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Inquadramento generale 

Il presente Strumento Urbanistico Esecutivo è riferito alla zona di PRGC individuata con la sigla 

CC4.4. A progetto si prevede la trasformazione dell’area completamente perimetrata dalle viabilità 

esistenti via Cimarosa, via Orbassano, via Fenestrelle e via Giaveno.  

L’impostazione generale del progetto segue i criteri fondamentali dettati dagli studi effettuati dal 

Comune sulla viabilità, propedeutici alla delibera dei criteri commerciali che ha istituito sull’area una 

localizzazione commerciale non addensata di tipo L1. In primo luogo si prevede la modifica 

dell’attuale ramo di accesso alla Frazione Gerbole dalla rotatoria provinciale, uniformandone il 

disegno ai citati studi viabilistici, separando le direzioni verso via Giaveno e verso via Fenestrelle e 

risolvendo le criticità attualmente presenti. Secondariamente si prevede la risistemazione di via 

Cimarosa, al fine di conseguire una divisione fisica dei flussi diretti alle abitazioni ivi presenti 

rispetto a quelli in ingresso al nuovo centro commerciale. Gli accessi principali alle aree fondiarie 

sono impostati su via Giaveno e su via Fenestrelle. Per quanto concerne la viabilità esistente su via 

Cimarosa, si prevede di renderla a senso unico, con percorrenza da via Giaveno a via Orbassano, 

ricavando un marciapiede da 2 metri sul lato est ed una serie di parcheggi a lisca di pesce sul lato 

ovest, in modo da svincolarne la distribuzione rispetto alla presenza degli accessi carrai esistenti. La 

separazione tra il nuovo complesso e gli edifici esistenti viene inoltre rafforzato dal mantenimento di 

una fascia verde alberata di mitigazione, piantumata con alberi di alto e medio fusto e specie 

arbustive.  

Gli standard urbanistici vengono garantiti nella parte centrale del nuovo complesso, con destinazione 

prevalente a parcheggio pubblico e secondaria a verde e pista ciclabile. Stante la natura commerciale 

dell’intervento e l’unitarietà del disegno architettonico, si prevede l’imposizione di servitù di uso 

pubblico su tutte le superfici destinate a parcheggio privato liberamente accessibili dall’area a servizi 

centrale o dalle viabilità. 



 

 

Dal punto di vista edilizio si prevede la realizzazione di due nuovi fabbricati e la sistemazione delle 

aree fondiarie in modo da perseguire un disegno integrato ed organico con le opere di viabilità 

pubblica, esistenti e a progetto, e da facilitare la fruizione degli spazi, sia pubblici che privati. 

Le opere di urbanizzazione previste sono di tre tipologie: modifica di parte delle opere attualmente 

esistenti, realizzazione delle nuove opere ed opere previste al di fuori del perimetro di intervento.  

 

Inquadramento normativo 

L’intervento oggetto del presente Strumento Urbanistico Esecutivo viene attuato in applicazione 

delle vigenti NdA per quanto all’art. 3, in relazione agli strumenti di attuazione; all’art. 15, per 

quanto concerne le destinazioni d’uso, all’art. 24, per quanto concerne la classificazione degli 

interventi; agli art. 26/57 bis, in relazione ai parametri ed i termini per gli interventi edilizi ed 

urbanistici ed i vincoli per la tutela dell’ambiente e all’art. 65 (tabelle). 

Nello specifico la parte CC4.4 prevede un intervento di nuovo impianto (tipo “g” art. 24 NdA) per 

l’insediamento di attività commerciali e/o terziarie. 

 

Aspetti quantitativi 

Come anticipato nell’inquadramento generale, la superficie fondiaria, quella a servizi e le viabilità 

sono state riplasmate con il fine di ottenere un disegno urbanistico organico, integrato con le strutture 

viarie esistenti che vengono potenziate ed al fine di massimizzare le aree a servizi del comparto. 

L’applicazione dell’indice fondiario previsto nella scheda e pari a 0.45 mq/mq permette di edificare 

complessivamente 3.692 mq di SUL che vengono formalmente realizzati in un unico lotto fondiario. 

Nel complesso le principali quantità relative alle aree interessate dal SUE sono le seguenti: 

 

Progetto di SUE

Superficie territoriale: 12.778 mq

Superficie a servizi parcheggio: 2.945 mq

Superficie a servizi verde: 756 mq

Superficie a pista ciclabile e verde: 359 mq

Superficie a servizi complessiva: 4.060 mq

Superficie viabilità: 856 mq

Superficie fondiaria: 7.862 mq

SUL massima da Scheda: 3.942 mq  



 

 

Per quanto concerne la verifica degli standard pubblici, le aree individuate come private di uso 

pubblico sono sufficienti a garantire il soddisfacimento di quanto richiesto dall’art.21 della 

L.R.56/77 ed i conteggi vengono di seguito sintetizzati: 

 

Verifica standard pubblici

a) standard PRGC (S99): 2.710,00 mq a)

b) art. 21 c1 L.R. 56/77 100% SUL: 3.942,00 mq b)

di cui: 1.971,00 mq 50% a parcheggio pubblico b1)

1.971,00 mq anche altra destinazione b2)

previsioni progettuali - standard pubblici:

parcheggio privato di uso pubblico complessivo: 2.945 mq >b1)

verde privato di uso pubblico complessivo: 756 mq

pista ciclabile e verde privati di uso pubblico: 359 mq

standard complessivo (verde + parcheggio): 4.060 mq > max[ a) ; b) ]  

 

Per il dettaglio dei conteggi e delle verifiche si rimanda alla tabella presente nella Tavola 02. 

Le verifiche effettuate relativamente allo standard art.21 c.2 L.R.56/77 sono indicative perché 

indicative e presunte sono le Superfici di Vendita ivi riportate e saranno puntualizzate all’atto della 

richiesta delle autorizzazioni commerciali. 

 

Aspetti tipologici e formali 

Come anticipato in precedenza, la capacità edificatoria complessiva viene realizzata in un unico lotto 

su due differenti fabbricati, separati del piazzale destinato ad ospitare i parcheggi, privati di uso 

pubblico e privati. La proposta progettuale è stata sviluppata immaginando l’assenza di una 

suddivisione fisica tra la parte privata e quella pubblica, in modo da migliorare la fruibilità degli 

spazi esterni e dei percorsi pedonali, ciclabili e carrai. I parcheggi e gli accessi principali sono stati 

spostati nella parte Sud del lotto in modo da allontanare il più possibile la circolazione veicolare 

dalle abitazioni esistenti e da garantire la visibilità delle nuove attrezzature infrastrutturali dalla 

viabilità provinciale.  

A livello di opere viarie e di servizio, come detto in precedenza, essendo il comparto praticamente 

completamente urbanizzato, si prevede di intervenire in modo da completare via Giaveno, portandola 

alla dimensione prevista nel progetto di fattibilità tecnico-economica della rotatoria posta 

all’intersezione con via fratelli Marconetto e realizzando un allargamento della carreggiata. Per 

quanto concerne via Cimarosa, questa viene completata con l’individuazione di un marciapiede sul 

lato prospettante le abitazioni e dotata di parcheggi a lisca di pesce verso il nuovo insediamento 

commerciale. Anche il sedime di via Orbassano viene ampliato, così come via Fenestrelle che viene 

anche rettificata nella porzione prossima alla rotatoria provinciale ove è prevista la modifica delle 



 

 

immissioni. L’intersezione tra via Orbassano e la strada provinciale è stata modificata in base alla 

specifica richiesta della Città Metropolitana di Torino, prevedendo l’istituzione del senso unico.  

Tutte le superfici a raso destinate a parcheggio accessibili dall’interno del comparto o direttamente 

dalle viabilità saranno di tipo permeabile, con utilizzo di marmette grigliate inerbite; le corsie di 

manovra saranno invece realizzate in conglomerato bituminoso.  

Il fabbricato posto sul lato sud è previsto ad un piano fuori terra ed è dotato di porticato su tre lati; il 

fabbricato sul lato nord del lotto è anch’esso ad un piano fuori terra. 

Le tipologie edilizie riportate nella tavola 04 sono indicative del prodotto edilizio che si intende 

ottenere e potranno subire variazioni in fase di richiesta di Permesso di Costruire, ferme restando le 

capacità edificatorie massime ammissibili. 

 

Precisazioni sulla fascia verde di mitigazione 

La fascia verde di mitigazione è stata prevista in base alle indicazioni desunte dalle Linee Guida di 

forestazione urbana sostenibile dell’ISPRA, dalle Linee Guida per le Reti Ecologiche della Provincia 

di Torino e dal documento Piante Autoctone per il Verde Urbano (porzione occidentale del Bacino 

del Po) del CREST. 

L’indirizzo progettuale seguito è stato quello di utilizzare una serie di essenze arboree e di specie 

arbustive differenziate, in modo tale da conseguire una maggior stabilità e resistenza della comunità 

vegetale che si viene a realizzare, oltre che ottenere un inserimento esteticamente più gradevole. 

Le specie sono state scelte tra quelle più indicate per la mitigazione dell’inquinamento atmosferico 

ed acustico. In relazione all’inquinamento acustico, l’efficienza di controllo del rumore, si 

differenzia fra le varie specie in base ad alcuni caratteri quali in particolare le caratteristiche del 

fogliame (persistenza sulla pianta, spessore della lamina fogliare, presenza di peli e cere, dimensioni 

della pagina fogliare, densità e forma della chioma, etc.), il portamento, l’orientamento delle foglie e 

la densità della chioma. In particolare sono stati scelti:  

- aceri, i quali sono particolarmente resistenti agli inquinanti atmosferici, oltre ad essere 

efficienti per la realizzazione di barriere fonoassorbenti e per azioni di mitigazione dei 

cambiamenti climatici quali i rimboschimenti finalizzati al sequestro della CO2 atmosferica;  

- carpini, che pur essendo caducifoglie, durante il periodo di riposo vegetativo mantengono le 

foglie disseccate e conservano l’estetica della fascia verde anche nel periodo invernale; 

- peri da fiore che presentano una buona funzionalità naturalistica 

Le essenze di alberi e cespugli sono state definite in accordo con l’Ufficio Tecnico. 



 

 

In corrispondenza dei previsti fabbricati commerciali si è ipotizzata la realizzazione di un filare 

informale di carpino piramidale alternato a macchie di spirea, bianca o rosa. Nella parte centrale 

dell’intervento, di rimpetto alla zona a parcheggio, il filare informale viene interrotto da macchie 

costituite da aceri e cespugli. Nelle aiuole tra i parcheggi, si prevede di piantumare peri da fiore. 

Il dettaglio della fascia verde di mitigazione è stato riportato, unitamente all’abaco degli interventi 

vegetazionali, nella Tavola 05. 

 

Relazione finanziaria dell’intervento 

L’impegno finanziario per i soggetti attuatori relativamente alla realizzazione degli interventi edilizi 

previsti può essere di massima quantificato come segue: 

 

 

 

Norme specifiche di attuazione 

Di seguito si riportano le previsioni normative del PRGC Vigente, come aggiornato dalla Variante 

Parziale al PRGC n.15 approvata con DCC 22 del 30/04//2021.  

 

- Hf <= (11.10 m + 10%) = 12.21 m 

- Distanza dagli edifici D >= Hf e D >= 10 m 

- Distanza dai confini DC = ½ Hf e DC >= 5 m 

- Distanza da aree a standard assoggettate all’uso pubblico: è ammessa la costruzione al 

confine o a distanza ridotta  

- Distanza dalle strade DS >= 10 m 

DS >= 5 m se fabbricati porticati 

Voce finanziaria Costo unitario € sup. / importo Importo €

1) Costruzione fabbricati                                         (€/mq) 850 3.942 3.350.700,00

2) Sistemazione a verde e servizi aree fondiarie     (€/mq) 90 4.033 362.970,00

3) Oneri Urbanizzazione Primaria                         (€/mq) 85 3.942 335.070,00

4) Oneri Urbanizzazione Secondaria                (€/mq) 21,25 3.942 83.767,50

5) Oneri relativi ai costi di costruzione 

    stimati 5% della SUL x 606 (onere unitario) 5% 2.388.852,00 119.442,60

6) Oneri finanziari stimati 5% delle voci

    1+2+3+4+5 3% 4.251.950,10 127.558,50

Totale gen. 4.379.508,60



 

 

DS>=5m da via Fenestrelle 

DS>=5m da via Orbassano unicamente per quanto concerne la realizzazione di volumi tecnici 

e manufatti per aree di carico scarico  

- SPP >= 1 mq/3 mq, questo standard sarà verificato in modo unitario su tutto il compendio 

CC4.4 

- SPV >= 1 mq/6 mq, questo standard sarà verificato in modo unitario su tutto il compendio 

CC4.4 

- destinazioni ammesse: c1, dc1, dc2, dc4 

- le sagome degli edifici potranno essere modificate in sede di richiesta di Permesso di 

Costruire, fermi restando i parametri di SUL massima, il rispetto delle confrontanze fra i 

fabbricati e delle distanze dai confini e dalle strade 

- nelle aree private di uso pubblico potranno essere installati totem ed insegne pubblicitarie che 

saranno indicati nei permessi di costruire. 

 

Pareri 

La progettazione concernente le modifiche viabilistiche è stata sviluppata in accordo con la Città 

Metropolitana ed in particolare la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale è stata eseguita 

in accordo con le indicazioni ricevute dalla Città Metropolitana di Torino. 

Si allegano alla presente i pareri espressi dalla Città Metropolitana di Torino e dal Comune di 

Orbassano. 

 

I progettisti 

ing. michele cavapozzi      geom. andrea oldin 



 Prot. 48879 

Pratica n. 105041

Torino, 03/05/2021

Spe�.le BALLATORE SECONDO

 VIA CADORE, 61 100  40     RIVALTA di Torino  

                 c\o ing.cavapozzi@pec.it

e, p.c. Spe�.li Comune di ORBASSANO

                    protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

                  Comune di RIVALTA DI TORINO

                  protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

                  Geom. Responsabile U.O.

                   umberto.griffa@ci�ametropolitana.torino.it

Al responsabile Territoriale

   dario.rolle@ci�ametropolitana.torino.it

OGGETTO: Strada Provinciale n. 143 di Vinovo.

Richiesta  di  parere  per  la  realizzazione  di  centro  commerciale  e  conseguente

regolarizzazione della viabilità a mezzo della realizzazione di nuova isola spartitraffico

nella rotatoria al Km 6+100, fuori centro abitato del Comune di Orbassano (TO) – Avvio

del  procedimento  ai  sensi  ex  ar7.  7  e  8  della  Legge  241/1990  e  s.m.i.  e  richiesta

integrazioni.

Ai sensi e per gli effe�i degli ar�. 7 ed 8 ex legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in relazione a quanto

in epigrafe rilevato, si comunica quanto segue:

1 Alla  istanza  pervenuta  in  data  26.03.2021,  agli  a�i  con  prot.  35677 del  26.03.2021,  è  stato

a�ribuito  il  n.  pratica  105041,  con  avvio  contestuale  del  procedimento  nella  medesima  data  di

protocollo;

1 Il responsabile del procedimento risulta essere l’Ing. Elena Lanzaro�i, mentre il responsabile

dell’istru�oria tecnica risulta essere il Geom. Mangano Giovanni;

2 I tempi per la conclusione del procedimento sono previsti in complessivi  90 giorni, sulla scorta  di

quanto stabilito dalla delibera di Giunta Provinciale n. 645-23401 del 5 luglio 2011;

3 L’Ufficio  presso  cui  è  possibile  chiedere  informazioni  degli  a�i  e  rivolgersi  per  ogni

adempimento  di  cara�ere  amministrativo  a�inente  la  presente  pratica  risulta  l’Ufficio  Sportello

Concessioni Stradali ai recapiti in coda indicati;

Inoltre, visti:

• il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), tra cui l’art. 26 comma 3;

• il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di Esecuzione);
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• i  Regolamenti  in  materia  di  concessioni  stradali  approvato  con  Delibera  Consiliare  n.  64-

510617/04 del 01/03/2005, esecutivo ai sensi di legge, compreso l’Allegato 1 ed il p.to f);

Si comunica che risulta necessario integrare quanto già in ns. mani con la seguente documentazione

tecnica (o tecnico – amministrativa), e precisamente:

1 A�estazione dei Comuni di Orbassano e Rivalta di Torino circa la pubblica utilità delle opere.

2 Quantificazione dei flussi di traffico in entrata\uscita generati  dalla nuova opera sulla rotatoria

al Km 6+100 della sp143 di Vinovo e sulla sp006 di Pinerolo e valutazione del conseguente livello di

servizio della rotatoria.

3 Dovrà  essere  condo�o  uno  studio,  a  fronte  di  eventuale  necessario potenziamento  della

rotatoria, per una razionalizzazione della viabilità nellʹarea in modo da accentrare gli scambi dei flussi

di  transito  tra  viabilità  provinciale  e  comunale  sulla  rotatoria  stessa;   il  proge�o  (TAV-UP05_red)

prevede  invece  che  una  percentuale  del  traffico  leggero  in  entrata  ed  uscita  da  via  Orbassano

dall’intersezione a raso di via Orbassano con la SP 143: aumentare il flusso su quest’incrocio si ritiene

assolutamente da  evitare.   Sarebbe invece o�imale  prevedere alla riorganizzazione della viabilità

interna con la  chiusura dellʹinnesto di via Orbassano sulla sp 143.

4 Risulta  inoltre  necessario  valutare l’aumento  del  traffico pedonale  (nel  proge�o si  parla  di

percorso ciclopedonale) in a�raversamento dalla SP 143 :  risulta infa�i imprescindibile la realizzazione

di interventi a�i alla messa in sicurezza dello stesso, che al momento non è neppure raccordato ad un

percorso pedonale prote�o lato via Giaveno.

5 Dovrà essere prevista la realizzazione della segnaletica  sul nuovo ramo in uscita della rotatoria

come da D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni

stradali”

           

            Si dà a�o che il Concessionario in data 26.03.2021  ha effe�uato il versamento di euro 36,00 sul

c/c/p 216101 intestato alla Ci�à metropolitana per  spese di istru�oria relative ad opere in fascia di

rispe�o.

In  ogni  caso  le  integrazioni  dovranno essere  inviate, indicando il  destinatario  –  Sportello

Concessioni  –  Direzione  UA3  ed  il numero  di  Pratica,  all’indirizzo  pec

protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it.

In a�esa della trasmissione di quanto richiesto si specifica che la presente nota non costituisce

autorizzazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e che (in riferimento all’art. ex Legge n.

241/1990  e  s.m.i.)  i  termini  per  il  rilascio  del  provvedimento  si  devono  intendere  sospesi  sino  ad

avvenute integrazioni.

Restando a completa disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

Responsabile del Procedimento: Ing. LANZAROTTI Elena

Responsabile dellʹistru7oria tecnica: Geom. MANGANO Giovanni
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Ufficio informazioni: Sportello Concessioni presso Direzione Coordinamento Viabilità

mail    ufficio.sportelloconcessioni@ci�ametropolitana.torino.it  

p.e.c. protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it

IL DIRIGENTE VIABILITA’ 2

Ing. Sabrina BERGESE

                                                                                                   firmato digitalmente
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 Prot.

Pratica n. 105041

Torino,

Spe�.li BALLATORE SECONDO

 VIA CADORE, 61 10040 RIVALTA di Torino

                 c\o ing.cavapozzi@pec.it

                  Comune di RIVALTA DI TORINO

                  protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

 Comune di ORBASSANO

                    protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

e, p.c.       Spe(.li  Geom. Responsabile U.O.

                   umberto.griffa@ci�ametropolitana.torino.it

Responsabile Territoriale

   dario.rolle@ci�ametropolitana.torino.it

OGGETTO: Strada Provinciale n. 143 di Vinovo.

Istanza per la realizzazione di centro commerciale e conseguente regolarizzazione della

viabilità a mezzo della realizzazione di nuova isola spartitraffico nella rotatoria al Km

6+100, fuori centro abitato del Comune di Orbassano (TO) 

                 Comunicazioni

In  riferimento  allʹistanza  del  26.03.2021,  agli  a�i  con  prot.  35677  del  26.03.2021,  per  la

realizzazione delle opere in ogge�o.

Richiamato  l’a�o  prot.  48879  del  03.05.2021  con  il  quale  si  avviava  l’iter  istru�orio  e

contestualmente venivano richieste delle integrazioni tecnico amministrative.

Dato  a�o del  ricevimento di  quanto pervenuto  dal  richiedente con nota ns prot.  56488 del

21.05.2021,  agli  a�i,   che  recepisce  le  osservazioni  rilevate  e  propone  risoluzione  alle  relative

problematiche tecniche.

Dall’analisi  dei documenti  proge(uali  e della documentazione ricevuta si  esprime parere

preventivo  favorevole  alla  realizzazione  delle  opere,  subordinato   però  all’o(enimento  della

dichiarazione di pubblica utilitò da parte del Comune di Orbassano, in merito alle opere proposte

(come già  indicato  con nota  del  03.05.2021),  opere  che  ricadono in  parte  sul  territorio  dello  steso

comune e devono quindi integrarsi con percorsi pedonali e ciclabili che raccordano i due territori.
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Resta inteso che le opere dovranno altresì rispe(are le prescrizioni, come saranno indicate su

a(o disciplinare che verrà predisposto al recepimento di quanto sopra, e dovrà essere spo(osci(o da

entrambi i comuni.

          

In  ogni  caso  le  integrazioni  dovranno essere  inviate, indicando il  destinatario  –  Sportello

Concessioni  –  Direzione  UA3  ed  il numero  di  Pratica,  all’indirizzo  pec

protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it.

In a�esa della trasmissione di quanto richiesto si specifica che la presente nota non costituisce

autorizzazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e che (in riferimento all’art. ex Legge n.

241/1990  e  s.m.i.)  i  termini  per  il  rilascio  del  provvedimento  si  devono  intendere  sospesi  sino  ad

avvenute integrazioni.

Restando a completa disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

Responsabile del Procedimento: Ing. LANZAROTTI Elena

Responsabile dellʹistru(oria tecnica: Geom. MANGANO Giovanni

Ufficio informazioni: Sportello Concessioni presso Direzione Coordinamento Viabilità

mail    ufficio.sportelloconcessioni@ci�ametropolitana.torino.it  

p.e.c. protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it

IL DIRIGENTE VIABILITA’ 2

Ing. Sabrina BERGESE

                                                                                                   firmato digitalmente

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’

Direzione Viabilità 2

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino - Tel 011 8616568
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