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OGGETTO:  Variante Generale al P.R.G. vigente. Certificazione per i Comuni già 
adeguati al PAI  secondo l’art 15 L.R. n. 3/2013  

 

 
Il Piano Regolatore della Città di Grugliasco, approvato il 4.3.2002 con DGR n. 4-

5410, attraverso successive modifiche e varianti, è giunto oggi al cosiddetto 
“Aggiornamento n.37” introdotto con DCC n.11 del 7/03/2016.   

In particolare, nell’anno 2012 la Variante strutturale oggetto dell’ ”Aggiornamento 
n.19” ha riguardato tra il resto l’adeguamento dello  strumento urbanistico al  Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). In tale occasione sono state condotte le 
indagini necessarie al fine di aggiornare il quadro del dissesto dell’intero territorio 
comunale, sostanzialmente legato alla dinamica della rete idrografica superficiale in un 
contesto significativamente urbanizzato, nonchè a subordinati aspetti litologici .  

Le condizioni e lo stato del dissesto così delineati non hanno subito sino ad oggi 
modifiche, nè sono emersi  elementi circa l’esistenza di sopravvenute criticità 
idrogeologiche. Tale valutazione consegue alle nostre specifiche conoscenze in materia 
in riferimento al territorio di Grugliasco, alla mancanza di segnalazioni da parte degli 
Uffici Tecnici comunali competenti e alla documentazione consultata presso le Banche 
Dati geologiche a seguito dei più recenti  eventi meteorologici significativi. 

Per tali motivi si ritiene che la predisposizione della Variante Generale in corso non 
richieda l’aggiornamento del quadro del dissesto poiché questo non ha subito 
modifiche rispetto a quanto oggi rappresentato dal PRG vigente.  
Inoltre, in relazione alla “Carta di Sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità 
all’uso urbanistico” si segnala che non vengono apportate modifiche alle Classi, sia in 
termini di perimetrazione che di definizione degli aspetti prescrittivi a carattere 
geologico. Situazioni puntuali legate alla presenza di ex cave/discariche oggetto di 
ripristino ambientale o di bonifica, hanno comportato la classificazione delle aree 
interessate in risposta alla richiesta formulata dal Settore tecnico regionale della 
Direzione Opere Pubbliche. 

Si specifica che quanto sopra esposto è fondato sui dati e le informazioni ad oggi 
disponibili. Sono pertanto da escludersi le conseguenze legate all’evoluzione di 
processi non ipotizzabili alla luce delle attuali conoscenze.  
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