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1. OSSERVAZIONI  

È pervenuta una unica osservazione da parte del Servizio Urbanistica della Provincia 

di Torino, in data 10/06/2011 prot. 22414/11. 

In risposta alle osservazioni formulate dalla Provincia di Torino con determinazione del 

Dirigente del Servizio urbanistica n. 52 dell/8/06/2011, si formulano le seguenti 

puntuali controdeduzioni: 

a) gli allegati al progetto definitivo sono sottoscritti dai tecnici, dal segretario 

comunale, e dall’assessore competente. Per quanto riguarda le NTA che 

vengono modificate, è stato allegato il testo vigente e il testo in progetto è 

evidenziato; 

b) è stata ampiamente valutata in sede di progetto preliminare di variante parziale 

la coerenza con la sussistenza sulle medesime aree della salvaguardia ai sensi 

dell’art. 58 L.R 56/77derivante dalla variante in oggetto e dal Progetto 

preliminare (ora Definitivo) di Nuovo PRG; 

c) la presente Variante parziale è esclusa dal processo di Valutazione ambientale 

strategico (VAS), a norma dell’allegato 2 “indirizzi specifici per la pianificazione 

urbanistica” alla D.G.R. 8 giugno 2008 n. 12-8931. La variante in oggetto, 

infatti, riguarda interventi su aree già pianificate come aree di completamento 

o aree per servizi. Le limitate varianti previste, inoltre, sono perfettamente 

coerenti con il progetto definitivo di nuovo PRG adottato con DCC n. 11 del 

04/04/2012, per il quale è in itinere la procedura di VAS per i caratteri più 

estesi e generali; 

d) Le varianti previste sono compatibili con il Piano di classificazione acustica, 

poichè sono – come sopra specificato – coerenti con il nuovo PRG; 

e) Nella deliberazione di approvazione verrà dichiarata la compatibilità con i piani 

sovracomunali, prevista al settimo comm adell’articolo 17  della L.R. 56/77. 

 

2. SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

 

a)  PIANO REGOLATORE GENERALE. 

Il Comune di Ciriè è attualmente dotato di P.R.G.C., adottato dal consiglio Comunale 

con deliberazione Consigliare n. 58 del 10/02/1982 a approvato con deliberazione  

Giunta Regionale  n. 8-24853 del 21/04/1983. 

 - Variante strutturale n° 1     
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Il progetto definitivo della variante n° 1 al P.R.G.C., adottato con delibera 

consigliare n. 102 del 21/03/1988 è stato approvato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n.202-16158 del 12/11/1990, pubblicata sul B.U.R. n.51 in data 

19/12/1990. 

 - Variante strutturale n° 1 bis 

La variante n° 1 bis al P.R.G.C. ha interessato esclusivamente la zona per attività 

terziarie di carattere arteriale  “at1”.  

Il progetto definitivo della variante n. 1 bis è stato adottato con deliberazione 

consigliare n.127 in data 26/9/94; La variante è stata approvata con deliberazione 

della Giunta Regionale n.46-5949 del 12/2/96. 

- Variante strutturale n° 2 

Il progetto definitivo della variante n° 1 al P.R.G.C., adottato con delibera 

consigliare n. 47 del 26/7/99 è stato approvato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n.4-3482 del 16/07/2001, pubblicata sul B.U.R. n.31 in data 

01/08/2001. 

- Modificazioni al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 – 6°comma  della L.R. 56/77 

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53-54-55-56-57-58 in data  22/05/95 

sono state adottate n° 6 modificazioni al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 – 6° comma 

L.R. 56/77.  

Le varianti di cui alle deliberazioni n: 53-54-55-56-57 succitate sono state 

annullate dalla Regione Piemonte con provvedimenti della Giunta Regionale n.32-

2577; 33-2578; 34-2579; 35-2580; 36-2581 in data 30/10/95, mentre quella di cui 

alla deliberazione n. 58 riguardante la suddivisione della zona di espansione 

residenziale “au6” diveniva operante. 

Varianti Parziali ex art. 17 – 7° comma L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 

41/97. 

Variante parziale n. 1 approvata con deliberazione C.C. n.55 del 28/07/98; 

Variante parziale n. 2 approvata con deliberazione C.C. n.56 del 28/07/98; 

Variante parziale n. 3 approvata con deliberazione C.C. n.57 del 28/07/98; 

Variante parziale n. 4 approvata con deliberazione C.C. n. 70 del 04/12/2000.; 

Variante parziale n. 5  adottata con deliberazione C.C. n. 5 del 05/02/2001 (non 
approvata - parzialmente sostituita dalla variante parziale n.7);  

Variante parziale n. 6 adottata con deliberazione C.C. n. 15 del 12/03/2001 (non 
approvata - sostituita dalla presente variante); 

Variante parziale n. 7 approvata con deliberazione C.C. n. 12 del 29/02/2004; 

Variante parziale n. 8 adottata con deliberazione C.C. n. 47 del 21/07/2003 (non 
approvata - parzialmente sostituita dalla presente variante); 
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Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 
56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 26.5.2003 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28, esecutiva ai sensi di legge; 

Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. ai sensi del VIII comma dell’art. 17 della L.R. 
56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 27.01.2003 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4, esecutiva ai sensi di legge; 

Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. ai sensi del VIII comma dell’art. 17 della L.R. 
56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 20.12.2004 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 82, esecutiva ai sensi di le 

Variante parziale n. 12 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 
56/77 e ss.mm.ii., approvata in data  26.09.2005 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.53, esecutiva a sensi di legge; 

Variante parziale n. 13 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 
56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 18.09.2006 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.56, esecutiva a sensi di legge; 

Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 
56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 26.07.2009 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 31, esecutiva a sensi di legge; 

Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 
56/77 e ss.mm.ii., approvata in data 28.09.2009 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53, esecutiva ai sensi di legge; 

Adeguamento ex art. 17 – 8° comma L.R. 56/77 approvato con deliberazione C.C. 
n.4 del 27/01/2003 

Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. approvata con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 4-3482 in data 16.07.2001, esecutiva ai sensi di legge. 

Progetto preliminare di Nuovo PRGC: progetto preliminare  adottato con D.C.C. n. 8 
del  01/02/2010; 

Relazione di accoglimento/controdeduzioni alle osservazioni adottata con D.C.C. n. 
20 del 10/03/2011; 

Progetto definitivo di Nuovo PRGC: progetto definitivo adottato con D.C.C. n. 11 del 
04/04/2012; 

b) LA DELIMITAZIONE DEI CENTRI EDIFICATI ai sensi della Legge 22/10/1971 n° 

865 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 28/04/72. 

c) LA DELIMITAZIONE DEI CENTRI STORICI, ai sensi della L.R. 56/77 è stata 

approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 95-15942 del 22/08/78. 
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2. LE VARIANTI PROPOSTE 

Le varianti riguardano: 

1. la traslazione di quota di capacità insediativa residenziale dalle “Asr2” e “Asr5”, 

alle zone “Ac3*” di Via Montessori e “Ac4*” di Via Remmert con conseguente 

soppressione dei vincoli a “servizi amministrativi” e “asilo nido e scuole materne”. 

2. la disciplina delle attività sugli immobili condonati; 

3. la variazione della destinazione d’uso di parte dell’area a servizi “S19c” e parte di 

area agricola “ae”, a “Ia5”, Via Torino. 

Per le modifiche sopra menzionate l'Amministrazione Comunale ritiene di procedere 

con l'adozione di una variante che rientra nella procedura di approvazione semplificata 

stabilita dalla L.R. n.41/1997 che ha apportato modifiche all'art.17 della Legge 

Urbanistica Regionale. 

In particolare le varianti rientrano nella definizione dettata dall’art.17 – 7° comma 

della Legge Regionale 5/12/1977 n.56, come specificato nel dettaglio nelle successive 

schede. 

Si dà atto che non risulta necessaria la redazione di specifica relazione geologica in 
quanto le aree di cui si tratta sono inserite in contesto già urbanizzato.
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SCHEDA 1 

TRASLAZIONE DI QUOTA DI CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE DALLE 
“ASR2” E “ASR5”, ALLE ZONE “AC3*” DI VIA MONTESSORI E “AC4*” DI VIA 
REMMERT CON CONSEGUENTE SOPPRESSIONE DEI VINCOLI A “SERVIZI 
AMMINISTRATIVI” E “ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE” 

1.1 - MOTIVAZIONE: 

L’Amministrazione Comunale intende dotarsi di una nuova Scuola materna di 5 o 6 
sezioni in luogo della vecchia Scuola materna “Collodi” sita in Via Remmert, 
mantenendone la collocazione nel medesimo sito. 

L’area del Collodi è limitrofa all’sito della ex sede amministrativa ENEL perimetrato in 
zona “CU” e vincolata a servizi amministrativi. 

Allo scopo di effettuare una valutazione di massima sulla fattibilità dell’intervento, è 
stata intrapresa una trattativa con l’attuale proprietà dell’area che ha portato alla 
redazione da parte della stessa di un progetto preliminare – studio di fattibilità da cui 
emerge che l’equilibrio finanziario per la realizzazione di una nuova Scuola materna si 
ottiene a fronte della edificazione di circa 14.500/15.000 metri cubi di volumetria 
residenziale. 

L’attuazione delle aree “Asr” - attraverso l’applicazione della norma di PRGC che 
prevedeva la dismissione di superfici territoriali con relativa capacità insediativa -  ha 
portato all’Amministrazione comunale la  dotazione di mc 19.629, così articolati: 

da Asr4, Devesi: mc 2.644,50 

da Asr2, Via De Gasperi: mc 16.984,50. 

Sono già state localizzate e sono in corso di realizzazione 2.274 mc per casa passiva 
per anziani (ATC) e 4.197 mc per casa di 21 appartamenti in edilizia agevolata e 
agevolata sperimentale, in locazione permanente, per complessivi 6.471 mc di ERP. Il 
dimensionamento della capacità insediativa residenziale del vigente PRGC pertanto 
comprende 13.158 mc che non hanno trovato collocazione negli ambiti di 
trasformazione Asr. 

La traslazione di capacità insediativa residenziale (13.158 mc già in disponibilità 
dell’Amministrazione e ulteriori circa 1.900 da reperire attraverso apposita variante 
articolo 17 comma 4) permetterà – indipendentemente dal valore tabellare degli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria – di realizzare la nuova Scuola materna. 

Dei 13.158 sopra citati metri cubi, 11.000 saranno collocati sull’area ex ENEL, i 
restanti 2.158 sull’area di Via Montessori di cui al paragrafo seguente. 

A patrimonio della Città è, infatti, presente in Via Montessori un’area a servizi di circa 
mq 2150 ove era collocato l’ex Asilo nido che ora sorge in altra area del territorio. 
L’A.C. intende eliminare il vincolo a “scuola materna – asilo nido” perché non più 
attuale e inserire detta area in area “Ac3”. Per non incrementare la c.i.r. e rispettare il 
dettato dell’art. 17 6° comma, la presente variante limita la cubatura residenziale 
insediabile sull’area ex asilo nido a mc 2.158. La restante c.i.r. che l’area di per sé 
assumerebbe passando in zona “Ac” e i 1.900 ancora necessari a rendere fattibile 
l’intervento di cui si tratta dal punto di vista finanziario, saranno fatti atterrare 
sull’ambito di Via Montessori con una apposita variante strutturale ex art. 17 4° 
comma. 

Ovviamente il valore della soppressione del vincolo a destinazione servizi 
amministrativi e della localizzazione di volumetrie a destinazione residenziale, e il 
valore intrinseco dell’area di Via Montessori – oggi di proprietà pubblica -  dovranno 
essere definite con perizia di stima predisposta dal Comune ma a spese del 
proponente, in sede di SUE. 
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1.2 - VARIANTE: 

l’art. 24 delle NTA viene integrato con il seguente comma 7: 

“7. l’area definita “Ac4*” collocata in zona “Ac4” assume i seguenti parametri 
urbanistici, in presenza di SUE: volume edilizio mc 11.000, numero di piani massimo 5 
p.f.t., obbligo della realizzazione nuova scuola materna di almeno 5 sezioni, in 
sostituzione della esistente scuola “Collodi” ed in ampliamento della relativa area di 
pertinenza. 

In relazione alla superficie permeabile la realizzazione della Scuola materna e la 
conseguente esigua disponibilità di area fondiaria si deroga dall’obbligo di reperimento 
all’interno della superficie fondiaria. 

Il SUE dovrà essere esteso all’area a servizi della Scuola Collodi” al fine di consentire la 
realizzazione della citata Scuola materna secondo le modalità e tipologie operative-
esecutive minime previste nel progetto preliminare preventivamente depositato presso gli 
Uffici tecnici in data 12/06/2010 protocollo 19.908/2010. 

L’area a servizi di Via Montessori ove era localizzato il vecchio Asilo Nido, oggi collocato  
in zona “Asr1”, viene soppressa e la relativa area di pertinenza inserita in area di 
completamento “Ac3*” che assume la destinazione residenziale e la cubatura 
residenziale di 2.158 mc. 

Il valore della soppressione del vincolo a destinazione servizi amministrativi e della 
localizzazione di volumetrie a destinazione residenziale, e il valore dell’area di Via 
Montessori - oggi di proprietà pubblica - dovranno essere definite con perizia di stima 
predisposta dal Comune ma a spese del proponente, in sede di SUE. 

Le operazioni di smaltimento dei manufatti in amianto presenti negli edifici scolastici 
dovranno essere effettuate a carico dell’operatore privato”. 

1.3 - NOTE: 

La presente variante non comporta alcun incremento di capacità insediativa in quanto 
la riduzione di volumetria residenziale derivante dalla variante alle zone “Asr 2 e 4”, 
pari a mc. 13.158 si compensa con la variante prevista per le zone “Ac3*” e “Ac4*”. 

Con la presente variante la dotazione di servizi diminuisce di mq 6.350 (4.200 + 
2.150), rimanendo comunque nel rispetto del dettato dell’art. 17 4° e 7° comma 
(incremento o decremento max di 0,5 mq/ab, ovvero incremento max ammissibile sul 
PRGC dimensionato per 23.150 abitanti, mq 11.575). Non sono state effettuate 
riduzioni di aree per servizi con precedenti varianti parziali.  
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SCHEDA 2 

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI CONDONATI 

2.1 - MOTIVAZIONE: 

Si rileva l'esigenza di regolamentare le trasformazioni degli immobili già oggetto di 
condono edilizio. 

In particolare è necessario indicare in quali casi tali immobili o manufatti possono 
essere oggetto di interventi di ristrutturazione, recupero dei volumi, sostituzione 
edilizia. 
 

2.2 - VARIANTE: 

l’articolo 13 - ai commi II, III, IV , V, VI, VII e X - delle NTA viene così integrato: 

“gli interventi di cui alla presente categoria sono condizionati alla preventiva 
dimostrazione che le strutture oggetto di intervento siano state legittimamente 
realizzate o che siano state oggetto di sanatoria edilizia regolarmente accolta”. 

 
2.3 - NOTE: 

-- 



CITTA DI CIRIE’CITTA DI CIRIE’CITTA DI CIRIE’CITTA DI CIRIE’    
Variante Parziale n.16 al vigente P.R.G.C.  – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

12 

SCHEDA 3 

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DI PARTE DELL’AREA A SERVIZI 
“S19C”, A “IA5”, VIA TORINO. 

3.1 - MOTIVAZIONE: 

Si intende recepire una osservazione fatta da una attività produttiva perimetrata in 
zona “Ia5” “impianti produttivi industriali e/o artigianali esistenti” che intende 
ampliare la propria attività. 

3.2 - VARIANTE: 

viene rettificato il perimetro della zona “Ia5”, ampliandolo di circa 6.900 metri quadri, 
come risulta dall’allegato elaborato grafico. Di conseguenza viene riperimetrata anche 
la adiacente area per servizi “S19c”, la cui superficie viene ridotta complessivamente di 
circa 970 metri quadrati. 

3.3 - NOTE: 

il dettato dell’art. 17 7° comma in merito alle limitazioni relative agli incrementi o 
decrementi di superfici viene rispettato. 

Complessivamente le superfici destinate alle attività produttive previste dal piano 
ammontano a mq 1.538.747, il cui 3% (art. 17, 4° comma lettera f) ammonta a mq 
46.162. Complessivamente, con precedenti varianti parziali, le superfici a destinazione 
produttiva sono state aumentate per mq 14.440.  

La variante proposta comporta un incremento delle aree produttive di mq 6.900, 
portando a 21.340 mq l’incremento di aree a superficie produttiva. 
L’incremento di 6.900 mq avviene a scapito di mq 5.170 di area per servizi “S19c” e 
1.730 di area agricola. La variante proposta, nel riperimetrare le aree “Ia5” e “S19c” 
compensa in parte (mq 4.600) la riduzione di aree per servizi come risulta dall’allegato 
elaborato grafico.  

Si rimane comunque abbondantemente al di sotto del possibile incremento del 3% per 
quanto riguarda l’incremento delle aree a destinazione produttiva di cui all’art. 17 4° 
comma lettera f). 

Per quanto riguarda la diminuzione delle aree per servizi, si richiama quanto già 
esposto nella scheda n. 1 e si sommano ai mq 6.350 i mq 570 in diminuzione nella 
presente variante, per un totale di mq 6.920. 

L’edificazione dell’area “In5” dovrà essere soggetta a SUE unitario, e in tale sede lo 
standard art. 21 potrà essere localizzato nell’adiacente area per servizi “S19c”. 
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