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PROGETTO PRELIMINARE

P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008
Rettificata con D.G.R. n° 16 - 10621 del 26/01/2009

VARIANTE PARZIALE del P.R.G.C n° 5
ai sensi dell art. 17, comma 5,

COMUNE DI PIOSSASCO

della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.

- Variante n. 1, approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;

- Modifica n. 1, approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011;

- Variante n. 2, approvata con verbale della Conferenza
  dei Servizi in data 18.05.2011;

- Variante n. 4, approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012;

- Variante n. 3, approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012;

Relazione
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Il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regio-
ne Piemonte con D.G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008, rettificata con D.G.R. n° 16-10621 del 
26/1/2009. 
 
Lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto delle seguenti varianti e modifi-
che: 
− Variante n° 1 ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C. 

n° 65 del 26/11/2009; 
− Modifica ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C. n° 

27 del 28/4/2011; 
− Variante n° 2 ai sensi dell’art. 16bis della L.R. n° 56/77, approvata con verbale della 

Conferenza dei Servizi in data 18/5/2011; 
− Variante n° 3 ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C.  

n. 44 del 16/11/2012 
− Variante n° 4 ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C.  

n. 35 del 27/09/2012 
 
In particolare con la Variante n° 3 si è proceduto a recepire i limiti delle aree di esclusione 
e di osservazione, correlate allo stabilimento AVIO con rischio di incidente rilevante 
(R.I.R.) sito nel territorio del Comune di Rivalta in prossimità del confine con il Comune di 
Piossasco così come classificate dalla D.G.R. n° 17-377 del 26/7/2010.   
 
Dal punto di vista normativo, il recepimento delle Aree di Esclusione e delle Aree di Os-
servazione, ha portato all’introduzione, nelle norme del P.R.G.C., dell’Art. 12/9. 
 
Nel corso di questo primo anno di efficacia della variante al P.R.G.C. su richiamata si è 
provveduto ad approfondire e valutare, in concerto con la Provincia di Torino  - Servizio 
Tutela Ambiente – Ufficio Prevenzione dei Rischi nelle Attività Industriali ed Estrattive, le 
possibili conseguenze, sul territorio adiacente, degli scenari incidentali riportati 
nell’elaborato R.I.R. del Comune di Rivalta. 
 
Parallelamente si è manifestata la necessità di meglio definire il testo di alcuni passaggi 
normativi che, in corso di prima applicazione, hanno presentato qualche criticità di caratte-
re interpretativo. 
 
Visti: 

� Il D.M. del 09/05/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione ur-
banistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente ri-
levante”; 

� La D.G.R. n° 17-377 del 26/7/2010 “Linee guida per la valutazione del rischio indu-
striale nell’ambito della pianificazione territoriale”; 

� La Variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino di ade-
guamento al D.M. del 09/05/2001 (adottata con DCP n. 198-332467 del 
22/05/2007), denominata Variante "Seveso" al PTC, approvata con deliberazione 
del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata 
sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010; 

� L’art. 9 e 10 del suddetto PTC “Seveso” in merito all’obbligo di esclusione delle ca-
tegorie A e B della tab. 1 dell’allegato al D.M. 09/05/2001 all’interno dell’area di e-
sclusione. 

 
Considerato che: 
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� in data 28/09/2012 il Gestore dell’impianto in oggetto ha presentato domanda ai 
sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 per il rinnovo dell’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale;  

� sulla base delle informazioni tecniche acquisite e dei sopralluoghi eseguiti congiun-
tamente alla Provincia di Torino  - Servizio Tutela Ambiente – Ufficio Prevenzione 
dei Rischi nelle Attività Industriali ed Estrattive è stato evidenziato come l’evento 
incidentale più critico per le eventuali ricadute sul territorio di Piossasco sia “il rila-
scio di ammoniaca gassosa per la rottura delle valvole della linea di distribuzione” 
poste a ridosso dello stabilimento sul lato nord-ovest; 

� in data 26/06/2013, nel corso della conferenza dei servizi per l’ottenimento del rin-
novo dell’AIA, è stato acquisito agli atti il parere della Provincia di Torino  - Servizio 
Tutela Ambiente – Ufficio Prevenzione dei Rischi nelle Attività Industriali ed Estrat-
tive che tra l’altro riporta che l’area di danno non supera i confini dello stabilimento; 

� il medesimo parere, pur riconoscendo il contenimento delle conseguenze di un e-
ventuale evento incidentale dato dalla presenza stessa del muro, suggerisce di 
prescrivere al gestore una valutazione di fattibilità per l’installazione di un impianto 
a diluvio posizionato al di sopra del blocco valvole; 

� con Det. N. 117-52596/2013 del 23/12/2013 la Provincia di Torino ha rinnovato 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore GE Avio S.r.l. dello stabilimento in 
oggetto, disponendo al punto 7 dell’Allegato A l’obbligo, per il gestore, di trasmette-
re entro il 30/04/2014 la valutazione di fattibilità dell’installazione di un impianto a 
diluvio posizionato al di sopra del blocco valvole della linea di distribuzione 
dell’ammoniaca; 

� che le aree residenziali rientranti all’interno dell’area di esclusione sono classifica-
bili, ai sensi della Tab. 1 del D.M. del 09/05/2001,  come categorie territoriali D  

 
 
Tutto ciò premesso la presente variante n° 5 recepisce tali approfondimenti tecnici ed ag-
giustamenti normativi ed ha per oggetto quanto segue: 
 
 
Varianti alle Norme di Attuazione  
 
Le parti in grassetto sono aggiunte rispetto alla versione precedente, mentre quelle barrate 
sono soppresse. 
 
Art.   12/9: "Aree interessate da rischio di incidente industriale rilevante” 

1. La cartografia del P.R.G.C. evidenzia le aree individuate nell'elaborato R.I.R. approva-
to dal Comune di Rivalta in qualità di Ente sul cui territorio è presente uno stabilimento 
industriale a rischio di incidente rilevante. 

2. In particolare il Piano individua le Aree di Esclusione e le Aree di Osservazione, così 
come classificate dalla D.G.R. n° 17-377 del 26/7/2010 avente per oggetto "Linee gui-
da per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale". 

3. All'interno dell'Area di Esclusione non sono consentiti interventi che comportino l'in-
cremento del carico antropico, né l'insediamento di attività riconducibili alle categorie A 
e B di cui alla Tabella 1 del D.M. 9/5/2001.  

 CATEGORIA A  

A1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondia-
rio di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2.  
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A2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad e-
sempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti 
letto o 100 persone presenti).  

A3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili 
o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).  

CATEGORIA B  

B1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondia-
rio di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.  

B2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad e-
sempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti 
letto o 100 persone presenti).  

B3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili 
o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).  

B4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commer-
ciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, univer-
sità, ecc. (oltre 500 persone presenti).  

B5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al ri-
schio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, 
sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo 
all'aperto, oltre 1000 al chiuso). 6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto 
(movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno). 

Negli interventi edilizi eccedenti l'ordinaria manutenzione dovranno essere impiegati 
serramenti con guarnizione a tenuta e non dovranno essere realizzate nuove aperture 
nelle pareti perimetrali esposte verso il confine dello stabilimento AVIO. 

3. bis Nell’area Rbb 28, posta all'interno dell'Are a di Esclusione e in prossimità 
dell’area di danno, non sono consentiti interventi che comportino l'incre-
mento del carico antropico in attesa dell’adempimen to, da parte del gestore, 
alle disposizioni di cui al punto 7 dell’Allegato A  del provvedimento di rin-
novo dell’AIA (Det. N. 117-52596/2013 del 23/12/201 3 della Provincia di Tori-
no). 

4. All'interno dell'Area di Osservazione, negli interventi edilizi eccedenti l'ordinaria manu-
tenzione, dovranno essere impiegati serramenti con guarnizione a tenuta nelle pareti 
perimetrali esposte verso il confine dello stabilimento AVIO. 

 
Art.   19: "Norme Finali” 
7. Per l’inserimento di nuove attività, ovvero la m odifica o la trasformazione delle 

attività esistenti che per effetto della variazione  ricadono nei casi di cui all’art. 19 
delle Norme di Attuazione della Variante al PTC den ominata Variante "Seveso"si 
rimanda integralmente alle diposizioni riportate al  medesimo articolo. 
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