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COERENZA TRA LE PREVISIONI/PRESCRIZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE  

E LA DISCIPLINA DELLA VARIANTE DI REVISIONE GENERALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI SETTIMO TORINESE 

 
 

La ricerca della coerenza tra le previsioni del PPR, il PRG vigente e la sua Variante di revisione generale, è stata condotta sulla scorta 

dell’articolazione normativa del PPR e delle relative Tavole grafiche, laddove il territorio del Comune risulta essere presente nelle diverse 

componenti naturalistico – ambientali considerate. 

Nella colonna della successiva tabella dal titolo, “Rispondenza del PRG”, sono riportati i riferimenti al PRG che consentono di valutare il 

livello di coerenza con lo strumento regionale. Sono costituiti da specifici rimandi alle Norme di PRG, alla cartografia e a valutazioni di carattere 

generale dipendenti dagli obiettivi che la Variante al Piano si prefigge. 

Per alcune tematiche introdotte dal PPR, la scheda introduce precisazioni in ordine all’applicabilità delle misure o alla reale consistenza 

della componente considerata. 

A tale categoria corrispondono in particolare le valutazioni afferenti le “Aree di elevato interesse agronomico - Art. 20”. Nel PPR sono 

state comprese alcune porzioni del territorio non aventi le caratteristiche morfologiche o urbanistiche che giustifichino l’appartenenza a tale 

categoria. Si tratta delle aree individuate nell’allegata Tavola E che nell’attuale fase di Piano, tra l’adozione della proposta tecnica di Progetto 

preliminare ed il Preliminare stesso, risultano già essere state trasformate per altri usi o sono oggetto di pianificazione urbanistica approvata. 

La Tavola E contiene l’individuazione delle aree, contrassegnate da numerazione progressiva, per le quali sono state riscontrate incoerenze 

che vengono sottoposte alla valutazione della Copianificazione con Regione e Città Metropolitana formalmente aperta il 30 marzo scorso, con la 

finalità di darne definitivo riscontro con la redazione e l’adozione del Progetto Preliminare da parte del Consiglio comunale. 

Tra le aree di maggior interesse si segnalano in particolare: 

• le aree 1 e 2 di nuovo impianto, sono state previste e disciplinate dalla Variante strutturale 30, approvata definitivamente nel 

2014. Rispondono al raggiungimento di diversi obiettivi: 

- definire in forma ultimativa il margine urbano della città; 

- consentire il riordino del settore di via Po/Foglizzo/Ariosto (area 2) caratterizzato da usi incoerenti e dequalificanti 

rispetto al prevalente indirizzo a parco che il PRG gli assegna; 

- contribuire a definire i varchi ambientali per la continuità della “green belt” locale 



 2

• le aree 3 e 4, sono parte del più generale Parco di Tangenziale Verde che il PRG qualifica da tempo come tali. In particolare 

nell’area n° 3, compresa la via Santa Cristina e la via Sanzio, sono ammesse infrastrutture sportive a sud della cascina Bordina e 

lungo il margine della via Santa Cristina; 

• l’area n° 5, posta lungo il corso Piemonte, appartiene da tempo al diffuso sistema del verde urbano con la caratterizzazione 

sportiva dovuta alla presenza di campi da calcio e per il rugby; 

• l’area n° 6, prossima alla SP Cebrosa, è destinata dal PRG alla formazione di un HUB per i rifugiati e richiedenti asilo per il quale la 

Prefettura di Torino, tramite il Provveditorato OO.PP, ha approvato uno specifico progetto finanziato dal Ministero degli Interni per 

tre milioni di Euro; 

•  l’area n° 7, posta a nord della via Nenni, è destinata dal PRG vigente al completamento dell’attuale zona industriale per la quale è 

stato già presentato specifico Piano Esecutivo di iniziativa privata in corso di istruttoria; 

• nel settore prossimo a Falchera di Torino, l’area n° 15 si riferisce all’individuazione di una cascina in attività che il PPR indica tra le 

aree a destinazione industriale. L’area n° 16 riguarda l’ampliamento fondiario dell’attuale sito industriale posto a confine tra 

Settimo e Torino già disciplinato dal PRG vigente; 

• nel settore della strada provinciale 3 “Cebrosa” le aree contrassegnate dai numeri 8, 17, 18, 19, 20, 21, 23 riguardano destinazioni 

attuali riferite: al nucleo frazionario del Fornacino, nella configurazione abitativa e produttiva (n° 17 e 20); alle infrastrutture di 

servizio al territorio, campi pozzi (n°18); attività economiche (19, 21); precedenti previsioni del PRG (8, 23) 

• nel settore nord-est, le aree n° 22 e 24 riguardano insediamenti residenziali a carattere non agricolo esistenti o in corso di 

realizzazione; l’area n° 25 riguarda l’ampliamento del cimitero comunale; l’area n° 10 interessa il riordino di un’attività economica 

esistente; 

• nel settore ad est e a sud-est, l’area n° 11 comprende parte di una previgente previsione abitativa per la quale è stata presentata 

proposta di specifico Piano Esecutivo; le aree n° 12 e 13 si riferiscono ad interventi di completamento residenziale previsti dalla 

variante strutturale 20 al PRG e approvata nel 2009. 

  



 3

A) Descrizione delle componenti paesaggistiche presenti nel territorio comunale sulla base di quanto rappresentato nelle Tavole del PPR e 
di quanto descritto negli Elenchi delle componenti  

 
 

Componenti naturalistico-ambientali Rispondenza PRG  

Aree di montagna - 
Art. 13 

- aree di montagna 
- vette 

- crinali montani principali e secondari 
- ghiacciai, rocce e macereti 

-  
Componente non presente 

Sistema 
idrografico -Art. 14 

- fiumi, torrenti e corsi d’acqua 
tutelati ai sensi dell’art. 142 del 
D.lgs. 42/2004 e presenti anche 
nella Tavola P2 e nel Catalogo dei 
beni 

- zona fluviale interna  
- zona fluviale allargata  
 
 

- fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua tutelati ai 
sensi dell’art. 142 del 
D.lgs. 42/2004 e 
presenti anche nella 
Tavola P2 e nel 
Catalogo dei beni: 
Fiume Po; Rio Dora; 

- zona fluviale interna: 
presente; 

- zona fluviale 
allargata: presente  

Il PRG vigente, e la variante generale, individuano  in cartografia 
le fasce A-B-C del PAI e l’ambito sottoposto al Piano d’Area del 
parco regionale del Po, nel quale sono previsti interventi di tutela 
dei corsi d’acqua (Po) e delle tipologie edilizie. Infatti, le Norme 
del PRG introducono indirizzi e limiti agli interventi di 
trasformazione edilizia; sono volte a tutelare e riqualificare la 
vegetazione ripariale, favorendo il mantenimento degli 
ecosistemi naturali. Inoltre, individuano: reti di percorribilità 
ciclabile; le aree per le attrezzature e per impianti ricreativi e 
disciplinano le fasce di protezione dal rischio idrogeologico ai 
sensi del PAI. 
 

 
Laghi e territori 
contermini - Art. 
15 

- laghi tutelati ai sensi dell’art. 142 
del D.lgs. 42/2004 (rappresentati 
anche nella tavola P2 e nel Catalogo 
dei beni con le c.d. fasce Galasso) 

- laghi non tutelati ai sensi del D.lgs. 
42/2004 

 

- Componente non presente 

Territori coperti da 
foreste e da boschi 
-Art. 16 

- territori a prevalente copertura 
boscata (comprendono sia i boschi 
tutelati ai sensi dell’art. 142 del 
D.lgs. 42/2004 presenti nella tavola 
P2, sia le aree di transizione con le 
morfologie insediative). 

Presente Il PPR individua principalmente aree boscate presenti nei 
paesaggi fluviali del Po e della Bealera Nuova. 
In detti ambiti, sia il PRG vigente, sia la Variante di revisione  

disciplinano il paesaggio agrario e quello fluviale (capo 3 delle 
NdA). All’interno dei suddetti paesaggi sono stati riconosciuti 
ambiti specifici e per ognuno di essi sono disciplinate le funzioni 
ammesse e sono individuati gli elementi da tutelare e/o da 
rafforzare. 
In particolare, il Piano locale valorizza e tutela il corso della 
Bealera Nuova più di quanto non previsto nella cartografia del 
PPR, sulla base di due fattori principali:  

- elemento caratterizzante l’identità storica del territorio 
(risalente al XVI secolo) 
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- valore naturalistico che spontaneamente si è affermato 
lungo le ripe. 

Aree ed elementi di 
specifico interesse 
geomorfologico e 
naturalistico - Art. 
17 

- geositi e singolarità geologiche 
- aree umide 
- alberi monumentali 

- Componente non presente 

Aree naturali 
protette e altre 
aree di 
conservazione 
della biodiversità -
Art. 18 

Non sono rappresentate nella tavola 
P4, ma nelle tavole P2 e P5, ma sono 
comunque dati presenti e scaricabili nel 
Geoportale Piemonte: 
- aree protette  
- Siti della Rete Natura 2000 (SIC e 

ZPS) 
-  aree contigue, zone naturali di 

salvaguardia, corridoi ecologici, ecc. 

- aree contigue: area 
contigua della fascia 
fluviale del Po-tratto 
torinese; 

- zona naturale di 
salvaguardia: zona 
naturale di 
salvaguardia 
Tangenziale verde e 
laghetti Falchera 

Oltre quanto già riportato negli articoli precedenti, con riferimento 
alla tutela che il PRG introduce nel paesaggio fluviale del Po, il 
PRG individua in cartografia il limite del Parco Regionale del Po e 
l’ambito de parco metropolitano di Tangenziale Verde, che i 
Comuni di Settimo e Borgaro introdussero nella propria disciplina 
urbanistica in seguito all’approvazione del PRUSST 2010 Plan. 
L’Art. 42 dello schema di NTA disciplina nel dettaglio sia l’Ambito 
del Fiume Po a sud, sia quello della Bealera Nuova a nord. La 
Tangenziale Verde è disciplinata negli specifici ambiti in cui ricade 

Aree rurali di 
elevata 
biopermeabilità - 
Art. 19 

- praterie rupicole 
- praterie, prato-pascoli, cespuglieti 
- aree non montane a diffusa 

presenza di siepi e filari 
- prati stabili (rappresentati solo nella 

Tavola P1: verificare che siano 
effettivamente presenti sul territorio 
comunale) 

- aree non montane a 
diffusa presenza di 
siepi e filari: presenti 

La diffusa presenza di siepi e filari, individuata dal PPR nella fascia 
compresa tra le aree a sud della ferrovia TO-MI, trova riscontro 
nella presenza della vegetazione spondale, così come individuata 
nella cartografia del PRG, disciplinata tra le aree agricole e 
normata all’interno del capo 2 delle NTA.  

Aree di elevato 
interesse 
agronomico - Art. 
20 

- aree di elevato interesse 
agronomico  

Presente Il PRG vigente e la Variante generale, tutelano il paesaggio 
agrario che, nella versione della variante in esame, viene 
scomposto in ambiti specifici, riconoscendone le peculiarità di 
matrice storico-insediativa. Si sottolinea che il PPR individua come 
aree di interesse agronomico parti del territorio disciplinate per le 
funzioni a parco con riferimento particolare alla normativa dei 
settori inclusi nella Tangenziale Verde e del parco fluviale del Po. 
A tale proposito si evidenzia che in Tangenziale Verde, nel settore 
della cascina Bordina, a sud di quest’ultima si prevede la 
realizzazione di un nuovo centro sportivo per il quale il Comune 
ha approvato specifico progetto finanziato dal CIPE ed ha avviato 
le procedure per la sua realizzazione. 
Nel settore ad est dell’abitato, nella zona di PRG “Ha49” dello 
strumento generale vigente, confermata dalla Variante generale, 
l’inclusione di detta zona nelle aree di elevato interesse 
agronomico risulta essere incoerente con gli obiettivi di 
pianificazione locale. Il PRG ammesse l’edificazione 
esclusivamente nella porzione ad ovest della nuova viabilità di 
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Piano con la finalità di ricomporre il frammentato tessuto edilizio 
di quella zona. Mentre, nel settore ad est della viabilità, il Piano 
individua un’ampia porzione della medesima zona urbanistica 
finalizzata alla formazione di un nuovo demanio di spazi pubblici, 
scelta motivata dalla necessità di ricomporre il paesaggio 
attualmente compromesso dalla moltitudine di attività orticole a 
carattere “spontaneo”  
 

Componenti storico-culturali Rispondenza PRG 

Viabilità storica e 
patrimonio 
ferroviario - Art. 
22 

- rete viaria di età romana e 
medievale (SS11) 

- rete viaria di età moderna e 
contemporanea (SS12) 

- rete ferroviaria storica (SS13) 

- rete viaria di età 
moderna e 
contemporanea 
(SS12): strada reale 
Torino-Casale 
Monferrato; 

- rete ferroviaria 
storica (SS13): 
Ferrovia 
Canavesana, Torino-
Milano 

Con riferimento alla viabilità di impianto storico, il PPR individua la 
“strada reale Torino – Casale Monferrato”, facendola coincidere con 
l’attuale tracciato della strada provinciale n°11.  
La variante al PRG sottopone a tutela paesaggistica la vegetazione 
d’alto fusto presente lungo le fasce della SR 11. Ciononostante, si 
ritiene che il PPR abbia probabilmente compiuto un’errata 
attribuzione storica ad un tracciato che ha un’origine alquanto 
contemporanea e con caratteristiche assimilabili alla sezione 
tipicamente autostradale. Ne è prova lo stesso progetto di 
ampliamento che l’allora Provincia di Torino sottopose alle 
amministrazioni locali coinvolte. 
Con riferimento alla rete ferroviaria storica (SS13) ovvero le ferrovie 
Canavesana e storica Torino-Milano, la Variante introduce, in forma 
interlocutoria, la possibilità di interramento, almeno dei tratti urbani, 
alla luce dello studio di fattibilità presentato dalla società Italferr 
nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Torino Lione. 
La variante di PRG intende salvaguardare il fabbricato stazione della 
linea storica per Milano, comprendendolo nella disciplina di dettaglio 
del centro storico. Si rammenta che la recente riqualificazione edilizia 
di detto immobile è avvenuta ad opera di RFI sulla base di specifico 
parere da parte della competente Soprintendenza. 
 

Zone d’interesse 
archeologico - Art. 
23 

Non rappresentate nella tavola P4 ma 
nella tavola P2 e nel Catalogo dei beni:  
- zone di interesse archeologico 

tutelate ai sensi dell’art. 142 del 
D.lgs. 42/2004. 

I piani locali individuano, in accordo 
con il Ministero,  anche le zone a rischio 
archeologico.  

- Componente non presente 

Centri e nuclei 
storici - Art. 24 

- Torino e centri di I-II-III rango 
- struttura insediativa storica di centri 

con forte identità morfologica  

- Torino e centri di I-
II-III rango: Settimo 
Torinese centro di III 
rango (SS03); 

La variante al PRG conferma e rafforza i livelli di tutela che il PRG 
vigente ha introdotto da tempo per il Centro storico. 
La disciplina di dettaglio, che organizza l’ambito sulla base del 
riconoscimento di isolati e unità di suolo componenti, attribuisce ai 
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- struttura insediativa 
storica di centri con 
forte identità 
morfologica: 
insediamento di 
nuova fondazione di 
età medievale 
(villenove, ricetti) a 
Settimo Torinese 
(SS23); 
insediamento con 
strutture signorili e/o 
militari 
caratterizzanti a 
Settimo Torinese 
(SS24) 

singoli fabbricati (principali e accessori) e alle aree libere tipi di 
intervento ed elementi di qualificazione/tutela. 
La variante conferma, inoltre, pari disciplina alle principali cascine di 
impianto storico, laddove le condizioni edilizie generali consentono 
ancora di individuarne i caratterini d’origine. 
Il Prg, vigente ed in variante, ampliano gli oggetti da sottoporre alla 
disciplina di tutela individuando il patrimonio edilizio privato di 
origine ottocentesca/novecentesca riconducibile alla tipologia di villa 
o casa padronale. 
La Variante di revisione amplia il perimetro del centro storico oltre 
quanto cartografato nella Tav.4 del PPR , addizionando porzioni non 
comprese nella disciplina del vigente PRG. Al contempo emerge una 
differenza di perimetrazione, a nord-est del centro e ad ovest, che 
comprende tessuti di nuova edificazione o di sostituzione edilizia, 
incoerenti con le caratteristiche di impianto storico della 
delimitazione introdotta dalla variante al PRG. 
A tali livelli di salvaguardia si aggiunge, altresì, l’intero quartiere 
Schiapparelli, prossimo all’attuale stabilimento Olon, del quale si 
riconosce l’impianto urbanistico d’origine e gli elementi edilizi 
caratterizzanti la tipologia costruttiva. 
Laddove, non si prescrive la trasformazione mediante il ricorso a 
disciplina di dettaglio, il PRG introduce la prescrizione di strumenti 
urbanistici esecutivi riconducibili ai Piani di Recupero. 
La Variante di revisione, a maggior tutela delle tipologie edilizie di 
impianto storico/agrario, presenti all’interno del tessuto edificato 
esterno al centro storico, prescrive il mantenimento di tale tipologia a 
differenza di quanto previsto dal PRG vigente che, normalmente, ne 
consentiva la sostituzione. 
Infine, la Variante tutela le tipologie di impianto dei nuclei frazionari 
tanto nella salvaguardia dell’esistente, quanto nella riproposizione di 
tale tipologia nei limitati interventi di nuova edificazione. 
 

Patrimonio rurale 
storico - Art. 25 

- sistemi di testimonianze storiche del 
territorio rurale  

- nuclei alpini connessi agli usi agro-
silvo-pastorali 

- presenza stratificata di sistemi 
irrigui 

- sistemi di 
testimonianze 
storiche del territorio 
rurale: permanenze 
di centuriazione e 
organizzazione 
produttiva di età 
romana diffuse 
(SS31); cascine: 
Banchera, Borniola, 
Brusà, Consolata, 

 
Si rimanda a quanto riportato al punto precedente dell’art. 24  
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Froccione, Isola, 
Maggia, Nuova, 
Pongona, Rattera, S. 
Giorgio, Spada, 
Tinivella, Venturina 
(SS33); 5 aree con 
nuclei rurali esito di 
riorganizzazione di 
età moderna a 
Settimo Torinese 
(SS33) 

Ville, giardini e 
parchi, aree ed 
impianti per il 
loisir e il turismo - 
Art. 26 

- sistemi di ville, giardini e parchi 
- luoghi di villeggiatura e centri di 

loisir 
- infrastrutture e attrezzature 

turistiche per la montagna  

- Componente non presente 

Aree ed impianti 
della produzione 
industriale ed 
energetica di 
interesse storico - 
Art. 27 

- aree e impianti della produzione 
industriale ed energetica di 
interesse storico 

Ecomuseo del Freidano 
(SS41) 

Il PRG riconosce l’Ecomuseo del Freidano quale testimonianza storica 
includendolo tra le aree pubbliche, di uso pubblico e di interesse 
pubblico a livello comunale. Il Piano ne tutela e salvaguarda 
l’impianto urbanistico e gli elementi edilizi architettonici originari. 

Poli della 
religiosità - Art. 28 

- poli della religiosità - Componente non presente 

Sistemi di 
fortificazioni - Art. 
29 

- sistemi di fortificazioni - Componente non presente 

Componenti percettivo-identitarie Rispondenza PRG 

Belvedere, bellezze 
panoramiche, siti 
di valore scenico 
ed estetico - Art. 
30 

- belvedere 
- percorsi panoramici  
- assi prospettici 
- fulcri del costruito 
- fulcri naturali 
- profili paesaggistici 
- elementi caratterizzanti di rilevanza 
paesaggistica 

- percorsi panoramici: 
autostrada Torino-
Ivrea-Aosta tratto 
panoramico vincolato 
ex lege 1497/1939; 
SP92 tratto da 
Castiglione a Settimo; 

- elementi 
caratterizzanti di 
rilevanza 
paesaggistica: area 
Castello 

La variante conferma quanto già disciplinato dal PRG vigente in 
ordine ai vincoli derivanti da Legge per: 

• autostrada Ivrea-Aosta tratto panoramico vincolato ex lege 
1497/1939; 

• Chiesa di S. Pietro e Torre Medievale Beni vincolati ai sensi 
della L.1089/1939 

 

Relazioni visive tra 
insediamento e 

- sistema di crinali collinari principali e 
secondari e pedemontani principali e 

- Componente non presente 
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contesto - Art. 31 secondari 
- insediamenti tradizionali con bordi 
poco alterati o fronti urbani costituiti 
da edificati compatti (SC1) 

- sistemi di nuclei costruiti di costa o di 
fondovalle (SC2) 

- insediamenti pedemontani o di crinale 
in emergenza rispetto a versanti 
collinari o montani prevalentemente 
boscati o coltivati (SC3) 

- contesti di nuclei storici o di 
emergenze architettoniche isolate 
(SC4) 

- aree caratterizzate dalla presenza 
diffusa di sistemi di attrezzature o 
infrastrutture storiche (SC5)  

Aree rurali di 
specifico interesse 
paesaggistico - 
Art. 32 

- aree sommitali costituenti fondali e 
skyline (SV1) 

- sistemi paesaggistici agroforestali di 
particolare interdigitazione tra aree 
coltivate e bordi boscati (SV2) 

- sistemi paesaggistici rurali di 
significativa varietà e specificità 
(SV3) 

- sistemi rurali lungo fiume con radi 
insediamenti tradizionali (SV4) 

- sistemi paesaggistici rurali di 
significativa omogeneità e 
caratterizzazione dei coltivi: le risaie 
(SV5) 

- sistemi paesaggistici rurali di 
significativa omogeneità e 
caratterizzazione dei coltivi: i vigneti 
(SV6) 

- sistemi paesaggistici 
rurali di significativa 
varietà e specificità 
(SV3): Tangenziale 
Verde; 

- sistemi rurali lungo 
fiume con radi 
insediamenti 
tradizionali (SV4): 
area Bertolla; area di 
Mezzi Po 

Per il parco di Tangenziale Verde si rimanda a quanto esposto negli 
articoli precedenti. Il riconoscimento del parco e la sua tutela sono  
disciplinati all’art.46 delle Norme della Variante. 
L’ambito storico-agrario dei Mezzi Po è riconoscimento nei propri 
caratteri di ruralità e per il valore paesaggistico, al Capo 2 delle 
Norme di attuazione della variante. Tale disciplina è finalizzata alla 
valorizzazione e tutela dei caratteri originari di impianto 
comprendendo altresì la conservazione dei materiali originari da 
impiegare. Il riferimento all’Area Bertolla, contenuto nelle Norme 
del PPR, non trova riscontro nel territorio di Settimo poiché 
appartenente al territorio del Comune di Torino 
 

Luoghi ed elementi 
identitari - Art. 33 

- i Siti e le relative aree esterne di 
protezione inseriti nella lista del 
Patrimonio mondiale dell’Unesco: 

- Residenze Sabaude (Tavole P4 
e P5); 
- Sacri Monti (Tavole P4 e P5); 
- Paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato (Tavole P5 e P6); 

- le zone gravate da usi 
civici: presenti 

Il tema degli Usi civici è stato affrontato dalla Variante di revisione 
in seguito all’approfondita analisi che ha consentito la loro specifica 
individuazione. L’analisi ha consentito di valutare l’esatta 
consistenza catastale mediante l’aggiornamento che ha attualizzato 
con maggior precisione le aree effettivamente gravate da Usi Civici, 
deducendo quelle che nel tempo sono state definitivamente 
affrancate. Pertanto, la Variante, all’art. 51 delle Norme, individua 
la corretta posizione catastale delle aree ancora soggette al 
vincolo. 
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- Siti palafitticoli (Tavola P5); 
- i Tenimenti storici dell’Ordine 
Mauriziano (Tavole P2, P4, P6); 
- le zone gravate da usi civici 
(Tavola P2); 
- le proposte di inserimento nella 
lista dei Siti del Patrimonio 
mondiale dell’Unesco (Tavola P6) 

 

Componenti morfologico-insediative Rispondenza PRG 

Disciplina generale 
delle componenti 
morfologico-
insediative - Art. 
34 

- porte urbane 
- varchi tra aree edificate 
- elementi strutturanti i bordi urbani 

- varchi tra aree 
edificate: presenti; 

- elementi strutturanti i 
bordi urbani: 
lungofiume o 
lungolago 

Tra i principali obiettivi della Variante di revisione si pone il tema 
della definizione del margine urbano. La scelta urbanistica risiede 
nel consolidare la forma già assegnata dal PRG vigente che, 
attraverso due principali interventi di edificazione a ridotta densità 
edilizia, definiva - e la variante conferma - la dimensione urbana e i 
margini dell’edificato nei confronti delle aree libere che assumono il 
carattere della tutela del paesaggio agrario. 
Tale obiettivo è conseguito anche attraverso la definizione di 
specifici Varchi individuati in cartografia con apposita simbologia, 
presenti in modo significativo nel settore nord dell’abitato e nel 
settore a sud in corrispondenza di Tangenziale Verde/cascina 
Bordina. 
Nel primo caso i varchi individuati assolvono il compito di creare le 
condizioni di valorizzazione del rapporto tra il paesaggio collinare 
ed il paesaggio fluviale e di pianura propri del territorio settimese. 
Nel secondo caso l’obiettivo è costituito dalla necessità di offrire 
condizioni di relazione stretta tra il paesaggio fluviale del Po e il 
consolidamento del parco metropolitano di Tangenziale Verde. 

Aree urbane 
consolidate (m.i. 1, 
2, 3) - Art. 35  

- morfologie insediative urbane 
consolidate dei centri maggiori m.i. 1 

- morfologie insediative urbane 
consolidate dei centri minori m.i. 2 

- tessuti urbani esterni ai centri m.i. 3  

Presenti m.i. 2 e 3 Il Prg vigente aveva da tempo introdotto la necessità di individuare 
spazi aperti per definire un sistema di percorsi pedonalizzati interni al 
centro storico in particolare. Ciò ha consentito di formare, attraverso 
specifici interventi di opere pubbliche, una rete pedonale che ha 
sottratto alla veicolarità strade che storicamente avevano nel tempo 
assunto il carattere di veri e propri assi di collegamento tra centri 
urbani. La variante di revisione conferma e valorizza quanto previsto 
in precedenza e attuato nel corso degli anni. 
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Tessuti discontinui 
suburbani (m.i. 4) 
- Art. 36 

- tessuti discontinui suburbani m.i. 4  Presente Il tema del consolidamento della forma urbana è trattato con 
riferimento al precedente art. 34.  
Si sottolinea che l’attuazione del PRG vigente ha consentito di 
contenere i fenomeni di Sprawling riuscendo a determinare un 
agglomerato che essenzialmente è confinato dal sistema di 
distribuzione anulare della viabilità, costituito da corso Piemonte, 
dalla SR 11 e dalla via Santa Cristina. Il PRG conferma il perimetro 
dell’abitato come già presente nel PRG Vigente, riproponendo per 
alcuni settori tipologie insediative finalizzate a garantire continuità 
morfologica tra le preesistenze e i nuovi interventi (ad es. sviluppi in 
borgata Paradiso, villaggio Ulla e Mezzi Po) 

Insediamenti 
specialistici 
organizzati (m.i. 5) 
- Art. 37 

- insediamenti specialistici organizzati 
m.i. 5  

Presente Il PPR individua negli ambiti consolidati di matrice produttiva – 
industriale gli insediamenti specialistici organizzati. 
La variante di PRG conferma la dimensione degli insediamenti 
industriali esistenti e programmati dal PRG vigente. Pone attenzione 
alla necessità di coordinamento interistituzionale con riferimento 
particolare al settore industriale di Pescarito oggetto, negli anni 
scorsi, di un costruttivo dialogo tra gli Enti che, se ripreso 
costruttivamente, potrebbe assumere le caratteristiche di APEA 
La variante, proseguendo l’azione intrapresa con il vigente PRG, 
conferma ed amplia gli interventi di rigenerazione dei tessuti ex 
industriali che caratterizzano, in particolare, gli assi di via Torino, 
della strada Cebrosa e del complesso ex Ceat. 
 

Aree di dispersione 
insediativa (m.i. 6, 
7) - Art. 38 

- aree a dispersione insediativa 
prevalentemente residenziale m.i. 6  

- aree a dispersione insediativa 
prevalentemente specialistica m.i. 7  

Presenti Oltre quanto già esposto al precedente art. 36, la Variante intende 
contenere i fenomeni di dispersione edilizia dei nuclei frazionari, 
attraverso la conferma di residuali interventi già programmati dal 
PRG vigente. In altre parti del territorio, quali i piccoli nuclei della via 
Moglia, la Variante deduce interventi di nuova edificazione, previsti 
con precedenti varianti, che non si ritiene opportuno confermare, in 
favore della maggior tutela del paesaggio di riferimento. Gli 
insediamenti sparsi, esistenti tra la ferrovia storica per Milano e la via 
Milano, nelle previsioni di Variante trovano conferma delle condizioni 
esistenti senza alcun incremento edilizio.  

“Insule” 
specializzate e 
complessi 
infrastrutturale  
(m.i. 8, 9) - Art. 39 

- “insule” specializzate m.i. 8  
- complessi infrastrutturali m.i. 9  

Presenti Le “insule” specializzate individuate dal PPR quali: Depuratore Po 
Sangone, area PIS e la discarica del “FLUFF” di via Milano, nella 
Variante di PRG non subiscono ulteriori incrementi oltre quanto 
previsto dal PRG vigente. In particolare, l’attività della discarica, a 
conclusione dell’attività autorizzata non verrà ulteriormente coltivata. 
 

Insediamenti rurali 
(m.i. 10, 11, 12, 
13, 14, 15) - Art. 

- aree rurali di pianura o collina m.i. 10  
- sistemi di nuclei rurali di pianura, 
collina e bassa montagna m.i. 11  

Presenti m.i. 10, 11, 14 Le aree individuate dal PPR sono essenzialmente riconducibili agli 
ambiti del paesaggio agrario che la Variante di PRG ha riconosciuto 
con l’obiettivo generale di tutelarne la dimensione, le funzioni e le 
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40 - villaggi di montagna m.i. 12 
- aree rurali di montagna o collina con 
edificazione rada e dispersa m.i. 13 

- aree rurali di pianura m.i. 14 
- alpeggi e insediamenti rurali d’alta 
quota m.i. 15 

eventuali caratteristiche e paeculariatà che ciascuno di essi 
manifesta. 
Tali ambiti sono:  

- aree rurali di pianura o collina (m.i. 10) settori nord-
ovest/nord(parte)/ nord-est/est/ sud-est; 

- sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna 
(m.i. 11) i nuclei di Mezzi Po e Fornacino; 

- aree rurali di pianura (m.i. 14) settori nord(parte)/sud 
 

Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive Rispondenza PRG 

Aree caratterizzate 
da elementi critici 
e con detrazioni 
visive - Art. 41 

- elementi di criticità lineari  
- elementi di criticità puntuali  

- elementi di criticità 
lineari: autostrada A4; 
autostrada A5 Torino-
Aosta; Barriere date 
dalla tangenziale; 
SS11; tangenziale 

Trattandosi di elementi del sistema infrastrutturale non di 
competenza comunale, la Variante di PRG si limita a disciplinare 
tali infrastrutture stradali introducendo le fasce di inedificabilità 
come stabilite dalla normativa di settore e, come nel caso della SS 
11, a tutelare la vegetazione d’alto fusto presente poiché 
costituisce filtro visivo parzialmente ambientale, nei confronti del 
paesaggio urbano limitrofo e del paesaggio fluviale del Po ad est. 

 



 12

B) Beni paesaggistici presenti nel territorio comunale sulla base di quanto rappresentato nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici  
 
 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 
42/2004 

 

Rispondenza PRG 

Beni individuati ai sensi della L. 
778/1922 e 1497/1939  

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada 
Torino-Ivrea-Quincinetto (A094) 

La variante riconosce e individua cartografatamente il 
Vincolo Paesaggistico dell’autostrada A5  

Beni individuati ai sensi della L. 
1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e 
del D.L. 312/1995 con DD.MM. 
1/8/1985 

- Componente non presente 

Alberi monumentali (L.R. 
50/1995) 

- Componente non presente 

Beni individuato ai sensi del 
D.lgs. n. 42/2004, articoli dal  
138 al 141 (nuove dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico) 

- Componente non presente 

Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004  

Lettera b) I territori contermini ai 
laghi 
 

- Componente non presente 

Lettera c) I fiumi, i torrenti, i 
corsi d’acqua 
 

- lettera c corpi idrici: Fiume Po; Rio Dora; 
- lettera c fasce fluviali: presente 

La variante, in aderenza a quanto già disciplinato dal PRG 
vigente, conferma le fasce di inedificabilità apposte 
cartograficamente nei confronti dei corpi idrici principali e 
secondari. 

Lettera d) Le montagne 
 

- Componente non presente 

Lettera e) I ghiacciai… 
 

- Componente non presente 

Lettera e) I circhi glaciali… 
 

- Componente non presente 

Lettera f) I parchi e le riserve e i 
territori di protezione esterna 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese Si rimanda a quanto esposto nella trattazione del 
precedente art. 14. 
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Lettera g) I territori coperti da 
foreste e da boschi 
 

Presente Il PRG vigente, individua da tempo la formazione del 

corridoio ecologico della Bealera Nuova, ad integrazione del 

paesaggio del fuviale locale e del sistema paesaggistico- 

ambientale del Parco di Tangenziale Verde. La Variante 

conferma, ed in alcuni tratti del corso d’acqua, amplia 

quanto già disciplinato dal PRG, salvaguardando ed 

estendendo l’area boscata esistente (Art. 43 delle NTA). 

 

Lettera h) Le zone gravate da usi 
civici  
 

Presente Si rimanda al precedente art. 33 

Lettera m) Le zone di interesse 
archeologico 
 

- Componente non presente 

 


