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Area: GOVERNO DEL TERRITORIO      Chivasso, 18.02.2022 

Organo Tecnico Comunale 

Rif.  

 

===================================================== 
Oggetto: PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 4 DEL D.LGS. 

152/2006 E SMI 

 

 opere di urbanizzazione  primaria a scomputo funzionali all’intervento di 

trasformazione urbanistica del Piano Esecutivo Convenzionato del comparto 5.1.2 

(area 5.1 del vigente PRG) ed esterne al medesimo – Approvazione del progetto 

definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi 
dell’art. 19 c. 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e contestuale adozione della variante 

urbanistica semplificata ex art. 19, co. 2 del d.p.r. 327/01 e art. 17 bis, co. 6 l.u.r. n. 

56/77 

 Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della 

variante urbanistica semplificata e del Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa 

privata relativo alla realizzazione di piattaforme logistiche nell’area ex Abarth, in  
Chivasso - Strada Provinciale 81 – Via Mazzè – Zona urbanistica Comparto 5.1.2 

  

Premesso che: 

- il Comune di Chivasso è dotato di Variante Generale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 

19-12326 del 19/04/2004 e successive varianti urbanistiche di cui in ordine temporale la 

Delibera di C.C. n. 68 del 30.11.2021 modifica non costituente variante al p.r.g.c. ai sensi 
dell'art. 17 comma 12 lett. a) - b) - h) della l.r. 56/77 ed s.m.i. 

 

- In data 06.08.2021 con nota Prot. 35724l e successive integrazioni è stata depositata 

l’istanza di piano esecutivo convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 della L.R. 56/77 

e s.m.i. relativo al comparto 5.1.2 dell’area 5.1 del Vigente P.R.G.C.  da parte di BIPIELLE 
REAL ESTATE con sede in via Polenghi Lombardo 13 Lodi (Mi) ora Banco BPM S.p.A., 

NUOVA CARROZZERIA TORINESE s.r.l. via Caluso 50, 10034 Chivasso (TO) e dalla 

promissaria acquirente APRC, a firma dell’Ing. Scaglia Elisabetta e Ing. Oliveri Giorgio e 

costituita dai seguenti elaborati: 

 

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

 

 SCHEMA DI CONVENZIONE - 

 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - 

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA PEC - 

PEC_01 Inquadramento generale N.S. 

PEC_02 Piani sovraordinati N.S. 

PEC_03 Documentazione fotografica A3 (5pagine) 

PEC_04 
Inserimento planimetria generale P.E.C. su stralci tavole P.R.G.C. 1:2000  

1:5000 

PEC_05 A Estratto catastale con elenco proprietà e quantità comparto 5.1.2 1:2000 

PEC_05 B 
Estratto catastale con elenco proprietà e quantità OO.UU. 
primarie 

1:2000 

PEC_06 
Planimetria dello stato di fatto: rilievo plano altimetrico comparto 

5.1.2 
1:2000 

Allegato A Sezioni 1 e 2 del rilievo topografico 1:200 

Allegato B Sezioni 3 e 4 del rilievo topografico 1:200 

Allegato C Viste plano altimetriche – mesh N.S. 

Allegato D Rilievo plano altimetrico ingresso Consorzio PiChi (via Caluso) 1:500 
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Allegato E 
Rilievo plano altimetrico ingresso Consorzio Pichi – Sezioni 

scarpata 
1:100 

PEC_07 Planimetria di inquadramento generale 1:2000 

PEC_08 
Planimetria generale di inquadramento urbanistico e parametri 
urbanistici: destinazioni d’uso urbanistiche  

Tavola prescrittiva 

1:2000 

PEC_09 

Planimetria con definizione della tipologia delle opere di 

urbanizzazione 

Tavola prescrittiva 

1:2000 

PEC_10 

Planimetria con definizione della tipologia delle opere di 

urbanizzazione 
Tavola di dettaglio - INGRANDIMENTI 

1:5000 

PEC_11 

Planimetria generale di inquadramento urbanistico e parametri 

urbanistici: destinazioni d’uso urbanistiche – Pianta piano 

parcheggi 

Tavola prescrittiva 

1:2000 

PEC_12 

Planimetria con la definizione della tipologia delle opere di 

urbanizzazione  

Cronoprogramma – Diagramma di Gantt 

N.S. 

PEC_13 
Planimetria con indicazione delle regole edilizie   
Tavola prescrittiva 

1:2000 

PEC_14 
Consumo del suolo 

Comparto 5.1.2 
1:2000 

PEC_15 
Tipologie edilizie indicative  

Profili e sezioni 
N.S. 

PEC_16 
Planimetria progetto verde 

Comparto 5.1.2  
1:2000 

PEC_17 
Planimetria generale di inserimento paesaggistico – ambientale 

Comparto 5.1.2 
1:2000 

PEC_18 A Relazione agronomica ambientale - 

PEC_18 B Relazione di invarianza idraulica - 

PEC_19 A 
(CHV_APRC_Pichi_VQA_rev01) Valutazione di qualità ambientale 
del sottosuolo 

- 

PEC_19 B 

 

 

CHV_APR

C_Pichi_a
ppendice 

geotecnica 

(CHV_APRC_Pichi_geotecnica_rev) Relazione geologica, geotecnica 

e sismica 

 

 

APPENDICE alla relazione geologica, geotecnica e sismica 

- 

PEC_20 
(PEC_20_DEF) Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto 

preliminare 
- 

PEC_21 
(B09AIMP_relazione_05_unione) Valutazione previsionale di 

impatto acustico 
- 

PEC_22 (PEC22_REV02) Studio di impatto viabilistico - 

PEC_A Individuazione punto di recapito acque bianche 1:2000 

PEC_F Individuazione punto di recapito acque nere 1:2000 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA: Area privata da cedere per opere di 

urbanizzazione interne al comparto 

V1 Relazione tecnico agronomica 

V2 Computo metrico estimativo 

V3 Planimetria sistemazione delle aree verdi 

  

PFTE A: PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - Viabilità interna al comparto da 

retrocedere 

R.01 Relazione Tecnico Descrittiva 
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R.02 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

R.03 Quadro economico di progetto 

Tav. A-PFTE-01 Corografia e Planimetria interventi 

Tav. A-PFTE-02 Sezioni tipo e particolari costruttivi 

  

PFTE B: PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – Tratta ciclopedonale asse est via 
Mazzè da accesso nord comparto ad innesto Frazione Betlemme 

R.01 Relazione Tecnico Descrittiva 

R.02 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

R.03 Quadro economico di progetto 

Tav. B-PFTE-01 Corografia e Planimetria interventi 

Tav. B-PFTE-02 Sezioni tipo e particolari costruttivi 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO FUNZIONALI 

ALL’INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEL PIANO ESECUTIVO 

CONVENZIONATO DEL COMPARTO 5.1.2 (AREA 5.1 DEL VIGENTE PRG) ED ESTERNE AL 

MEDESIMO 

R0_REV08-1 Elenco elaborati - 

R1_REV08-1 Relazione Tecnica di Progetto - 

R2_REV08 

Relazione Tecnico Specialistica: Stima Preventiva della capacità 

della nuova rotatoria e considerazioni in materia di inserimento 

ambientale e di sicurezza stradale 

- 

R3_REV08 Relazione di inquadramento ed inserimento urbanistico - 

R4_REV08 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici - 

R5-1_REV08-1 Piano Particellare di esproprio - 

R5-2_REV08-2-

FULL 

Piano particellare di esproprio: identificativi catastali ed elenco 

ditte 
- 

R5-3_REV08-1-

FULL 

Piano Particellare di esproprio: visure 
- 

R6-1_R6-2_R6-
3_REV08-FULL 

Elenco prezzi unitari 
Elenco prezzi elementari opere compiute 

Analisi prezzi unitari 

- 

R7_REV08-

FULL 

Computo metrico estimativo 
- 

R8_REV08 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei PSC - 

R9_REV08-1-

FULL 

Quadro Economico di progetto 
- 

R10_REV08-1-

FULL 

Cronoprogramma generale di massima: GANTT 
- 

PD01_REV08-1 Planimetria generale interventi 1:2000 

PD01-1_REV08-
1 

Planimetria generale: sovrapposizione interventi in progetto con 
stato di fatto 

1:2000 

PD02_REV08-1 
Planimetria interventi: nuova rotatoria in progetto via Caluso 

pressi piazzale “PICHI” 
1:200 

PD03_REV08-1 Planimetria interventi: via Peppino Impastato 1:500 

PD04_REV08-1 
Planimetria interventi: tratta via Peppino Impastato, da 1° rotatoria 

C.C. a 2° rotatoria C.C. 

1:100 

1:500 

PDP01_REV08 Sezioni e sezioni tipo varie 

PDP02_REV08 
Sezioni e sezioni tipo 1:20 

1:50 

PDP03_REV08 
Particolari costruttivi 1:10 

1:20 

PPE01_REV08-2 Piano Particellare Esproprio 1:500 

 

 

Dato atto che 
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- Le opere di urbanizzazione primaria a scomputo funzionali all’intervento di trasformazione 
urbanistica del piano esecutivo convenzionato del comparto 5.1.2 di cui al progetto definitivo 

sopracitato, ovvero l’adeguamento e ampliamento delle sedi stradali e realizzazione percorso 

ciclopedonale di cui trattasi, non sono previste nello Strumento urbanistico generale, ed 

identificate nelle Tavole di P.R.G.C.; 

- benché la lettera b) del comma 12° dell’art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, qualifichi 

come non costituenti varianti al piano regolatore generale gli adeguamenti di limitata entità 
della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a 

servizi sociali ed attrezzature di interesse generale, l’adeguamento, seppur minimo, della 

previsione urbanistica all’opera pubblica progettata dev’essere conseguita al fine del corretto 

espletamento della procedura di acquisizione dei beni immobili di proprietà privata coinvolti 

ed identificati nel piano particellare d’esproprio; 
- il sesto comma dell’art. 17 bis della L.R. n. 56/77 statuisce che per la realizzazione di 

un’opera pubblica o di pubblica utilità per la quale occorre predisporre la variante 

urbanistica, è possibile applicare la procedura semplificata di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 

327/2001;  

- in tale caso con l’adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 19, 

commi 2 e 3, del D.P.R. n. 327/2001, il Comune provvede alla pubblicazione della stessa sul 
proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è 

possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull’efficacia della variante ai 

sensi del comma 4 dell’articolo 19 del D.P.R. n. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni 

pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della 

Regione; 
- sotto il profilo ambientale, l’adeguamento urbanistico alla previsione progettuale determinata 

del progetto definitivo soggiace alla necessità di preventiva verifica di assoggettabilità alla 

valutazione ambientale strategica in considerazione di quanto recato dall’ottavo comma 

dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e del punto 1.1 dell’allegato 1 alla Deliberazione della 

Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della 

procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale 
e urbanistica, ai sensi della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo); 

 

Considerato che, alla luce di quanto sopra riassunto, il Consiglio Comunale della Città di 

Chivasso nella seduta del 30 novembre 2021 con la Deliberazione n 65 ha: 

 approvato, ai fini della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della disposizione 

della dichiarazione di pubblica utilità, così come previsto dal D.P.R. n. 327/2001 e smi, gli 

elaborati costituenti il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione  primaria a scomputo 
funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del Piano Esecutivo Convenzionato del 

comparto 5.1.2 (area 5.1 del vigente PRG) ed esterne al medesimo 

 

PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO FUNZIONALI 

ALL’INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEL PIANO ESECUTIVO 

CONVENZIONATO DEL COMPARTO 5.1.2 (AREA 5.1 DEL VIGENTE PRG) ED ESTERNE AL 
MEDESIMO 

R0_REV08-1 Elenco elaborati - 

R1_REV08-1 Relazione Tecnica di Progetto - 

R2_REV08 

Relazione Tecnico Specialistica: Stima Preventiva della capacità 

della nuova rotatoria e considerazioni in materia di inserimento 

ambientale e di sicurezza stradale 

- 

R3_REV08 Relazione di inquadramento ed inserimento urbanistico - 

R4_REV08 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici - 

R5-1_REV08-1 Piano Particellare di esproprio - 

R5-2_REV08-2-

FULL 

Piano particellare di esproprio: identificativi catastali ed elenco 

ditte 
- 

R5-3_REV08-1-

FULL 

Piano Particellare di esproprio: visure 
- 

R6-1_R6-2_R6-

3_REV08-FULL 

Elenco prezzi unitari 
Elenco prezzi elementari opere compiute 

Analisi prezzi unitari 

- 

R7_REV08- Computo metrico estimativo - 
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FULL 

R8_REV08 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei PSC - 

R9_REV08-1-

FULL 

Quadro Economico di progetto 
- 

R10_REV08-1-
FULL 

Cronoprogramma generale di massima: GANTT 
- 

PD01_REV08-1 Planimetria generale interventi 1:2000 

PD01-

1_REV08-1 

Planimetria generale: sovrapposizione interventi in progetto con 

stato di fatto 
1:2000 

PD02_REV08-1 
Planimetria interventi: nuova rotatoria in progetto via Caluso 

pressi piazzale “PICHI” 
1:200 

PD03_REV08-1 Planimetria interventi: via Peppino Impastato 1:500 

PD04_REV08-1 
Planimetria interventi: tratta via Peppino Impastato, da 1° rotatoria 

C.C. a 2° rotatoria C.C. 

1:100 

1:500 

PDP01_REV08 Sezioni e sezioni tipo varie 

PDP02_REV08 
Sezioni e sezioni tipo 1:20 

1:50 

PDP03_REV08 
Particolari costruttivi 1:10 

1:20 

PPE01_REV08-

2 

Piano Particellare Esproprio 
1:500 

 

 

 

 
 

PEC_19 B 

 

 
CHV_APRC_Pichi_appen

dice geotecnica 

(CHV_APRC_Pichi_geotecnica_rev) Relazione geologica, 

geotecnica e sismica 

 
 

APPENDICE alla relazione geologica, geotecnica e 

sismica 

- 

PEC_20 
(PEC_20_DEF) Verifica di assoggettabilità a VAS – 

Rapporto preliminare 
- 

 

TAVOLE DI PIANO VIGENTE (ART. 17BIS COMMA 14 L.R. 56/77 ) 

Tavola 2 Planimetria generale 1:5000 

Tavola 7 Ex Lancia 1:2000 

Tavola 15 
Planimetria Generale_destinazione uso infrastrutture e aree a 

servizi 

1:1000

0 

Tavola 16 
Planimetria Generale_eree di P.R.G.C. e della idoneità utilizzazione 
urbanistica in relazione alla pericolosità geomorfologica 

1:1000
0 

Tavola 18 
Planimetria Generale_aree del P.R.G.C. e della idoneità urbanistica 

in relazione alla pericolosità geomorfologica 
1:5000 

Tavola 20 
Planimetria Generale_aree del P.R.G.C. destinazione uso 

infrastrutture e aree a servizi 
1:5000 

Tavola 21 
Planimetria Generale_addensamenti e localizzazioni commerciali 1:1000

0 

 

TAVOLE DI PIANO IN VARIANTE (ART. 17BIS COMMA 14 L.R. 56/77 ) 

Tavola 2 Planimetria generale 1:5000 

Tavola 7 Ex Lancia 1:2000 

Tavola 15 
Planimetria Generale_destinazione uso infrastrutture e aree a 

servizi 

1:1000

0 

Tavola 16 
Planimetria Generale_eree di P.R.G.C. e della idoneità utilizzazione 
urbanistica in relazione alla pericolosità geomorfologica 

1:1000
0 

Tavola 18 
Planimetria Generale_aree del P.R.G.C. e della idoneità urbanistica 

in relazione alla pericolosità geomorfologica 
1:5000 

Tavola 20 
Planimetria Generale_aree del P.R.G.C. destinazione uso 

infrastrutture e aree a servizi 
1:5000 

Tavola 21 
Planimetria Generale_addensamenti e localizzazioni commerciali 1:1000

0 
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TAVOLE CON SOVRAPPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C. VIGENTE 
(ART. 17BIS COMMA 14 L.R. 56/77 ) 

Tavola 2 Planimetria generale 1:5000 

Tavola 7 Ex Lancia 1:2000 

 dato atto che l’approvazione di cui sopra costituisce altresì adozione della variante allo 
strumento urbanistico vigente – c.d. variante semplificata - redatta ai sensi dell’art. 10, co. 2 del 

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 secondo la procedura di cui all’ art. 19 del medesimo D.P.R. e del 

sesto comma dell’art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i, 

 

L’adeguamento urbanistico determinato dal progetto definitivo, così come l’istanza di piano 

esecutivo convenzionato, necessitano di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica in considerazione dell’ottavo comma dell’art. 17 bis e dell’art. 43 della L.R. 56/77 e 

s.m.i. e del punto 1.1 dell’allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, 

n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica 

nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo).  

Preso atto che la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica – Rapporto ambientale allegata agli elaborati del Piano Esecutivo 

Convenzionato è riferita sia allo strumento urbanistico esecutivo del comparto 5.1.2 che alla 

variante allo strumento urbanistico vigente – c.d. variante semplificata - redatta ai sensi dell’art. 

10, co. 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 secondo la procedura di cui all’ art. 19 del medesimo 

D.P.R. e del sesto comma dell’art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i, riferita alle opere di 
urbanizzazione in discorso. 

Dato atto: 

- che la Regione Piemonte con la L.R. n.56/1977 e s.m.i. introducendo nuove procedure per la 

pianificazione comunale da applicarsi alle varianti in modo semplificato ai piani regolatori in 
particolare all’art. 17 bis prevede quanto segue: “Per la realizzazione di un'opera pubblica o di 
pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell' articolo 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura 
di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei 
comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito 
alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la variante urbanistica è, altresì, 
possibile applicare la procedura semplificata di cui all' articolo 19 del d.p.r. 327/2001 ; in tale 
caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 
3, del d.p.r. 327/2001 , il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito 
informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile 
presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del 
comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001 , tenendo conto delle osservazioni pervenute; la 
variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione” 

- che il sopra citato articolo 17 bis della L.R. n.56/1977 e s.m.i. disciplina quindi la procedura 
amministrativa di adozione e approvazione della variante urbanistica, prescrivendone inoltre 

le relative tempistiche; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 17 bis commi 7-8-9-10:  

 

- Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i 
pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento 
e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale 
efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, 
pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli 
aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la 
fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale 
efficacia, nonché per violazione della presente legge. 

- Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al 
processo di VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la 
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verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati 
oggetto di precedente valutazione.  

- Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al 
presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di 
assoggettabilità. 

- L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di 
autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i 
provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti 
con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, 
forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale 
 

Preso atto quindi 

- che il procedimento della proposta progettuale in questione risulta essere stato debitamente 

attivato secondo le normative amministrative di riferimento vigenti in materia; 

- che il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la D.G.R. n. 25-2977 

del 29.02.2016 e s.m.i. prevedono la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica - V.A.S., in caso di piani e progetti, in capo all’Ente al quale spetta 
l’approvazione del medesimo procedimento, ossia nel caso specifico al Comune di Chivasso 

Considerato che: 

- le previsioni di tali strumenti urbanistici rispettano quanto contenuto nel Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

 

Per quanto sopra detto: 

- in data 07.12.2021 con nota di cui al prot. 55259 il Comune di Chivasso ha indetto e 

convocato per il giorno 10.01.2022 la relativa Conferenza di Servizi per la valutazione della 

proposta progettuale in oggetto riportata successivamente riconvocata in data 28.01.2022 
con nota del 07.01.2022 di cui al prot. 610; 

- in data 28.01.2022 si è svolta la seduta della Riunione della Conferenza di Servizi di cui 

sopra, alle quali sono stati convocati oltre che i Settori interessati del Comune, i seguenti 

Enti/soggetti territorialmente competenti in materia: 
REGIONE PIEMONTE: 

 Direzione Ambiente, Energia e Territorio 

 Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate 

 Settore Co-pianificazione Urbanistica nord 

ARPA Piemonte - Dipartimento provinciale di Torino 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 Valutazioni Ambientali 

 Viabilità  

 Urbanistica 

ASL TO4 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ 

METROPOLITANA DI TORINO 
COMUNI CONTERMINI DI: 

 Brandizzo 

 Volpiano 

 Montanaro 

 San Benigno Canavese 

 Caluso 

 Mazzè 

 Rondissone 

 Verolengo 

 San Sebastiano Po 

 Castagneto Po 

 San Raffaele Cimena 

Rete Ferroviaria Italiana RFI - Direzione Territoriale Produzione 
ANAS SPA - Struttura territoriale Piemonte e Valle d'Aosta 
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CONSORZIO P.I.Chi. s.c.r.l.  
CONSORZIO ROGGIA CAMPAGNA E SAN MARCO 

CONSORZIO IRRIGUO 

e-DISTRIBUZIONE SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Ovest 

Zona Ivrea  

FASTWEB SpA  

ENEL SOLE Srl - Divisione infrastrutture e reti - Illuminazione Pubblica Territoriale 
2i Rete Gas SpA - Dipartimento Nord Ovest  

Telecom Italia Spa - Access Operations Area Nord Ovest 

SMAT S.p.A. 

BIPIELLE REAL ESTATE S.P.A. ora BANCO BPM SpA 

NCT srl – NUOVA CARROZZERIA TORINESE 
APRC 

  

Appurato che il Comune di Chivasso con propria D.G.C. n. 160 del 12.07.2018 ha provveduto 

ad approvare la modifica della composizione dell'organo tecnico comunale e in particolare il 

documento disciplinante la gestione delle procedure di via e di vas - ai sensi della legge regionale 

n. 40/98 e s.m.i. e del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e il suo funzionamento; 
 

Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 22 ottobre 2020 è stata approvata 

la revisione parziale della macrostruttura dell’ente e la riarticolazione organizzativa dei Servizi 

assegnati alle Aree gestionali, come da organigramma, creando l’Area Governo del Territorio 

composta dai seguenti servizi Edilizia Privata/SUE/SUAP, Servizio Urbanistica/Espropri, 
Ambiente, Lavori Pubblici/Progettazione, Servizio Manutenzione e Gestione Tecnica del 

Patrimonio Immobiliare e Infrastrutture, Squadra Interventi Manutentivi; 

 

Atteso che con decreto n. 1 del 02 febbraio 2021 il Sindaco ha incaricato il dirigente Ing. Fabio 

Mascara, dirigente dell’area Governo del Territorio; 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 140 del 11.03.21 “Approvazione della microstruttura 

organizzativa dell’Area Governo del Territorio” 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 7 del 09.08.21 con il quale il geom. Ambrosino Fulvio è stato 

nominato P.O. dei servizi S.U.E. / S.U.A.P. di questa Amministrazione C.le.  
 

Rilevato che in data 12.02.2022 il responsabile del procedimento inerente la procedura 

urbanistica con istanza prot. N. 5988  rivolta al Presidente dell’Organo Tecnico suindicato, ha 

richiesto di convocare l’Organo stesso per il giorno 16.02.2022 per l’espressione del competente 

parere in merito. 

 

Alla luce di quanto sopra premesso, in data 17.02.2022 si è riunito l’Organo Tecnico per le 

procedure di V.I.A. e di V.A.S. di competenza comunale che: 

- preso atto delle motivazioni espresse dai vari soggetti con competenze ambientali, contenute 

nei pervenuti contributi tecnici, nonché delle indicazioni e delle prescrizioni dai soggetti 

stessi riportate nei medesimi documenti; 

- considerate tutte le indicazioni, motivazioni e prescrizioni dei soggetti con competenza 

ambientale coinvolti nel processo di pianificazione della variante semplificata al P.R.G.C. 

vigente e del Piano Esecutivo Convenzionato inerente il comparto 5.1.2 del P.R.G. vigente. 

 

Considerato che l’ORGANO TECNICO per le procedure di V.I.A. e di V.A.S. di competenza 

comunale in data 17.02.2022 con debito verbale allegato alla presente ha disposto  

- ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e smi, che la proposta progettuale trasmessa 

in data 06.08.2021 con nota Prot. 35724l e successive integrazioni relativa all’istanza di piano 

esecutivo convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. relativo al 

comparto 5.1.2 dell’area 5.1 del Vigente P.R.G.C.  e contestuale variante al P.R.G. ai sensi 

dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e smi da parte di BIPIELLE REAL ESTATE con sede in via 

Polenghi Lombardo 13 Lodi (Mi) ora Banco BPM S.p.A., NUOVA CARROZZERIA TORINESE s.r.l. 

via Caluso 50, 10034 Chivasso (TO) e dalla promissaria acquirente APRC, a firma dell’Ing. 

Scaglia Elisabetta e Ing. Oliveri Giorgio non vengano sottoposte alla procedura di Valutazione 
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Ambientale Strategica – V.A.S., ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 25-2977 del 

29.02.2016 a condizione che vengano recepite le prescrizioni riportate nell’allegato al verbale 

redatto; 

- che venga redatto il relativo provvedimento finale per poter dare esecuzione alle previsioni 

contenute nel presente verbale, con conseguente pubblicazione dello stesso nelle forme previste 

dalla vigente normativa;  

- che il provvedimento finale venga trasmesso per le proprie competenze ai soggetti ed agli Enti 

interessati ed intervenuti nella Conferenza dei Servizi, indetta e convocata per la valutazione 

della proposta progettuale in oggetto. 

 

Il sottoscritto geom. Fulvio Ambrosino, in  qualità di Presidente dell’Organo Tecnico ai fini 

della presente procedura di V.A.S. di competenza comunale, in  piena autonomia  

Prende atto del contenuto del verbale dell’ORGANO TECNICO per le procedure di V.I.A. e di 

V.A.S. di competenza comunale emesso in data 17.02.2022 (allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale) e assume il presente  

P R O V V E D I M E N T O  F I N A L E  

s t a b i l e n d o  

 

- ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e smi, che la proposta progettuale trasmessa 

in data 06.08.2021 con nota Prot. 35724l e successive integrazioni relativa all’istanza di piano 

esecutivo convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. relativo al 

comparto 5.1.2 dell’area 5.1 del Vigente P.R.G.C.  e contestuale variante al P.R.G. ai sensi 

dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e smi da parte di BIPIELLE REAL ESTATE con sede in via 

Polenghi Lombardo 13 Lodi (Mi) ora Banco BPM S.p.A., NUOVA CARROZZERIA TORINESE s.r.l. 

via Caluso 50, 10034 Chivasso (TO) e dalla promissaria acquirente APRC, a firma dell’Ing. 

Scaglia Elisabetta e Ing. Oliveri Giorgio non vengano sottoposte alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica – V.A.S., ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 25-2977 del 

29.02.2016 a condizione che vengano recepite le prescrizioni riportate nell’allegato al verbale 

dell’organo tecnico; 

- che il provvedimento finale venga trasmesso per le proprie competenze ai soggetti ed agli Enti 

interessati ed intervenuti nella Conferenza dei Servizi, indetta e convocata per la valutazione 

della proposta progettuale in oggetto; 

- che venga data esecuzione alle previsioni contenute nel presente atto, e che lo stesso venga 

pubblicato nelle forme previste dalla vigente normativa;  

- Di disporre la pubblicazione del seguente provvedimento, ai sensi ed ai fini dell’adempimento 

degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i., nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente 

- Di informare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale 

amministrativo al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla data della sua avvenuta conoscenza o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data 

- Di dare atto che il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., non ha conflitti 

di interessi e/o situazione di conflitto, anche potenziale, per adottare il presente provvedimento 

 

IL PRESIDENTE            

Geom. Fulvio AMBROSINO 
                  f.to ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.  
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