ∕ + ∕ + ∕ + ∕ ∕ 
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2 – Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, regolamentazioni 

COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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2.1 Adeguamento del PRG al Piano 

di Assetto Idrogeologico (PAI): 

definizione fasce A, B, C  
∕    ∕  ∕ ∕    

2.2 Definizione fasce di rispetto del 

reticolo idrografico minore  ∕    ∕  ∕ ∕    

2.3 Definizione della classi di 

pericolosità idrogeologica e di 
idoneità all’utilizzazione urbanistica  

∕    ∕  ∕ ∕    

2.4 Definizione di limitazioni nelle 
aree agricole periurbane   ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕  ∕  
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3 - Azioni concernenti nuova mobilità e infrastrutture 

COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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3.1 Miglioramento della viabilità 

esistente: realizzazione della rotanda 

sulla SP per Carignano  (in 
perequazione in Zona RU3)  

 ∕ - -  - ∕ ∕ - -  

3.2 Miglioramento della viabilità 
esistente: previsione di un tratto di 

nuova viabilità di collegamento fra 

la nuova rotonda sulla SP per 
Carignano e la via del Vado  (in 

perequazione in Zona RU3) 

- ∕ - - - - ∕ ∕ - - ∕ 

3.3 Miglioramento della viabilità 

esistente: realizzazione della rotanda 

sulla SP per Panacalieri  (in 
perequazione in Zona Rni2)  

 ∕ - -  - ∕ ∕ - -  

3.4 Miglioramento della viabilità 
esistente: previsione di un tratto di 

nuova viabilità di collegamento fra 

la nuova rotonda sulla SP per 
Pancalieri e la via  Podi  

- ∕ - - - - ∕ ∕ - - ∕ 

3.5 Miglioramento della viabilità 
esistente: previsione di un nuovo 

collegamento veicolare fra via Carlo 

Alberto e via Vigone (in 
perequazione nella Zone Rni 3 e 

RU2)  

- ∕ - - - - ∕ ∕ - - ∕ 

3.5 Miglioramento della viabilità 

esistente: previsione di un nuovo 

collegamento ciclo-pedonale fra via 
Carlo Alberto e via Vigone (in 

perequazione nella Zone Rni 3 e 
RU2) 

           

3.6 Potenziamento aree per la sosta       ∕ ∕ ∕ ∕ ∕  
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4 - Altre azioni di carattere normativo, prescrizioni e indirizzi 

COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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4.1 Utilizzo della tecnica delle 

perequazione urbanistica per 

l’acquisizione delle aree per 
standard e viabilità  

           

4.2 Rafforzamento dell’impianto 
normativo delle zone R             

4.3 Revisione della disciplina degli 
interventi ammessi in Centro storico             

4.4 Revisione e ridefinizione della 
normativa di alcune Zone del PRG 

vigente (R, RU, Rcd, Rc, Rar, Rag, 

Ar)  

           

 

Come emerge dalla Tabella di cui al precedente Paragrafo 6.1, tali previsioni normative sono tutte 

volte al miglioramento della condizione ambientale urbana del Comune di Virle, pertanto gli impatti 

sono valutabili, sotto tutti i punti di vista delle diverse matrici ambientali, sostanzialmente positivi o, 

comunque, sicuramente non peggiorative delle condizioni in essere. 

 

Pertanto tali azioni non necessitano della individuazione di interventi compensativi. 
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7. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi 

sull'ambiente  

 

 

 

7.1 Verifica  delle misure di mitigazione e/o compensazione 

 

Sulla base di quanto emerso dalla Matrice degli impatti, vengono selezioni quegli interventi per i 

quali sono stati individuati impatti potenzialmente negativi e, mediante l’uso di un’ulteriore Matrice, 

di conseguenza vengono esplicitati gli elementi normativi relativi ai diversi interventi ed il modo in 

cui la Variante prevede modalità di mitigazione e/o di compensazione degli impatti potenziali.  

 

In particolare si rileva se il problema dell’impatto è stato affrontato dalla Variante, o, se non lo è stato, 

si indica la causa di questa mancanza che può essere dovuta a tre possibili cause: 

 il problema sarà affrontato in sede di progettazione esecutiva: in questo caso la Variante indica i 

criteri sulla base dei quali tali interventi saranno realizzati 

 il problema non è risolvibile alla scala locale; e la variante non deve accentuarlo 

 il problema, o la componente ambientale, non è di competenza dello strumento urbanistico 

comunale ma la Variante adotta misure compensative. 

 

Legenda della Matrice di verifica  delle misure di mitigazione e/o compensazione  

 = La Variante definisce modalità di compensazione e/o mitigazione degli impatti 

 = L’impatto dovrà essere preso in considerazione in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo  

 = 
L’impatto non può essere risolto alla scala locale e/o non è di competenza dello strumento 

urbanistico comunale 

○ = Impatto positivo o nullo nella Matrice  degli impatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Azioni che comportano un potenziale consumo delle risorse, in particolare suolo 
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COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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1.1 Riclassificazione, nella 

zona Residenziale R, di aree 

ridefinite di Ristrutturazione 

urbanistica 

           

RU 1     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

RU 2  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

RU 3  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1.2 Previsione di 5 nuove aree 

residenziali Rni            

Rni 1  ○   ○  ○ ○   ○ 

Rni 2  ○   ○   ○ ○  ○ 

Rni 3  ○   ○  ○ ○ ○  ○ 

Rni 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Rni 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1.3 Previsione di 1 nuova area 

artigianal-produttiva Ie   ○   ○ 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

1.4 Riclassificazione di 2 Aree 

artigianali (Rar) per 

l’insediamento di nuove Aree 

polifunzionali - Pf  

           

Pf 1        ○ ○  ○ 

Pf 2  ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1.5 Incremento delle aree per 

servizi pubblici: verde  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1.5 Incremento delle aree per 

servizi pubblici: parcheggi  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  

 

2 – Apposizioni di vincoli, tutele, restrizioni, regolamentazioni 
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COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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2.1 Adeguamento del PRG al Piano 

di Assetto Idrogeologico (PAI): 
definizione fasce A, B, C  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2.2 Definizione fasce di rispetto del 

reticolo idrografico minore  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2.3 Definizione della classi di 
pericolosità idrogeologica e di 

idoneità all’utilizzazione urbanistica  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2.4 Definizione di limitazioni nelle 

aree agricole periurbane  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

3 - Azioni concernenti nuova mobilità e infrastrutture 

COMPONENTI 

 AMBIENTALI  
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3.1 Miglioramento della viabilità 
esistente: realizzazione della rotanda 

sulla SP per Carignano  (in 

perequazione in Zona RU3)  

○ ○   ○  ○ ○   ○ 

3.2 Miglioramento della viabilità 

esistente: previsione di un tratto di 
nuova viabilità di collegamento fra 

la nuova rotonda sulla SP per 

Carignano e la via del Vado  (in 
perequazione in Zona RU3) 

 ∕○     ○ ○   ○ 

3.3 Miglioramento della viabilità 
esistente: realizzazione della rotanda 

sulla SP per Panacalieri  (in 

perequazione in Zona Rni2)  

○ ○   ○  ○ ○   ○ 

3.4 Miglioramento della viabilità 

esistente: previsione di un tratto di 
nuova viabilità di collegamento fra 

la nuova rotonda sulla SP per 

Pancalieri e la via  Podi  

 ○     ○ ○   ○ 

      COMUNE DI VIRLE PIEMONTE - Prot 0001215 del 08/04/2022 Tit 10 Cl 1 Fasc 



65 

 

3.5 Miglioramento della viabilità 

esistente: previsione di un nuovo 

collegamento veicolare fra via Carlo 
Alberto e via Vigone (in 

perequazione nella Zone Rni 3 e 

RU2)  

 ○     ○ ○   ○ 

3.5 Miglioramento della viabilità 

esistente: previsione di un nuovo 
collegamento ciclo-pedonale fra via 

Carlo Alberto e via Vigone (in 

perequazione nella Zone Rni 3 e 
RU2) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3.6 Potenziamento aree per la sosta  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

7.2 Ricadute normative e previsionali 

 

Le ricadute normative si strutturano attorno alla definizione di due tipologie di indicazioni: 

- le Prescrizioni, vincolanti ed immediatamente operative, da assumere nella più generale 

normativa della Variante strutturale, 

- le Raccomandazioni, aventi contenuto non prescrittivo e destinate a fornire orientamenti e 

suggerimenti. 

Il Rapporto ambientale affronta al suo interno tutti gli impatti prodotti ed infatti:  

 

1. Prescrive: 

P_1 Di integrare il Regolamento edilizio comunale con i disposti di cui all’ Allegato alla DCR n. 98-

1247 dell’11 gennaio 2007 aggiornato con la DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento 

del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, stralcio di piano per il 

riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento 

energetico nell'edilizia”. 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti l’adeguamento al PAI, alla 

definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reticolo idrografico minore, alla Relazione 

Tecnica relativa alle Verifiche idrauliche sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in 

corrispondenza dell’abitato e sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che 

scorrono all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di 

cui alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui agli allegati studi inerenti la Verifica di 

compatibilità acustica tra il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da 

riesaminare in sede di SUE. 

P_4 La messa a dimora nelle Zone Ru e Rni di almeno 3 alberi di essenza autoctona, ad alto fusto, 

per abitante teorico insediabile, da piantumarsi sulla superficie territoriale di riferimento, di cui 

uno sulla superficie fondiaria di ciascun lotto e 60 arbusti/ha di Superficie territoriale, da 

realizzarsi sia sulla St che sulla SF facendo particolare attenzione alla creazione di connettività 

ecologiche. 

P_5 Il mantenimento a superficie permeabile, prevalentemente a verde privato, nelle zone RU e Rni, 

pari al 30% della superficie fondiaria, per garantire il ripascimento delle falde acquifere e 

l’equilibrio del microclima urbano 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 

equilibri naturali anche in coerenza al Regolamento di Polizia Rurale. 

P_7 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, l’applicazione dei disposti delle Linee guida per 

le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) adottate dalla Regione Piemonte con DGR 
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n. 30-11858 del 28 luglio 2009, pubblicata sul 1° Supplemento al BUR n. 31 del 06 agosto 

2009. 

P_8 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale, 

produttiva e terziario-commerciale devono essere eseguiti appositi studi di verifica sulla 

gestione delle acque reflue. 

P_9 Negli interventi a destinazione produttiva, artigianale, commerciale e terziaria il trattamento a 

verde permeabile di almeno 1/3 della superficie scoperta e l’obbligo di realizzare una vasca di 

raccolta delle acque di prima pioggia e di trattamento delle acque di dilavamento delle superfici 

impermeabili dei piazzali, delle costruzioni e delle strade commerciali. In caso di parcheggi con 

più di 10 stalli di sosta, l’obbligo di realizzare almeno il 30% degli stalli di con superficie 

permeabile. 

P_10 In sede di progettazione dei SUE per le zone Rni 2 e Pf1, l’obbligo ad individuare idonee aree 

a compensazione e bilanciamento di quelle sottratte all’attuale Zona di Ripopolamento e Cattura 

n. 29 Pancalieri - Virle (Ambito: ATC TO3) ed a realizzare una piantumazione perimetrale 

dell’area di intervento con siepi multistrato 
P_11 In sede di progettazione dei SUE per tutte le zone RU, Rni, Pf, Ie, Tr, la realizzazione di appositi 

studi inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesaggistico degli interventi. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordinato, l’obbligo 

di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione di una fascia verde lungo il 

medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad lato fusto lungo i nuovi assi veicolari secondo quanto 

previsto dal relativo progetto e, relativamente ai tratti rurali, in coerenza col Regolamento 

di Polizia Rurale. 

P_14 La realizzazione a verde permeabile di ambientazione delle aree interne alle nuove rotonde 

viabili. 

P_15 La realizzazione di quinte verdi di fronte ai nuovi edifici residenziali a protezione 

dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema di raccolta differenziata 

dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre che agli spazi 

comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in particolare alla sosta 

veicolare ed alle aree sportivo-ricreative (per la differenziazione di carta, vetro, lattine, 

generico). 

P_17 Per qualunque tipo di intervento in aree agricole, il rispetto delle distanze minime di arretramento 

dalle porcilaie esistenti, così come prescritto dalla normativa di settore. 

P_18 In sede di ridestinazione delle Aree Par dovrà essere valutata l’opportunità (in relazione alla 

natura della attività dismesse) che venga effettuato un intervento di bonifica e ripristino 

ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi. 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli interventi di nuovo 

impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza di piccoli corsi d’acqua o di 

impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e per evitare danni alle zone limitrofe. 

P_20: “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di connessione 

ecologica” così come rappresentate nella Tav. 3.1, l’applicazione dei disposti di cui all’art. 

47 della NdA del PTC2”. 

P_21Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno dei SUE, 

obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano 

d'Ambito reso da parte del Gestore con stipula nella Convenzione dell’obbligo di dismissione 

al soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate 

in concessione 

P_22 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione artigianale 

e produttiva, ai fini dell’approvazione del SUE deve essere eseguita un’analisi preliminare 
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di compatibilità per le nuove attività produttive ai sensi della DGR 22 febbraio 2010, n. 20 – 

13359 

P_23 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, preventivamente al rilascio dei Permessi 

di costruire, è richiesta l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, delle 

informazioni relative a: le sostanze detenute e utilizzate nelle attività da insediare; 

l’impatto della nuova attività sulla viabilità e sul traffico preesistente. Ciò col fine di 

garantire il non aggravio dei livelli di rischio, ovvero la tutela delle persone e del territorio 

circostanti.  

P_24 di scegliere soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici 

residenziali secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia rendimento 

energetico nell’edilizia 

P_25: la gestione dei rifiuti speciali delle aree produttive dovrà fare riferimento alle normative 

nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali 

da attività produttive 

P_26 l’Art. 18.13 NdA sarà integrato con la previsione anche di soluzioni quali tetti e pareti 

verdi 

P_27 Per le nuove trasformazioni urbanistiche delle Zone Rni 1,2,3, che siano adottate adeguate 

soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesta 

dall’art. 146, comma 3 del Dlgs 152/2006 

P_28 Le NdA della Variante strutturale devono fare riferimento alle norme per la definizione 

delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili e per il superamento delle barriere 

architettoniche 

 

 

2. Raccomanda: 

R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che 

reca minor disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 

reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 

riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare 

termico e fotovoltaico.  

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addirittura la 

rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di condizionamento degli 

edifici, che consentono un uso estremamente razionale dell’energia per il riscaldamento 

invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettrica. Tali sistemi offrono ampi 

vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di energia. 

R_4 In sede di progettazione dei Permessi di costruire delle aree di Ristrutturazione urbanistica e 

di quelle Residenziali di nuovo impianto, di porre particolare attenzione alle forme 

compositive, al posizionamento sul lotto ed alla coerenza con i materiali e gli edifici più 

rappresentativi della tradizione locale del Comune”. 

R_5 Nella progettazione degli interventi residenziali di nuovo impianto, di fare riferimento ai 

Manuali Regione Piemonte, Buone pratiche per la pianificazione locale, DGR 30-13616 

del 22.3.2010 
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8. Sintesi delle ragioni della scelta e delle alternative individuate  

 

 

 

8.1 Scenari di sviluppo alternativi 
 

La costruzione degli scenari riguarda la visione generale dello sviluppo del territorio comunale 

delineata dagli Amministratori, gli obiettivi generali che si intendono perseguire mediante la Variante 

e come questi si traducano in linee di intervento di natura urbanistica.  

Gli Amministratori di Virle si sono trovati di fronte a due scenari alternativi possibili: 

1. un contenuto sviluppo del territorio comunale in chiave residenziale ed artigianal-produttiva 

assieme all’incremento di servizi 

2. mantenimento dello stato di fatto ed eventuale riconversione di alcuni spazi esistenti. 

 

Per ciascun scenario vengono messi in evidenza i punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi8. 

 

Scenario 1 

 
Punti di forza 
Ambientali: buona qualità ambientale, in particolare 

dell’aria; centro storico con edifici di 

significativo interesse storico-documentario; 

articolato sistema idrico 

Sociali: struttura demografica in crescita (popolazione e  

famiglie) 

Insediativi: offerta di nuove aree per residenza ed attività 

economiche caratterizzate da elevata qualità 

ambientale insediativa e riqualificazione dei 

tessuti esistenti 

Servizi: offerta di nuove aree per istruzione, verde, sport, 

parcheggi; certezza nell’acquisizione di spazi 

per la città pubblica 

Mobilità: razionalizzazione e messa in sicurezza della 

viabilità esistente locale e creazione di percorsi 

ciclo-pedonali 

Punti di debolezza 

• Mediocre accessibilità infrastrutturale 

• Criticità idrogeologiche 

• Concorrenza dei Comuni vicini con importanti punti di 

attrazione  

Opportunità  

• gli orientamenti alla co-pianificazione del nuovo Piano 

Territoriale Regionale  

• Il potenziamento delle infrastrutture stradali del 

territorio circostante che ne aumenta relativamente la 

sua accessibilità 

• i mutamenti demografici ed economici della 

popolazione regionale e provinciale, che alimentano 

una domanda di servizi alla persona 

Rischi 
Elevato dinamismo progettuale dei Comuni più grandi 

Scenario 2 

 
Punti di forza 
Ambientali: buona qualità ambientale, in particolare 

dell’aria; centro storico con edifici di 

Punti di debolezza 

• Mediocre accessibilità infrastrutturale 

                                                           
8 A tal fine si sottolinea che punti di forza e di debolezza si riferiscono alle caratteristiche intrinseche del territorio e a 

tutti gli aspetti controllabili con l’azione di piano da parte dell’amministrazione. 

Opportunità e rischi si riferiscono invece a quegli aspetti non controllabili per mezzo del piano o dipendenti da scelte 

effettuate da livelli sovraordinati di pianificazione, o ancora condizioni di incertezza esterne alle capacità di controllo 

dell’amministrazione comunale. 
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significativo interesse storico-documentario; 

articolato sistema idrico 

 

• Criticità idrogeologiche 

• Concorrenza dei Comuni vicini con importanti punti di 

attrazione  

• Insediativi: scarsa qualità edilizia dei tessuti esistenti; 

incompatibilità fra usi 

• Servizi: grave carenza di spazi a verde, ricreativi e per 

l’istruzione 

• Incertezza per la realizzazione dei servizi pubblici 

• Sociali: difficoltà di accesso ai servizi minimi di base 

Opportunità  

• gli orientamenti alla co-pianificazione del nuovo Piano 

Territoriale Regionale  

Rischi 

• Elevato dinamismo progettuale dei Comuni più grandi 

• Perdita di popolazione verso Comuni dotati di migliori 

condizioni ed opportunità di vivibilità 

 

 

L’analisi comparativa dei due scenari non ha lasciato dubbi circa il fatto che al fine di garantire la 

sopravvivenza e lo sviluppo della comunità locale fosse necessario perseguire lo Scenario 1. 

Ciò a portato alla definizione degli Obbiettivi generali della Variante ed alla individuazione delle 

Azioni specifiche per perseguirli in un’ottica di perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio. 

 

 

8.2 Criteri rispetto ai quali considerare possibili alternative per le azioni che danno attuazione agli 

obiettivi della Variante 

 

Per l’analisi delle alternative sono state considerate differenti opzioni in relazione a quattro criteri 

fondamentali, ovvero: Il dove, Il quanto, Il cosa, Il come.  

La considerazione di tali criteri è stata fondamentale in quanto ha consentito, come si può desumere 

dal confronto tra la fase di Scoping del procedimento di VAS ed il presente Rapporto ambientale, in 

un caso di valutare l’opportunità di eliminare un’area di espansione residenziale al fine di contenere 

l’uso di nuovo territorio, in un altro caso di ridisegnare un’area di ristrutturazione urbanistica al fine 

di ottimizzare anche il miglioramento della condizioni della viabilità locale. In particolare: 

Il dove: la localizzazione delle nuove aree è stata valutata in relazione alle caratteristiche/dotazioni 

insediative ed ambientali esistenti (infrastrutture, limitazioni e vincoli), nella logica di migliorare la qualità 

del sistema insediativo mantenendone l’identità originaria 

Il quanto: i parametri urbanistici delle previsioni sono orientati a perseguire la sostenibilità e la fattibilità 

urbanistica ed economica degli interventi 

Il cosa: gli usi previsti sono stati definiti in base alle carenze emerse dall’analisi dello stato di fatto 

Il come: si è deciso di utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica per le aree di nuovo impianto 

funzionale, a garanzia della realizzazione non solo degli interventi privati ma anche della contestuale 

cessione delle aree per la realizzazione della città pubblica. 
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