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A. PREMESSA 
 
Il Comune di Settimo Torinese ha avviato la procedura di formazione ed approvazione del Piano 
Particolareggiato in oggetto adottandone, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 
30.04.2010, il Progetto Preliminare.  
Con tale atto l’Amministrazione comunale ha inteso innescare il processo di trasformazione 
urbanistica e funzionale del settore territoriale di via Torino, avviato con l’approvazione del 
Programma territoriale “PRUSST 2010Plan”, consolidato con la Variante strutturale n. 18 al PRG1 
e ampliato con l’adozione della Variante strutturale al PRG n. 212 alla luce del concept 
denominato Laguna Verde, finalizzato alla formazione di una nuova centralità urbana di rango 
metropolitano che configura un modello insediativo con contenuti di elevata sostenibilità e qualità 
architettonica, ambientale ed ecologica degli interventi. 
Il PPE in oggetto, intervenendo nella fase di passaggio tra l’assetto urbanistico governato dalla 
Variante 18 ed il nuovo assetto urbanistico, imperniato sul Progetto Laguna Verde e governato 
dalla Variante 21, assume dunque un dichiarato ruolo di “Anticipazione”, in quanto esso vuole, 
contemporaneamente, perseguire i seguenti obiettivi: 
-  rispettare le prescrizioni del vigente PRGC, consentendone così l’immediata attuazione; 
- definire un assetto urbano ed un’immagine complessiva dell’intervento, che sia in grado di 
anticipare efficacemente le finalità espresse dal Progetto preliminare controdedotto della 
Variante 21 ed in coerenza con il Progetto Laguna Verde. 

 

 

A1 Il processo di VAS. 
Il PPE in oggetto, alla luce delle norme di attuazione della Variante strutturale 18, risulta soggetto 
alla fase di Verifica di Assoggettabilità a VAS; ai sensi della DGR n° 12-8931 del 9 giugno 2008, il 
procedimento di VAS dovrebbe essere avviato con la fase di Verifica preventiva di 
assoggettabilità, cui potrebbe seguire – se ritenuta necessaria – la fase di valutazione. Tuttavia in 
considerazione del fatto che il Piano in oggetto si configura quale tassello anticipatorio di un più 
vasto progetto di trasformazione territoriale oggetto della Variante 21 al PRG, in itinere, si è 
ritenuto opportuno offrire condizioni per un più ampio processo consultivo e partecipativo al 
procedimento valutativo per giungere ad un elevato livello di integrazione delle tematiche 
ambientali nel processo progettuale, scegliendo di avviare direttamente la fase di Valutazione in 
luogo della “verifica preventiva di assoggettabilità”. A tal fine il Progetto preliminare conteneva il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi dello stesso. 
 
 
A2 Le osservazioni pervenute al progetto preliminare di Variante. 
Il Progetto Preliminare, comprensivo del Rapporto Ambientale, è stato pubblicato dal 03.05.2010 
al 02.06.2010, e nei successivi 30 giorni, dal 03.06.2010 al 02.07.2010, sono state presentate n° 
5 osservazioni. 
 

N. Data Prot. Richiedente 

1 29/06/10 40385 Brunelleschi 03 S.r.l. 

2 29/06/10 40418 Provincia di Torino – Servizio VIA 

3 01/07/10 40857 ARPA Piemonte  

4 01/07/10 41084 Pirelli Tyre s.p.a. 

5 06/07/10 41630 Regione Piemonte - Settore Compatibilità Ambientale e 
Procedure Integrate 

 

                                                 
1
 Divenuta efficace con la pubblicazione sul BUR n. 13 del 27/03/2008 
2 
 In itinere. Il progetto preliminare è stato adottato con DCC n. 38 del 21.04.2009, l’approvazione delle Controdeduzioni è avvenuta nel 

2010 con DCC n. 63 del 24.06.2010. Il Progetto preliminare controdedotto è stato approvato con DCC n.90 del 24.09.2010. La 
conferenza di copianificazione si è conclusa con la seduta del 22.12.2010. 
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Delle cinque osservazioni pervenute, tre di esse sono state presentate da Enti sovraordinati quali 
soggetti con competenze ambientali nell’ambito del procedimento di V.A.S. e più precisamente la 
n. 2 dal servizio V.I.A. della Provincia di Torino, la n. 3 dall’ARPA Piemonte e la n. 5 dal Settore 
Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Regione Piemonte. Tali osservazioni, 
rivestendo specifico carattere ambientale, sono state valutate nell’ambito dell’attività dell’Organo 
Tecnico comunale per la formazione del proprio parere motivato di compatibilità ambientale del 
PPE in oggetto consentendo di introdurre le necessarie prescrizioni in materia nelle Norme del 
PPE medesimo.  
Pertanto, le rimanenti osservazioni n° 1 e n° 4 sono state esaminate puntualmente redigendo le 
schede di seguito riportate contenenti la sintesi delle richieste e le relative proposte di 
controdeduzione, rimandando ai documenti integrali, depositati presso gli uffici comunali 
competenti, la loro più completa lettura. 
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Premessa 
 
Il carattere anticipatorio del disegno complessivo di Laguna Verde assegnato al presente PPE, 
stabilisce inevitabili interrelazioni con l’impostazione della Variante 21 al PRG tali da consentire di 
impostare le controdeduzioni alle osservazioni presentate al PPE medesimo secondo il criterio già 
adottato in occasione delle osservazioni mosse al Preliminare di Variante 21.  
Pertanto, anche in questo caso, le seguenti controdeduzioni ripropongono una struttura fondata su 
considerazioni sia di carattere generale, derivanti dall’omogeneità di argomentazioni degli 
osservanti che assumono, quindi, valore di effettiva controdeduzione ad integrazione di quanto 
contenuto nelle specifiche schede compilate per ciascun proponente, sia di carattere specifico in 
relazione a particolari motivazioni espresse da alcuni di essi. 

 
B. CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
B1. Coerenza del PPE con il progetto “Laguna Verde”  
 
In seguito all’approvazione del Documento Programmatico e all’adozione del Progetto Preliminare 
di Variante 21 al PRG, nonché del dibattito sviluppato in seno al Tavolo Tecnico interistituzionale, il 
Concept originario è stato ulteriormente approfondito e rielaborato in una seconda edizione 
arricchita dai contributi forniti dal dibattito sviluppatosi tanto in sede istituzionale (Conferenze di 
Copianificazione e Tavolo tecnico) quanto tra le proprietà fondiarie interessate. Il risultato ha 
condotto all’ulteriore maturazione ed evoluzione progettuale della prima ipotesi, introducendo 
elementi correttivi e di implementazione dell’offerta qualitativa complessiva con riferimento 
particolare alla ricerca degli elementi che possano configurare il nuovo insediamento nei termini di 
Comunità Sostenibile che, a partire dalla corretta considerazione degli elementi naturali 
(esposizione e venti prevalenti) ha determinato una evoluzione della forma urbana del nuovo 
insediamento riconducibile al disegno della conchiglia del Nautilus che organizza gli spazi costruiti 
lungo le spire per sfruttare le migliori condizioni utili alla sostenibilità del progetto. 

 
In tale nuovo contesto si inserisce appieno il progetto definitivo del presente PPE che ha 
approfondito i temi enunciati dal progetto preliminare per definire l’assetto territoriale e le 
condizioni attuative coerenti con le finalità generali che il progetto Laguna Verde intende proporre, 
assumendo al contempo gli spunti che le osservazioni pervenute hanno avanzato. 
 
Il progetto definitivo del PPE, a partire dalla riconsiderazione delle modalità di accesso 
all’insediamento, modifica il ruolo della “broadway” centrale che non si configura più come asse 
distributore su più livelli degli accessi ai lotti fondiari e agli spazi pubblici, ma assume 
maggiormente il ruolo di spazio pubblico aperto per le relazioni non veicolari tra le diverse funzioni 
ospitate nell’insediamento. Al contempo opera la modifica dell’accessibilità veicolare mediante la 
formazione di una viabilità anulare lungo il perimetro definito dalle superfici fondiarie, tale da 
consentire l’accesso diretto ai parcheggi in struttura ed in superficie pertinenti ai lotti fondiari. La 
nuova configurazione consente di formare una griglia diffusa di percorsi pedonali che attraversa da 
nord a sud e da est a ovest l’intera superficie del PPE. 
La nuova impostazione assegnata alla “broadway” definisce inoltre nuovi spazi destinati a funzioni 
pubbliche e private, quali i servizi scolastici e parte delle funzioni commerciali, che trovano 
collocazione nei punti estremi ed opposti della “broadway” stessa. 

MasterplanZero: Sole, 

Vento, Aria 

MasterplanZero: Schema volumetrico 
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La nuova configurazione riarticola la suddivisione tra spazi pubblici e privati, determinando la 
maggiore consistenza della fascia ambientale disposta lungo la via Torino a protezione 
dell’insediamento e, dall’altra, confermando il valore ambientale e protettivo della fascia ambientale 
disposta a sud verso l’ambito industriale di Pescarito  
Infine, con le presenti controdeduzione il PPE accoglie la richiesta avanzata di una diversa 
articolazione percentuale tra funzioni residenziale funzioni commerciali riducendo queste ultime dal 
20% al 10% rispetto a quanto introdotto dal Progetto preliminare, ciò alla luce dell’evoluzione del 
Programma degli Interventi esteso all’intera area di PRG Mf13, che prevede il trasferimento di 
quota parte di dette funzioni tra le due sub aree componenti. In relazione alle funzioni commerciali 
il definitivo di PPE ammette la possibile individuazione di una localizzazione di tipo L1 per 
consentire una maggiore diversificazione dell’offerta commerciale. 
 
B2. Qualità insediativa e sostenibilità energetica ed ambientale.  

 
Progettazione edilizia 
Il definivo del PPE ribadisce il ruolo assegnato all’istituenda “commissione tecnica comunale” 

introdotta nella fase preliminare di Piano, ritenendo necessario valutare preventivamente al rilascio 
dei titoli abilitativi la qualità architettonica e l’eco efficienza dei nuovi interventi ed estendendo ad 
essa le valutazioni sulla qualità degli spazi aperti con riferimento particolare al Progetto 
Paesaggistico Complessivo (PPEC) caratterizzante il nuovo insediamento. Tanto i criteri per la sua 
istituzione, quanto quelli riferibili alla composizione saranno demandati ad uno specifico e 
successivo atto formale che impegnerà l’Amministrazione comunale in concorso con le proprietà 
interessate all’attuazione degli interventi.  

 

Requisiti energetici degli edifici e risparmio energetico 
Il progetto definitivo del presente Piano assume l’evoluzione normativa introdotta dal PRG 

vigente con riferimento all’estensione della rete di teleriscaldamento cittadina prescrivendo per i 
nuovi insediamenti, quale è quello in esame, l’allaccio dei fabbricati alla stessa (per riscaldamento 
invernale ed eventualmente per raffrescamento estivo), ammettendo la possibilità di ricorrere a 
soluzioni alternative qualora esse risultino essere maggiormente performanti in ordine alle 
emissioni di gas ad effetto serra. 

Il Comune di Settimo Torinese ha cercato di migliorare l’input energetico con l’adozione di uno  
“Strumento Integrativo al Regolamento Edilizio in Materia di Ecoefficienza del Costruito e 
Sostenibilita' Ambientale” che ha tra i suoi obiettivi fondamentali quello di ottimizzare le prestazioni 
energetiche ed ambientali dell’involucro edilizio e dell’ambiente costruito, migliorare l’efficienza 
energetica del sistema edificio-impianti, utilizzare fonti rinnovabili di energia, contenere i consumi 
idrici e utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili; 

I nuovi edifici dovranno rispondere alle caratteristiche della qualificazione Bio-system, previo 
raggiungimento almeno della classe B relativa alla qualificazione Ecoenergy come definite da 
questo strumento; 

 
Gestione risorse idriche 
Il progetto definitivo di PPE tiene conto di un maggiore sviluppo progettuale dei sistemi e delle 

reti di raccolta, gestione e salvaguardia delle acque in ordine ai seguenti temi: 
- Soggiacenza falda: il PPE è c corredato da una specifica relazione geologica che illustra le 

condizioni di soggiacenza al quale si rimanda, 
- Rete idrica: il PPE ha valutato il corretto dimensionamento delle reti di approvvigionamento 

e smaltimento delle acque attraverso la progettazione di massima in esso contenuta e in 
relazione al carico antropico ammesso. La complessità dell’insediamento ed il suo carattere 
anticipatorio nei confronti del più ampio progetto di Laguna Verde, impone la necessità di 
avviare successivamente una fase di interrelazione tra l’Amministrazione comunale, i futuri 
operatori con la società Smat, ente gestore dei servizi integrati al fine di valutare le migliori 
soluzioni tecnologiche per la progettazione esecutiva delle reti medesime; 

- Sistema di smaltimento: con riferimento alla gestione delle acque meteoriche il progetto 
non prevede di aggravare il sistema idrografico secondario, adottando anche in questo 
insediamento il ricorso all’invarianza idraulica, già prescritto dal PRG vigente, le acque 
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troveranno forme di gestione all’interno dell’ambito insediativo con la realizzazione di 
specifiche soluzioni di trattenuta (vasche/bacini) in grado di soddisfare anche la richiesta di 
irrigazione determinata dalla vasta presenza di superfici a verde. Inoltre, la parte 
permeabile di queste ultime partecipa al contenimento della quota di acque che in altro 
modo dovrebbero essere recapitate nella rete. Conseguentemente, il rio San Giorgio non 
viene interessato da alcune forma di coinvolgimento idraulico oltre l’attuale funzionalità e 
capacità di portata, al contrario la sua presenza viene valorizzata mediante la formazione 
della fascia ambientale sud a protezione dell’insediamento; 

 
Nelle Norme Tecniche di Attuazione vengono inserite una serie di prescrizioni quali: 
- obbligo di trattare le acque di prima pioggia, provenienti da strade e piazzali, prima di 

recapitarle nella pubblica fognatura, al fine di rimuovere gli inquinanti potenzialmente 
presenti; 

- realizzare la rete di raccolta delle acque superficiali nelle aree urbanizzande in osservanza 
delle prescrizioni di cui all’art. 65 septies, relativo all’invarianza idraulica e acque di prima 
pioggia; 

- in considerazione del cessato sfruttamento della falda conseguente alla dismissione delle 
attività produttive industriali l’intera area del PPE sarà oggetto di un piano di monitoraggio e 
controllo dei livelli di soggiacenza di falda con l’istallazione di appositi piezometri, volto a 
controllare l’evolversi della situazione a livello locale e a valutare il possibile impatto a 
seguito del riequilibrio della soggiacenza di falda ad area vasta, provvedendo ad introdurre 
adeguate misure di contenimento; 

- previsione di adeguate soluzioni per il risparmio della risorsa idrica ed il riuso di acque 
meteoriche ai fini irrigui e/o lavaggio strade; 

 
Qualità dell’aria 
Il Comune di Settimo T.se è inserito nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria del 

territorio della Provincia di Torino con una postazione ubicata in Via Milano 31 che valuta però solo 
2 parametri: CO e Nox. Questa stazione di rilevamento è stata collocata in un’area suburbana che 
è soggetta a fonti primarie di inquinamento veicolare e industriale e dunque a contatto diretto con 
le principali fonti di inquinamento atmosferico. 

Secondo la zonizzazione del territorio del “Piano regionale per il risanamento e la tutela della 
qualità dell’aria” (2000), il Comune è inserito in zona 1 ed appartiene alla quinta classe, la più a 
rischio dal punto di vista della qualità dell’aria. 

Proprio nell’ottica di una forte attenzione alla quantità e qualità delle emissioni derivanti dalla 
trasformazione urbanistica dell’area di PPE, come peraltro per l’intero ambito della Variante n.21, 
si prevedono una serie di azioni volte a limitare le emissioni in atmosfera come ad esempio: 

- l’obbligo di allaccio alla rete del teleriscaldamento con eliminazione delle singole 
caldaie/caldaiette a servizio dei singoli edifici/appartamenti; 

- indicazione per l’impiego di asfalti che limitino l’emissione di polveri e di prevedere sistemi 
di recupero acque piovane per il lavaggio delle strade; 

- vaste aree verdi e pedonali che limitino il traffico all’interno dei singoli ambiti edificati; 
- obbligo di rispettare attenzioni ambientali in fase di cantiere per limitare le emissioni di 

polveri nonché attivazione di un sistema di monitoraggio delle stesse; 
- corretta gestione dei flussi di traffico indotto valutati attraverso apposito studio sulla mobilità 

a corredo del PPE. 
 
Biopotenzialità territoriale (BTC) 
La ricerca della migliore qualità paesaggistica ed ambientale conduce a confermare il valore 

pari a 1,57 Mcal/mq/a definito per il BTC dal Progetto preliminare di PPE conforme, ancorché in 
vigenza della Var. 18, a quanto previsto con la Var. 21. La più puntuale ammissibilità di soluzioni 
(tetti verdi, ecc.), concorrenti alla valutazione dell’indice di BTC richiesto, sarà demandata al 
giudizio della “commissione tecnica comunale” già introdotta dal progetto preliminare dovendosi 
essa stessa esprimersi sull’ammissibilità delle soluzioni architettoniche e per la sostenibilità 
ambientale che coinvolgono per intero la formazione di ciascun organismo edilizio. 

 



 7 

Sistemi di impianto vegetativo e indirizzi di progetto delle aree verdi 
Le aree a verde saranno progettate in modo da limitare il più possibile la frequenza e il costo 

degli interventi manutentivi con indicazione delle aree private, pubbliche e private a uso pubblico. 
Le successive fasi progettuali potranno definire metodologie gestionali alternative, che vedano 
attuarsi convenzioni con soggetti terzi già operanti sul territorio quali aziende agricole o attività 
florovivaistiche.   

 

Elettrodotti 
Le fasce di rispetto dell’elettrodotto dovranno essere rispettate, ma allo stesso tempo sono stati 

avviati i rapporti con gli enti gestori affinché si possa realizzare l’interramento del tratto che 
interferisce con l’intero ambito con conseguenti vantaggi non solo al fine della tutela della 
popolazione dai campi elettromagnetici, ma anche per gli aspetti paesaggistici.  

 

Gestione Rifiuti 
Il Comune di Settimo T.se ha avviato da tempo la raccolta dei rifiuti con il sistema Porta a Porta 

che dovrà essere ampliato anche all’area urbanistica oggetto di Variante n.21. Il PPE quindi 
prevede la realizzazione di strutture finalizzate alla raccolta differenziata dei rifiuti in coerenza con 
le modalità di raccolta attive sul territorio, i cui dettagli progettuali saranno affrontati nei successivi 
titoli edilizi. Contestualmente la normativa di PPE introduce riferimenti a possibili nuove forme di 
gestione dei rifiuti rimandando il loro approfondimento a specifici studi di settore che investiranno 
l’intero ambito sottoposto al progetto urbanistico di Laguna Verde. 

 

Operazioni di bonifica 
Si conferma la necessità che gli interventi di bonifica, ai sensi della Parte IV, Titolo V, del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. debbano risultare prioritari rispetto alle azioni di riqualificazione edilizia. Il 
Progetto Definitivo di PPE contiene norme operative specifiche per il coordinamento delle due fasi 
di cantiere, bonifica ed attività edilizie, nonché l’indicazione di nominare un’apposita figura tecnica 
con competenze ambientali che sia da riferimento per ogni eventuale anomalia si dovesse 
riscontrare nel corso degli interventi.  

Inoltre, in considerazione del procedimento tecnico – amministrativo di bonifica in corso, il 
presente PPE subordina il rilascio dei titoli abilitativi per l’edificazione al collaudo degli interventi 
puntuali sul suolo e sottosuolo finalizzati al raggiungimento dei valori obiettivo come risultanti dai 
relativi Progetti Operativi approvati, nonché all’approvazione dell’Analisi di Rischio sito specifica 
per inalazione vapori indotti dalla contaminazione presente in falda per le specifiche aree di 
intervento. E’ quindi necessario, al di là degli interventi di bonifica sui terreni, che le CSR calcolate 
per la falda siano sempre rispettate affinché il rischio/indice di pericolo per i futuri residenti risulti 
accettabile. 

 

Terre e rocce da scavo 
Il materiale derivante dalle attività di scavo potrà essere riutilizzato all’interno del sito 

esclusivamente se conforme alle CSR sito-specifiche ed ai valori di fondo naturale (Cromo Totale, 
Nichel, Cobalto, Stagno) come approvati nell’ambito del procedimento di bonifica. 

Inoltre, dato atto che il materiale deriva da area soggetta a interventi di bonifica ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l’eventuale utilizzo in aree esterne andrà preventivamente autorizzato con 
procedimento specifico (impianti di recupero finalizzato alla produzione di Materie Prime 
Secondarie - art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e .s.m.i.), mentre non sarà applicabile la gestione come 
“Terre e Rocce da scavo” ai sensi dell’art. 186 del Decreto stesso e della D.G.R. 24-13302 del 
15.2.2010.  

 

Rifiuti da demolizione 
Le attività di demolizione degli edifici insistenti sull’area del PPE sono state legittimate con 

D.I.A. edilizia in data 4.12.2009. 
La singola campagna di attività per il trattamento dei rifiuti speciali inerti è stata autorizzata 

dalla Provincia di Torino con nota del 13.7.2010, con riferimento all’Impianto Mobile autorizzato 
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con D.D. Prov. n. 187-968599/2007 del 7.9.2007, con indicazione di tutti gli accorgimenti utili a 
limitare emissioni di polveri e rumore nell’ambiente circostante.    

Tale attività permetterà di ottenere materie prime secondarie conformi a quanto previsto in All.3 
del D.M. 5.2.1998 e alla norma CNR-UNI 10006. Il materiale così ottenuto sarà  interamente 
riutilizzati in sito per la formazione di rilevati, sottofondi stradali o strati di fondazione previa verifica 
qualitativa con test di cessione.  

Prima dell’avvio delle procedure di bonifica e della demolizione degli edifici l’intera superficie 
del PPE è stata oggetto di piano di rimozione e smaltimento eternit approvato dall’ASL 
competente.  

 

Aziende a rischio di incidente rilevante: 
Il PPE incorpora le prescrizioni, cartografiche e normative, derivanti dalle analisi contenute nel 

RIR approvato. Da tali documenti non risulta la presenza di un’azienda a rischio di incidente 
rilevante tale da determinare condizioni di criticità con la trasformazione urbanistica introdotta dal 
presente Piano. 

 

Con riferimento ai temi della sostenibilità, il progetto definitivo di PPE è supportato da specifico 
Programma degli Interventi corredato da un’analisi generale che assume valore di indirizzo alla 
progettazione degli interventi privati e delle opere pubbliche previste. Tale documento specialistico 
ha il compito di informare circa le possibili soluzioni adottabili in ordine agli argomenti richiamati nei 
paragrafi precedenti offrendo, in taluni casi, un quadro di alternative che verranno valutate 
nell’ambito della definizione progettuale di Laguna Verde di cui il presente PPE costituisce, come 
detto, anticipazione. 

 
B3. Infrastrutture 
 
Mobilità d’ambito  
L’insediamento dipendente dal presente PPE non è in grado di prospettare autonomamente 
soluzioni trasportistiche per la connessione con il sistema urbano metropolitano in quanto tali temi, 
per la loro rilevanza economica e programmatica, saranno oggetto dello sviluppo complessivo di 
Laguna Verde in stretta collaborazione con gli Enti sovraordinati e con gli Enti gestori delle 
principali reti di trasporto pubblico. L’ambito istituzionale più adeguato, per la complessiva 
valutazione del tema, è certamente rappresentato dalla recente istituzione del Tavolo Tecnico del 
quadrante nord-est dell’area metropolitana, che si pone tra gli obiettivi prioritari quello dello 
sviluppo e dell’articolazione del complesso sistema infrastrutturale d’ambito. In tale contesto 
programmatico troveranno risposta i temi legati al Sistema Ferroviario Metropolitano, di 
competenza dell’Agenzia per la Mobilità, la revisione fisica e funzionale della SP11 da parte della 
Provincia, la connessione con corso Romania in Torino, attesi gli sviluppi da parte della Città in 
ordine alla trasformazione degli stabilimenti Michelin.  
In attesa della maggiore definizione del quadro delineato alla scala vasta, il progetto definitivo di 
PPE affronta localmente e parzialmente il tema della mobilità attraverso lo studio sulla mobilità 
locale che analizza le previsioni del PPE medesimo con il contesto territoriale di immediato 
riferimento per determinare le caratteristiche della viabilità d’ambito e le sue connessioni con il 
sistema portante rappresentato principalmente dalle vie Torino e Regio Parco. Lo studio ha quindi 
consentito di stabilire le caratteristiche tecnico funzionali del sistema anulare interno 
all’insediamento e gli interventi di miglioramento da attuare sull’asse di via Torino per garantire 
livelli di esercizio coerenti tanto con l’insediamento in oggetto, quanto con i previsti insediamenti 
commerciali già programmati ed insistenti sul medesimo asse di via Torino. 
Al fine di partecipare alla formazione della rete alternativa alla mobilità veicolare, il PPE determina 
la formazione di una diffusa rete di percorsi ciclo pedonali in grado di costituire, anche su questo 
fronte, anticipazione della più generale visione di Laguna Verde ed al contempo di connettersi con 
il sistema già realizzato dalla Città con riferimento particolare alla percorribilità del Parco 
metropolitano di Tangenziale Verde i cui ambiti urbani sono prossimi all’intervento in esame. 
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Rete di comunicazione 
Le unità immobiliari dei nuovi interventi edilizi dovranno essere cablate al fine di garantire 
l’allacciamento alla rete cittadina di connettività in banda ultra-larga su fibra ottica (fonia, dati, 
immagini, ecc. ). 

 

B4.        Monitoraggio 
Il sistema di monitoraggio presentato con il Rapporto Ambientale viene integrato a livello del 

progetto definitivo di PPE, così come a livello di Progetto Definitivo di Variante n.21, secondo 
quanto richiesto dai soggetti con competenze ambientali consultati, per permettere un maggior 
controllo delle azioni di piano, sia in fase di cantiere sia a progetto realizzato in ordine ai seguenti 
indicatori: monitoraggio soggiacenza di falda, qualità ambientale e impatto del cantiere (polveri e 
rumore).  
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OSSERVAZIONE N°:01 
Protocollo n°: 40385 del 29.06.2010  

 
OSSERVANTE: BRUNELLESCHI 03 S.r.l. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: 
La società Brunelleschi, in qualità di avente titolo a seguito di compromesso di compravendita con 
la soc. Pirelli Tyre S.p.A., formula le proprie osservazioni secondo la seguente articolazione: 
 
1. Aspetti procedurali 

Strumentazione urbanistica/ esecutiva 

- Occorre definire con maggior chiarezza l’iter procedurale da seguire per l’attuazione degli 
interventi previsti. Necessita di un quadro di riferimento chiaro che consenta di giungere alla 
presentazione dei Permessi di Costruire. (PPE, Programma degli Interventi, Permesso di 
Costruire Convenzionato, …); 

Commissione tecnica Comunale 

- Occorre definire con maggior chiarezza: 
o la formazione della Commissione tecnica Comunale e gli obiettivi assegnati a tale organo di 
controllo, nonché la definizione delle tempistiche di approvazione dei “progetti di 
intervento”; 

o se per “progetti di intervento” si intende Permessi di Costruire. 
 

2. Aspetti urbanistici 

Oneri di urbanizzazione 

- Occorre rettificare la tabella relativa al conteggio degli oneri di urbanizzazione riportata alla 
pag. 15 del Fascicolo 1 in considerazione del fatto che è stato utilizzato come riferimento per 
il conteggio degli oneri sintetici il valore riferito alle aree di espansione con i.t. compreso fra 
1mc/mq e 1,5mc/mq, mentre l’area Mf13/1 ha un indice di gran lunga superiore. 

Dismissioni/Opere di urbanizzazione 

- Non ritengono distinte chiaramente le quantità di aree da dismettere a standard e quelle 
destinate a opere di urbanizzazione primaria (strade) che reputano avere un’incidenza non 
trascurabile. 

- Fermo restando il rispetto delle quantità dovute chiedono di poter modificare la localizzazione 
dei parcheggi pubblici previsti dal PPE in posizione centrale rispetto all’ambito costruito. 
Propongono di ubicarne parte lungo la viabilità veicolare perimetrale esterna rispetto alle 
aree private, parte concentrata in due eventuali parcheggi di attestamento alle estremità del 
tratto di Broadway, in prossimità degli eventuali edifici pubblici. 

- Chiedono di definire con maggior chiarezza i parametri edilizi di riferimento nel caso in cui, 
alla luce delle possibilità urbanistiche introdotte dalla Variante 21 al PRG, si insediassero 
nuove strutture finalizzate ad ospitare funzioni legate alla ricerca scientifica, affinché tale 
condizione non provochi ripercussioni sull’assetto delle aree private o sugli equilibri del BtC 

Articolazione funzionale 

- Richiedono, previo consenso del Comitato promotore per lo sviluppo del “Progetto Laguna 
Verde”, di poter concentrare la SUL destinata al commercio/terziario di servizio in una zona 
per servizi prevalentemente rivolti alle residenze (es. lotto NB5) e in un’altra destinata ad 
ospitare “attività di più ampio raggio” di interesse del comprensorio (es. lotto NB4). 

- Chiedono la possibilità di concentrare le attività terziarie/commerciali all’interno di “isole” 
collegate da percorsi pedonali al posto di unità posizionate al piede degli edifici. 

- Chiedono, nella destinazione d’uso consentita e sulla base dell’esperienza maturata in altri 
contesti, di ridurre la quota destinata alle attività commerciali dal 20% al 10% della SUL totale 
e contestualmente consentire, nel momento in cui si verificheranno i presupposti, la 
possibilità di insediare attività commerciali costituenti una o più localizzazione commerciale. 
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3. Sistema viabilistico 

La “Broadway” 

- Occorre definire con maggior chiarezza quali siano le quote e la percorribilità degli spazi di 
separazione tra percorrenza pedonale (Broadway) e veicolare. 

- Propongono, al posto della sola viabilità centrale con passaggio pedonale sopra e veicolare 
sotto, un’ipotesi progettuale con viabilità pedonale centrale (nella sede delle principali 
funzioni pubbliche) e viabilità carrabile pensata come percorso a raso, disposto ad anello 
all’esterno delle aree private, con parcheggi pubblici ai lati della viabilità stessa. 

- Evidenziano che la soluzione “ad anello” della viabilità veicolare consentirebbe migliore 
accessibilità ai luoghi, maggior decongestionamento del traffico e autonomia di attuazione del 
comparto. 

 
4. Aspetti architettonici 

Sagome di massimo ingombro 

- Chiedono di ampliare le sagome di massimo ingombro: in lunghezza dagli attuali 60 mt fino a 
80 mt, in larghezza fino 60 mt, anche eventualmente prevedendo dei punti di congiunzione 
tra una sagoma e l’altra. 

- Chiedono di consentire che le autorimesse interrate riferite alle residenze possano estendersi 
anche oltre la sagoma massima dell’edificio soprastante, soprattutto per gli edifici “a torre”con 
elevato sviluppo verticale. 

- Chiedono che all’interno del lotto NB4 venga individuato un ulteriore punto di baricentro e 
direttrici principali di esposizione nella parte più a nord, in previsione di un successivo 
aumento volumetrico. 

Numero di piani 

- Per gli interventi residenziali chiedono che sia consentita la possibilità di diversificare il 
numero di piani attraverso dei valori minimi (4 piani) e massimi (18 piani) più eventuali pilotis, 
mantenendo comunque sempre gli edifici a sud più bassi di quelli a nord e la crescenza 
volumetrica da est a ovest. 

- Per gli interventi commerciali chiedono che venga considerata la possibilità di realizzare 
edifici ad un unico piano. 

 
5. Problematiche ambientali 

“PPEC” 

- Occorre definire con maggior chiarezza: redazione, contenuti ed approvazione del Progetto 
Paesaggistico Complessivo da presentare contemporaneamente al primo Permesso di 
Costruire. 

Valore del BTC richiesto 

- Il valore medio di BTC pari a 1,57 Mcal/mq/anno, richiesto dalla Variante 21 per l’intera area 
di intervento di “Laguna Verde”, a giudizio degli osservanti risulterebbe essere di difficile 
applicazione; tale esposto viene enunciato anche a seguito di analisi effettuate su alcuni 
interventi similari nel Comune di Settimo. Chiedono pertanto di rimandare il calcolo specifico 
del BTC al momento di definizione progettuale degli spazi verdi pubblici. 

Tetti verdi 

- La diffusa richiesta di adottare la soluzione dei “tetti verdi” per la coperture degli edifici viene 
dagli osservanti non sempre giudicato come valore aggiunto in ordine all’eco-compatibilità 
degli interventi. Pertanto, richiedono di demandarne l’applicabilità alle soluzioni progettuali 
della fase compositiva degli edifici. 
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6. Aspetti progettuali 

Definizione progettuale degli spazi pubblici 

- Chiedono che vengano individuate e definite le opere di urbanizzazione (intese come 
infrastrutture, spazi pubblici, servizi alla collettività) i cui elaborati risultano assenti all’interno 
del Piano Particolareggiato. 

- Chiedono che siano riportate nel PPE la localizzazione e la tipologia dei servizi alla 
collettività che devono essere garantite nell’ambito di “Laguna Verde”. 

 

 
 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: 
 
1. Aspetti procedurali 

Strumentazione urbanistica/ esecutiva e Commissione tecnica Comunale 

 

- Si demanda al precedente paragrafo B2 Progettazione edilizia 
 

2. Aspetti urbanistici 

- Oneri di urbanizzazione 

-  La richiesta è accoglibile e pertanto si provvede ad aggiornare la tabella degli oneri di 
urbanizzazione. 

Dismissioni/Opere di urbanizzazione e Articolazione funzionale 

- Il progetto definitivo di PPE definisce in forma più approfondita l’assetto complessivo 
dell’area e l’articolazione funzionale in essa prevista, nonché la distinzione delle opere 
infrastrutturali da realizzare. 

- Si accoglie la richiesta di ridurre al 10% la dimensione di SUL destinata all’attività 
commerciale che potrà essere organizzata tanto in unità di vicinato, quanto in medio grandi 
strutture di vendita qualora ricorressero le condizioni per il riconoscimento di specifici 
addensamenti e/o localizzazioni. 

 
3. Sistema viabilistico 

La “Broadway” 
Si demanda ai precedenti paragrafi B1 Coerenza del PPE con il progetto Laguna verde e B3 
Infrastrutture 
 

4. Aspetti architettonici 

Sagome di massimo ingombro e Numero di piani 

- Il progetto definitivo di PPE approfondisce e riarticola la organizzazione urbanistica dell’area, 
anche con riferimento alle caratteristiche volumetriche degli edifici previsti. 

-  
5. Problematiche ambientali 

“PPEC” 

Si demanda al precedente paragrafo B2 Qualità insediativa e sostenibilità energetica e d 
ambientale ed in particolare ai sotto paragrafi progettazione edilizia e Biopotenzialità territoriale 
(BTC) 

Tetti verdi 

- Le soluzioni di architettonico–edilizie, riferibili alla sostenibilità degli interventi, sono 
demandate alla valutazione della specifica Commissione comunale istituita dal presente PPE 

 
6. Aspetti progettuali 

Definizione progettuale degli spazi pubblici 
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- Il progetto definitivo di PPE è corredato dagli schemi delle infrastrutture principali in esso 
previste.  

 

 
Determinazione 
 
Parzialmente accolta 
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OSSERVAZIONE N°:04 
Protocollo n°: 41084 del 01.07.2010 

 
OSSERVANTE: Pirelli Tyre S.p.A. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: 
 
La Pirelli Tyre S.p.A., in qualità di promittente venditrice di parte delle aree interessate dal PPE e 
contestualmente in qualità di proprietaria della restante superficie, tenuto conto delle 
controdeduzioni della variante 21 al PRGC, formula osservazioni secondo la seguente 
articolazione: 
 
1. Articolazione funzionale 

- Chiede di ridistribuire le destinazioni d’uso della SUL complessiva, prevista nella Var_18 in 
43.333 mq, attribuendo il 90% alla residenza (al posto dell’80% previsto) per una superficie di 
39.000 mq ed il restante 10% al commercio al dettaglio (al posto del 20% previsto) per una 
superficie corrispondente a 4.333 mq, il tutto in considerazione dell’opportunità di 
salvaguardare la necessaria flessibilità di un progetto destinato ad avere lunghi tempi di 
realizzazione. 

 
2. Possibilità di realizzare edifici autonomi dedicati al commercio al dettaglio e ai servizi 

- Chiede di considerare la possibilità di poter realizzare edifici terziari e commerciali anche in 
edifici autonomi dalla residenza, comunque localizzabili lungo il percorso pedonale delle 
Broadway, e/o in zone appositamente individuate. 

- Chiede inoltre che, all’interno delle Norme di Attuazione, siano indicate le altezze degli 
insediamenti commerciali tenendo conto delle altezze consone alle tipologie in questione. 

 
3. Ampliamento della sagoma di massimo ingombro degli edifici e della superficie 

fondiaria 

- Chiede che la sagoma massima degli edifici del PPE sia resa indicativa, salvaguardando 
comunque i “punti di baricentro dei singoli complessi edilizi” e le “direttrici principali di 
esposizione”, al fine di permettere un miglior inserimento degli stessi in rapporto al progetto 
complessivo di Laguna Verde. 

- Chiede di ampliare la Superficie Fondiaria del PPE in modo da poter sfruttare appieno la 
capacità edificatoria che la Variante 21 consente. 

 
4. Caratteristiche della Broadway 

- Chiede che venga rivisto il sistema di percorribilità veicolare/pedonale, su due livelli 
sovrapposti, in funzione dell’onerosità che tale infrastruttura comporta ed in considerazione 
dei maggiori costi che graviterebbero sulle opere di urbanizzazione e, di conseguenza, sulla 
commerciabilità degli immobili a qualsiasi uso destinati, mantenendo comunque la 
separazione funzionale tra veicolare e ciclopedonale. 

- Evidenzia la mancanza di costi, modalità realizzative e caratteristiche tecniche del sistema di 
percorribilità veicolare/pedonale su due livelli sovrapposti. 

 
5. Altezza massima e minima degli edifici 

- Chiede che le altezze massime (“altezze obiettivo”) degli edifici siano indicate come piani 
fuori terra indipendentemente dalle destinazioni d’uso dei fabbricati. 

- Chiede l’eliminazione del limite dei 10 mt f.t. per i fabbricati e che sia consentita all’interno dei 
vari organismi edilizi una diversificazione delle altezze al fine di movimentare il paesaggio 
urbano. 

 
6. Commissione tecnica comunale 
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- Al fine di non aggravare l’iter istruttorio dei progetti finalizzato a verificare l’inserimento e 
l’armonizzazione dei singoli progetti con il concept complessivo di Laguna Verde, chiedono di 
attribuire un ruolo puramente consultivo alla Commissione Tecnica Comunale e che tale 
Commissione sia formata da membri individuati dal Comitato Promotore per lo sviluppo di 
Laguna Verde in accordo con l’Amministrazione Comunale. 

 
7. Opere di urbanizzazione 

- Chiede che venga definita una norma in cui si sancisca che i costi delle opere di 
urbanizzazione saranno ripartiti tra le Proprietà della aree facenti parte del Progetto di 
Laguna Verde e secondo criteri definiti dal Comitato Promotore. 

- Considerato che l’area è dotata delle principali infrastrutture, chiedono di rivedere la “Classe” 
di intervento e considerare il PPE come ricadente in area ubicata nel tessuto edilizio 
esistente che “presenta variazioni del carico urbanistico e dalla preesistente destinazione 
d’uso”, al fine di poter attribuire i seguenti Oneri di urbanizzazione: OOUU primaria €. 
20,18/mc – OOUU secondaria . 25,24/mc. 

 
8. Servizi pubblici 

- Chiede che in sede di approvazione del Progetto Definitivo di PPE vengano individuati 
localizzazione, tipologie e quantità dei servizi pubblici da insediare per il soddisfacimento del 
fabbisogno del primo lotto di intervento e che i costi di realizzazione siano commisurati agli 
oneri tabellari. 

- Chiede che i servizi pubblici possano essere realizzati in unità indipendenti e non al piede 
degli edifici residenziali, al fine di una gestione unitaria ed autonoma. 

 

 
 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: 
 
1. Articolazione funzionale 

- Si accoglie la richiesta di diversa articolazione funzionale tra f la residenza ed il commercio 
riducendo quest’ultimo al 10% della SUL ammessa 

2. Possibilità di realizzare edifici autonomi dedicati al commercio al dettaglio e ai servizi 

- Si veda la controdeduzione alla precedente osservazione n° 1 
3. Ampliamento della sagoma di massimo ingombro degli edifici e della superficie 

fondiaria 

- Si veda la controdeduzione alla precedente osservazione n° 1 
4. Caratteristiche della Broadway 

- Si veda la controdeduzione alla precedente osservazione n° 1 
5. Altezza massima e minima degli edifici 

- Si veda la controdeduzione alla precedente osservazione n° 1 
6. Commissione tecnica comunale 

- Si veda la controdeduzione alla precedente osservazione n° 1 
7. Opere di urbanizzazione 

- Si veda la controdeduzione alla precedente osservazione n° 1 
8. Servizi pubblici 

- Si veda la controdeduzione alla precedente osservazione n° 1 
 

 
Determinazione 
 
Parzialmente accolta 
 

 


