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1. Nota Introduttiva, controdeduzione alle osservazioni della Città Metropolitana di 
TORINO - Dipartimento territorio, edilizia e viabilità direzione territorio trasporti, 
al parere dell’Organo Tecnico Comunale per la VAS dell’Unione Montana Valle 
Susa, all’osservazione dellìUfficio Tecnico Comunale. 

 
Con la variante parziale n.1 il Comune di Borgone Susa ha effettuato l’adempimento obbligatorio alla 
programmazione della rete commerciale del proprio territorio adottando i  criteri di programmazione 
urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa e per l’insediamento delle attività di 
somministrazione bevande e alimenti, secondo le indicazioni normative Europee, Statali e regionali; inoltre 
ha aggiornato e modificato alcuni aspetti normativi e cartografici del piano regolatore vigente. 
 
L’Amministrazione Comunale di Borgone Susa il 14/05/2020 con deliberazione di C.C. n. 9 ha proceduto 
all’adozione della variante parziale n.1 al Piano Regolatore Comunale vigente  ai sensi del comma 5 dell’art. 
17, della L.R. 56/77 e s.m.i., per : 
- l’adeguamento normativo e cartografico del P.R.G.C. ai criteri commerciali e per l’insediamento delle 
attività di somministrazione bevande e alimenti approvati con D.C.C. n. 35 del 29 luglio 2019, adeguati 
all’allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e 
criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in 
attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificato con la deliberazione del 
Consiglio Regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016; 
- l’introduzione nel testo delle NTA e delle Schede d’area di modifiche a carattere normativo di dettaglio di 
esclusiva pertinenza gestionale e attuativa del P.R.G.C. vigente; 
- lo stralcio in Fraz. San Valeriano di una porzione di area edificabile residenziale di nuovo impianto “Rn3” e 
nuova riclassificazione della stessa in area agricola “Aa”; 
- la nuova classificazione dell’area produttiva in via dei Pioppi in Fraz. San Valeriano, quale “Area Produttiva 
Esistente (Pb)” stralciandola da “area produttiva in zona impropria” ubicata in zona agricola “Aa” nel Piano 
vigente; 
- le modifiche alla perimetrazione delle aree boscate rispetto a quanto indicate sulla cartografia del P.R.G.C. 
vigente; 
- la revisione delle aree per servizi pubblici, senza la previsione di apposizione di vincoli espropriativi, ai 
sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001; 
- la modificazione della classificazione dell’area “Dr” da area “adibita a deposito Roulotte” ad “area 
Produttiva Esistente “Pb” 
- la correzione di errori materiali e modifiche di dettaglio alla cartografia. 
 

Controdeduzione alle osservazioni della Città Metropolitana di TORINO - 
Dipartimento territorio, edilizia e viabilità direzione territorio trasporti. 
La città metropolitana di TORINO - DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE 
TERRITORIO TRASPORTI, con determinazione dirigenziale n.2433 del 02.07.2020 trasmesso in data 2 
luglio 2020 prot.45331/2020 ha emesso un pronunciamento di incompatibilità della Variante Parziale con il 
Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77, inoltre ha formulato 
delle osservazioni.  
Con il  pronunciamento di incompatibilità la Città Metropolitana di Torino riscontra che Progetto preliminare 
della Prima Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Borgone Susa, adottato con deliberazione C.C. n. 9 
del 14 maggio 2020, presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 
n. 56/77  in tre punti: 
a) la previsione di nuova classificazione dell’area produttiva in via dei Pioppi quale “Area Produttiva 
Esistente (Pb)” stralciata da “area produttiva in zona impropria,” ubicata in zona agricola “Aa” nel Piano 
vigente, si pone in contrasto con la “Prescrizione che esige attuazione“ stabilita dall’art. 25 comma 1 delle 
N.d.A. del PTC2 in quanto il Comune di Borgone Susa non appartiene ad Ambiti produttivi di I livello; 
b) la perimetrazione delle aree boscate, indicate sulla cartografia del P.R.G.C. vigente, si pone in contrasto 
con le “Prescrizioni che esigono attuazione“ stabilite dalle NdA del PTC2: dall’art. 17 “Azioni di tutela delle 
aree” comma 10 che prescrive la salvaguardia delle aree boscate; dall’art. 26 “Settore agroforestale” comma 
3 lettera e) “i boschi costituenti habitat d’interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva 
Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili 
…”; 
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c) la nuova classificazione dell’area “Dr” da area “adibita a deposito Roulotte” ad “area Produttiva Esistente 
“Pb” si pone in contrasto con la “Prescrizione che esige attuazione“ stabilita dall’art. 25 comma 1 delle NdA 

del PTC2 in quanto il Comune di Borgone Susa non appartiene ad Ambiti produttivi di I livello; 
 
A fronte della dichiarazione di incompatibilità, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della 
L.R. 56/77s.m.i. che prevede che:  
"se la … città metropolitana … ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... o i progetti 
sovracomunali approvati ..., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle 
indicazioni espresse dalla … città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole … 
della città metropolitana". 
Inoltre, la città Metropolitana ha formulato, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al 
P.R.G.C., le seguenti osservazioni: 
1. la modifica della perimetrazione delle aree boscate indicate sulla cartografia del P.R.G.C. vigente per 
l’intero territorio comunale, oltre a costituire incompatibilità con il PTC2 come sopra evidenziato, incide su 
vincoli sovraordinati e si pone in contrasto con le misure di salvaguardia dettate all’art. 16 delle N.d.A. del 
vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR);  si rammenta che le modificazioni proposte possono essere 
approvate con idonea procedura di adeguamento del P.R.G.C. al PPR con le modalità stabilite dall’art. 8 bis 
comma 6 lettera b), mediante variante strutturale formata e approvata secondo il procedimento di cui 
all'articolo 15 della L.R. 56/77; 
2. gli elaborati della Variante adottata non comprendono gli stralci della cartografia in linea geologico-tecnica 
e in linea acustica delle aree oggetto di modifica che dovranno essere rappresentate negli atti tecnici del 
provvedimento di approvazione; 
3. la Relazione Illustrativa e il Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS non riportano 
alcun dato dimensionale riferito alle aree oggetto di modifica: tale carenza non consente di valutare 
compiutamente il rispetto dei limiti di cui al comma 5 lettera f) dell’art. 17 della L.R. 56/77 per quanto attiene 
alle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal Piano vigente, relativi alle attività produttive, 
direzionali, commerciali, turistico-ricettive: si ritiene necessario porvi rimedio nel provvedimento di 
approvazione, precisando altresì eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ai sensi 
della legge 106/2011. 
 
Infine si rileva che l’ “Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della 
Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi 
in merito ai contenuti del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”, e pertanto trova attuazione 
quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase 
di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”, capitolo 2, della D.G.R. n. 25- 2977 
del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l’iter procede”. 
 
Il progetto definitivo è stato rielaborato recependo le indicazioni espresse dalla città metropolitana ai sensi 
del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77s.m.i, eliminando i motivi di incompatibilità e accogliendo parte delle 
osservazioni formulate. 
 
I motivi di incompatibilità sono stati eliminati ripristinando le previsioni del P.R.G.C vigente per: 
- l’ “area produttiva in zona impropria” ubicata in via dei Pioppi in zona agricola “Aa”; 
- l’area “adibita a deposito Roulotte” contrassegnata con l’acronimo DR; 
- la perimetrazione delle aree boscate; 
 
L’osservazione n.1 è stata accolta eliminando le modifiche alla perimetrazione delle aree boscate indicate 
sulla cartografia del P.R.G.C. vigente. 
L’osservazione n.2 non è stata accolta in quanto la variante non introduce elementi di novità sotto l’aspetto 
geologico-tecnico ed acustico, pertanto è possibile fare riferimento alla documentazione già presente nel 
P.R.G.C. vigente.  
L’osservazione n.3 è stata accolta aggiungendo dati dimensionali delle aree oggetto di variante  in modo da 
poter effettuare la verifica ai sensi del comma 5 lettera f) dell’art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i. per quanto attiene 
alle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal Piano vigente, relativi alle attività produttive, 
direzionali, commerciali, turistico-ricettive. 
 
Si precisa che non vi sono stati aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, ai sensi della legge 
106/2011; 
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Controdeduzione al parere ARPA del 19 giugno 2020 prot. 48463 espresso nella  
fase di verifica di assoggettabilita’ ai sensi del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e della d.g.r. 
29 febbraio 2016 n.2- 2977 della variante parziale n.1 ex 5 comma, articolo 17 della 
l.r.56/77 s.m.i. del comune di Borgone Susa. 
Il parere ARPA è espresso in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato 
dalla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016. 
L’ARPA evidenzia che (….) le modifiche n.1, n.5 e n.6 della “VERIFICA PREVENTIVA DI 
ASSOGGETTABILITA A VAS” non sono state ritenute “impattanti” e di conseguenza non è stato effettuato 
un approfondimento adeguato su tali aree è non stato considerato che queste modiche possono avere 
ricadute territoriali. Ne consegue che le misure di compensazione per queste previsioni, che avrebbero 
dovuto essere previste che non sono state ritenute opportune.(…), in particolare: 
- nella modifica n.1 relativa al “Recepimento dei criteri commerciali e dei criteri per l’insediamento delle 
attività di somministrazione bevande e alimenti approvati con D.C.C. n. 35 del 29 luglio 2019”  
“(….) non è stato considerato che tutte le misure (modifiche e nuove previsioni), ricadono in aree che 
presentano alcune parti ove il suolo risulta ancora libero ed in grado di svolgere le sue funzioni e quindi si 
prefigura un consumo della risorsa suolo.  
Si evidenzia che per una corretta valutazione degli impatti non ci si può limitare a fare un raffronto tra gli 
impatti conseguenti alle previsioni urbanistiche del P.R.G.C. vigente (peraltro non valutate ambientalmente 
in precedenza) e di quelle in variante: nella valutazione degli impatti, in particolare sulla componente suolo, 
si deve partire dallo “stato di fatto”, che non necessariamente coincide con lo “stato di diritto”. Occorre quindi 
considerare che le parti di aree libere non oggetto di edificazioni potrebbero subire impatti significativi a 
seguito del riconoscimento di addensamenti e localizzazione e con l’attuazione dei relativi interventi.(…) 
Controdeduzione: la variante recepisce le modifiche normative generate dall’aggiornamento dei criteri 
commerciali. Le modifiche sono esclusivamente di tipo normativo e non mutano la capacità edificatoria e di 
trasformazione già insita nel vigente P.R.G.C. 
Il riconoscimento di addensamenti o localizzazioni commerciali non implica la modifica delle norme 
urbanistiche in merito a altezze e distanze. 
La destinazione commerciale potrebbe generare un maggior numero di parcheggi e pertanto potrebbero 
essere necessarie (solo in questi casi) opportune misure compensative e mitigative. 
Nella modifica n.5 relativa alla “Modifica delle aree Boscate indicate sulla Cartografia di PRGC Vigente” il 
parere ARPA sostiene che: 
(…) dall’analisi della documentazione non risulta che su queste aree, ove viene dichiarato che siano presenti 
i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola (art. 3, comma 3ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, 
n. 4), sia stata effettuata né la perimetrazione comunale, né la richiesta di parere in merito ad interventi 
puntuali previsti dal Regolamento DPGR 2/R del 23.1.2017. Ne consegue che sempre in base allo stesso 
Regolamento (art. 1 comma 4) tali aree continuano ad essere considerate come bosco (ove presente) e di 
conseguenza permangono i relativi divieti e vincoli. Quindi le possibili azioni di interferenza conseguenti alla 
variante comporteranno impatti sulle aree boscate e dovranno essere compensate tendo conto della 
normativa vigente in materia.(…) 
Controdeduzione: le modifiche alle aree boscate sono state oggetto di parere “in linea urbanistica” della città 
metropolitana con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 2 luglio 2020, atto n.DD2433, con la quale l’ente 
ha ritenuto che la perimetrazione delle aree boscate indicate sulla cartografia del P.R.G.C. vigente (…) si 
pone in contrasto con le “Prescrizioni che esigono attuazione“ stabilite dalle NdA del PTC2: dall’art. 17 
“Azioni di tutela delle aree” comma 10 ove si prescrive la salvaguardia delle aree boscate; dall’art. 26 
“Settore agroforestale” comma 3 lettera e) “i boschi costituenti habitat d’interesse comunitario, come 
identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, 
costituiscono ambiti intangibili (…), per rendere compatibile la variante con il Piano Territoriale di 
Coordinamento “PTC2” risulta necessario procedere allo stralcio delle variazioni previste al punto 5 della 
“VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA A VAS” e pertanto vengono a mancare i presupposti 
che hanno determinato il parere ARPA. 
Nella modifica n. 6 relativa alla “Revisione delle aree per servizi pubblici” il parere ARPA ritiene che (…) 
sono previste delle modifiche (anche stralci), conferme e “trasferimenti” di aree a servizi: in questo caso 
valgono le stesse considerazioni già espresse per la modifica n.1. Si precisa che con questa variante, tali 
aree vengono in parte confermate (anche se non attuate) e di conseguenza avrebbero dovuto essere 
valutate. Considerato anche che le previsioni non paiono essere state oggetto di una precedente procedura 
di V.A.S. è a livello della variante in esame che devono essere valutate da un punto di vista territoriale ed 
ambientale. Si precisa che la realizzazione di parcheggi determina consumo della risorsa suolo.(…). 
Controdeduzione: Il parere espresso dall’ARPA non tiene in debito conto che si tratta di una variante 
parziale. Procedere con la verifica di tutte le aree per servizi solo perché il P.R.G.C. vigente non è dotato di 
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V.A.S., presuppone la possibile o probabile necessità di ripensare e  verosimilmente riconsiderare l’intero 
sistema delle aree per servizi del P.R.G.C. che necessiterebbe di una variante almeno strutturale se non 
generale. Occorre, inoltre, considerare che la variante parziale ha il solo obiettivo di adeguare le aree per 
servizi esistenti indicate sul PRGC vigente allo stato effettivo del territorio correggendo alcuni errori materiali 
e imprecisioni che sono state riscontrate nello strumento urbanistico generale. Inoltre, la variante cancella 
alcune previsioni  di aree per servizi pubblici che l’amministrazione non intende attuare; tutte le modifiche 
non alterano la dotazione di standard urbanistici del PRGC Vigente così come prescritto dal comma 5 
dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Alcune aree per servizi, come il parcheggio ubicato all’angolo tra via Monte Nero e la S.P. 24 e quello posto 
all’angolo tra via Roma e la S.P. 24, in frazione San Valeriano, sono esistenti ma sono stati “dimenticati” o 
“omessi” nella cartografia del P.R.G.C., il loro “riconoscimento” quali aree per parcheggi pubblici non 
costituisce consumo della risorsa suolo in quanto esistenti. Stesse considerazioni possono essere espresse 
relativamente:  
- al recepimento di un’area per servizi pubblici esistenti adibita a parcheggio pubblico che non era stata 
indicata sul PRGC Vigente (Servizio esistente n.42),  
- alla modifica da area per servizi a progetto ad area per servizi esistenti del parcheggio ubicato lungo via 
Moncenisio fronte Cimitero (Servizio a progetto n.3),  
- per il riconoscimento di aree per servizi esistenti e in progetto in Località Villavecchia dove il PRGC Vigente 
non indica i servizi pubblici esistenti nella zona attorno al lavatoio all’incrocio tra via Felice Falco e via della 
Costa, e l’area ubicata in continuità al lavatoio comunale e attualmente occupata in parte da un edificio e in 
parte da viabilità.  
- alla modifica del servizio pubblico a progetto n.11 ubicato all’angolo tra via G. Tarro Boiro e Via Piero Alotto 
che il PRGC indica “a progetto” mentre si tratta di un parcheggio già esistente con una sola piccola porzione 
ancora da realizzare nella parte settentrionale dell’area;  
alle aree per servizi della zona produttiva di via Vernetti indicate come  servizi a progetto mentre si tratta di 
servizi già esistenti.  
Altre variazioni, quale l’eliminazione dell’area per servizi pubblici prevista a sud della borgata Archit, 
contribuiscono alla salvaguardia della risorsa suolo, mentre il riconoscimento della cappella esistente 
all’ingresso della stessa borgata come servizio pubblico è una doverosa correzione della cartografia di piano 
che però nulla sposta a livello ambientale.  
Stesse considerazioni possono essere fatte per:  
- l’eliminazione dell’area per servizi pubblici a progetto prevista in borgata Costa  
- la riduzione del parcheggio pubblico ubicato a tergo della stazione ferroviaria dove  Il PRGC vigente indica 
il parcheggio pubblico della stazione (servizio n.39) con un’estensione ben superiore a quella che 
effettivamente è stata realizzata, la variante riduce l’area per servizi esistente a quella effettivamente in 
essere. 
Alcune aree per servizi individuate ex novo, come l’area attrezzata adibita a “Palestra di Roccia” di via Florio 
Benvenuto e l’area attrezzata pubblica del “Maometto” in via Mario Tacca, sono già esistenti, la loro 
individuazione non genera consumo di suolo perché semplici “dimenticanze” o errori materiali del P.R.G.C. 
Per quanto riguarda l’area per servizi pubblici esistenti ubicata in Str. Garitta Seconda, dove trovano 
ubicazione il campo sportivo, un laghetto per la pesca sportiva e delle ampie aree verdi la variante distingue 
le parti di servizio esistenti da quelle a progetto ed  effettua una riduzione della parte a progetto stralciandola 
parzialmente per stare nei limiti concessi dal comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Anche in questo 
caso vi è una oggettiva e tangibile riduzione delle aree previste a servizio e quindi di probabili aree 
consumabili. 
Infine, alcune delle nuove aree per servizi saranno trasformate in parcheggi operazione che comporterà 
l’impermeabilizzazione e la compattazione del suolo  con conseguente aumento dell’artificializzazione , per 
queste aree la variante  potrebbe prevedere interventi di compensazione ambientali e di mitigazione. 
 
VALUTAZIONE IMPATTI 
L’ARPA , per quanto riguarda gli impatti conseguenti alla realizzazione della Variante, (…) ritiene significativi 
sia quelli a carico della componente ecosistemica, per le possibili interferenze con le aree boscate relative 
alla modifica n.5, sia quelli a carico della componente suolo, in quanto sono coinvolte le aree delle modifiche 
n.1 e n.6.(…). 
Controdeduzione: per quanto riguarda le aree boscate il progetto definitivo stralcerà ogni modifica di tali aree 
e quindi non ci saranno impatti di alcun genere. Per quanto riguarda le modifiche 1 e 6 non vi sono impatti 
significativi per le motivazioni già espresse ai punti precedenti. 
In ogni caso laddove si possa riscontrare, per effetto della variante, un impatto sulla risorsa suolo 
significativo in quanto il suo consumo non possa essere reputato trascurabile, dovrenno essere previste 
adeguate opere di compensazione ambientale da prevedere nel progetto definitivo di variante. 
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Pur condividendo in linea generale alcune delle osservazioni dell’ARPA, non si ritiene sia necessario e sia 
neppure auspicabile proseguire con una procedura di V.A.S nell’ambito della variante parziale che (per sua 
natura) riguarda parti molto limitate del P.R.G.C. vigente; pertanto, eseguire approfondimenti ambientali su 
tutte o quasi tutte le aree del P.R.G.C.  allo scopo di definire eventuali impatti significativi per scelte 
urbanistiche contenute nel P.R.G.C. vigente (che la variante parziale per una buona parte non tratta) 
andrebbe oltre i limiti operativi fissati dal 5 comma dell’articolo 17 della L.R.56/77 s.m.i. 
Potrebbe, invece, essere appropriato andare a prevedere interventi compensativi nei casi di compromissione 
della risorsa suolo rispetto allo stato attuale del P.R.G.C. per garantire la sostenibilità ambientale degli 
interventi edilizi che comportano impermeabilizzazione e/o consumo di suolo (nuovi edifici, ampliamenti, 
parcheggi, ecc….). 
Le compensazioni devono essere tali da recuperare i medesimi valori e le medesime funzioni ecologiche 
perse, privilegiando quelle che migliorano le condizioni di degrado del suolo (ad esempio il recupero di 
un’area già compromessa dall’edificazione o un’area degradata dal punto di vista della funzionalità 
ecologica), in modo da generare un bilancio positivo o almeno paritario tra le funzioni perse nelle aree 
impattate e quelle riacquistate nelle aree recuperate; naturalmente tali misure devono poi essere recepite 
nelle N.d.A. del P.R.G.C. 
Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) si ha 
consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la “produzione” di una superficie 
“artificiale”, sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:  
• Edifici di qualsiasi genere e uso, 
• Strade asfaltate o sterrate,  
• Aree estrattive, discariche, cantieri,  
• Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta, 
• Serre e altre coperture permanenti, 
• Aree e campi sportivi impermeabili,  
• Ferrovie e altre infrastrutture,  
• Pannelli fotovoltaici,  
Laddove vi è consumo di suolo l’ obiettivo principale che si deve perseguire  è quello di evitare o 
minimizzare gli impatti negativi e di valorizzare quelli positivi mediante opportuni  interventi compensativi e 
mitigativi.  
Le misure di mitigazione servono a ridurre al minimo o addirittura ad annullare l’impatto negativo di una 
previsione urbanistica mentre quelle di compensazione servono a risarcire il danno prodotto se questo non è 
completamente mitigabile. 
Gli interventi di mitigazione e compensazione, anche se progettati per minimizzare gli effetti di una 
componente e/o fattore ambientale, sono sempre efficaci nei confronti di più componenti e/o fattori. 
Le criticità idrauliche derivanti l’impermeabilizzazione delle superfici devono essere ridotte o annullate 
attraverso la rigorosa applicazione dei disposti dell’articolo 96 del Regolamento Edilizio vigente che 
stabilisce che ogni previsione urbanistica che provochi una significativa variazione di permeabilità 
superficiale dovrà prevedere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico 
secondo il principio dell’invarianza idraulica. Inoltre, tutte le nuove aree per parcheggi dovranno essere 
alberate, dotate di pavimentazioni drenanti in modo da garantire il massimo livello possibile di permeabilità 
dei suoli utilizzando nella progettazione e realizzazione dell’intervento soluzioni tecniche con sistemi di 
drenaggio sostenibile (es. aree verdi con elevata capacità drenante delle superfici, aree pavimentate 
drenanti, asfalti drenanti, ecc.) volte ad integrare il tradizionale sistema di smaltimento centralizzato 
sotterraneo in rete (fognatura/tombini). Anche i percorsi di accesso (viabilità primaria e secondaria, piste 
ciclabili e percorsi pedonali) dovranno sempre essere integrati con la vegetazione (viali alberati, cespugli, 
aiuole, verde a raso) e realizzati con materiali naturali ed ecocompatibili 
Le criticità derivanti dal consumo del suolo possono essere compensate con:  
- la  riutilizzazione del terreno fertile che deve essere destinato al recupero agricolo produttivo in altre aree 
che si trovino in una Classe di Capacità d’uso non buone con lo scopo di migliorare la produttività agricola. 
- la piantumazione di alberature per creare fondali e schemi visivi (fasce di mitigazione) con utilizzo di 
vegetazione a medio-alto fusto per migliorare il controllo climatico dell’area; la realizzazione di fasce boscate 
con funzione di schermo e separazione tra ambiti territoriali con funzioni diverse e di barriera antirumore in 
modo da creare una corona verde intorno al complesso costruito  con specie arboree, arbustive, prative di 
tipo autoctono, fondamentali per la tutela dell’identità dei luoghi, e che dimostrano un miglior adattamento 
all’ambiente locale e quindi richiedono un minor consumo energetico (in termini di acqua, luce e sostanze 
minerali) per il loro sostentamento. La selezione delle essenze e la loro localizzazione deve avvenire 
secondo specifici criteri legati all’orientamento e alla natura dei terreni, alla rapidità di crescita, allo sviluppo 
della chioma, alla necessità di manutenzione ed al clima locale. In particolare, la scelta della specie deve 
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tener conto della resistenza agli agenti inquinanti che possono essere presenti in un contesto costruito. E’ 
prioritario connettere gli elementi vegetazionali del progetto con la rete ecologica locale, collegando tra loro 
le aree attraverso fasce di mitigazione con piantumazioni autoctone, siepi e alberature lungo le strade ed i 
collegamenti: queste possono servire a stabilire una connessione tra i diversi habitat naturali fino a 
realizzare dei corridoi ecologici, in modo da garantire la sopravvivenza degli ecosistemi presenti.  
- la salvaguardia e tutela di eventuali corsi d’acqua attraverso sistemazioni spondali mediante 
rinaturalizzazione e creazione di fasce verdi inedificabili della profondità di metri quattro per sponda, dotate 
di cortine verdi per creare o ricostruire corridoi ecologici in modo da garantire la continuità della Rete 
ecologica locale, mantenendo/potenziando la continuità degli elementi di connessione primaria e secondaria, 
anche attraverso il raccordo tra il disegno degli spazi aperti pubblici e delle aree di pertinenza dei manufatti e 
gli elementi della rete ecologica locale esistente in ambito urbano e in quello rurale (aree verdi, filari alberati, 
siepi, ecc). 

 
Controdeduzioni al parere dell’Organo Tecnico Comunale per la VAS dell’Unione 
Montana Valle Susa. 
 
L’organo tecnico comunale per la VAS dell’Unione Montana Valle Susa, visto il  parere inviato via pec in data 
19/06/2020 al Comune di Borgone Susa prot. 2738 dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
Dipartimento Provinciale di Torino - prot. 48463 FASCICOLO B.B2.04 – F06_2020_02510/ARPA del 
01.02.2017 PRATICA F06_2020_02510 del 19.06.2020 e considerato che La Città Metropolitana di Torino 
non ha fatto pervenire osservazioni entro i termini previsti, in data 28 luglio 2020 relativamente alla verifica di 

assoggettabilità VAS per variante parziale n. 1 non ha rilevato (…) significativi effetti della variante 

parziale rispetto ai temi ambientali considerati, o almeno di tale peso da renderne necessaria una 
ulteriore fase tecnica; l’analisi sopra effettuata conduce pertanto ad un giudizio di non 

assoggettabilità a VAS.(…) pertanto propone (…) L’esclusione dalla procedura di VAS, ……..della 

variante parziale n. 1 al PRGC del Comune di Borgone Susa, con ….Indicazioni normative da 
inserire nelle norme di attuazione del P.R.G.C.(…). 
Le indicazioni normative per INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE date 
dall’organo tecnico comunale per la VAS dell’Unione Montana Valle Susa sono le seguenti: 
“Per tutte le aree di trasformazione previste dal P.R.G.C. che determinano consumo di suolo sono prescritte 
le seguenti opere di mitigazione e di compensazione: 
- dovrà essere garantita l’invarianza idraulica in tutti gli interventi che comportano l’impermeabilizzazione del 
suolo, le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche devono essere conformi all’ 
articolo 96 del R.E. in modo da non aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate 
oppure agricole. 
- dovrà essere mantenuta la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e di deflusso delle acque 
meteoriche. Tutti gli interventi che dovessero comportare interferenze con il reticolo irriguo dovranno essere 
preventivamente concordati con i soggetti gestori. 
- dovranno essere previste la realizzazione di fasce arboree, arbustive ed erbacee lungo i confini delle aree 
edificabili confinanti con aree agricole e produttive in modo da costituire schermo visivo ed acustico. 
- dovrà essere prevista lungo i margini dei fossi, che costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a 
rete e sede di un importante patrimonio di biodiversità, una fascia a verde, inedificabile della profondità di 
metri 4 che consenta sia la manutenzione del corpo idrico sia la fruibilità della stessa da parte della fauna e 
fasce arboree, arbustive oltre i 4 metri di distanza per creare o ricostruire corridoi ecologici in modo da 
garantire la continuità della Rete ecologica locale. 
Le fasce arboree devono essere progettate in modo da mantenere e potenziare la continuità degli elementi 
di connessione primaria e secondaria, anche attraverso il raccordo tra il disegno degli spazi aperti pubblici e 
delle aree di pertinenza dei manufatti e gli elementi della rete ecologica locale esistente in ambito urbano e 
in quello rurale (aree verdi, filari alberati, siepi, ecc). 
Le specie arboree, arbustive, prative devono essere di tipo autoctono per la tutela dell’identità dei luoghi, e 
per un miglior adattamento all’ambiente locale. La selezione delle essenze e la loro localizzazione deve 
avvenire secondo specifici criteri legati all’orientamento e alla natura dei terreni, alla rapidità di crescita, allo 
sviluppo della chioma, alla necessità di manutenzione ed al clima locale.” 
Tali indicazioni normative sono state inserite nel corpo normativo della variante, più precisamente articolo 3 
comma 1 lettera o),  articolo 19 commi 3 e 4, articolo 22 comma7. 
 

Controdeduzioni all’osservazione dell’Ufficio Tecnico Comunale 
L’Ufficio Tecnico Comunale con nota del 10 giugno 2020 prot.2576 ha ritenuto osservare quanto segue: 
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1) ha richiesto che fosse esplicitato nelle norme di attuazione che le definizioni contenute nel  titolo III del 
Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16.06.2011sono tuttora 
vigenti, pertanto è stato aggiornato l’articolo n.3 con la specifica che le definizioni ivi contenute devono 
essere integrate con quelle contenute nel titolo III del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 del 16.06.2011. 

2) ha richiesto che fosse meglio precisato nel corpo normativo quanto già oggi in vigore in merito alle 

dismissioni delle aree per servizi pubblici precisando le dotazioni richieste per le destinazioni residenziali, 
produttive, turistico ricettive e direzionali e le dotazioni di parcheggi privati dovuti in forza della legge 
n.122/89 s.m.i. (Tognoli); ha inoltre chiesto di precisare in modo univoco che le aree per servizi nelle le zone 
residenziali e produttive devono essere previste solo per gli interventi edilizi di nuovo impianto, mentre per le 
aree terziario-commerciale devono essere sempre previste quando vi è incremento di carico urbanistico; 
pertanto è stato modificato precisando l’articolo 22 al  comma 6 con l’introduzione delle lettere c), d) e) f). 
3) ha richiesto di meglio precisare le disposizioni della scheda Tr (Art.22/12), in particolare la parte 
prescrittiva, andando a specificare meglio che gli edifici pregressi devono sempre garantire aree per 
parcheggio pubblico o di uso pubblico pari ad una superficie minima del 10% della SUL esistente. Inoltre 
precisare meglio che la quota di parcheggi all’interno dello standard di servizi che è richiesto per i mutamenti 
di destinazione d’uso. 
A seguito dell’accoglimento delle osservazioni è stato rielaborato il testo delle Norme di Attuazione e delle 
schede d’area e di conseguenza modificato per recepire quanto accolto.  
I testi sono stati predisposti in forma “definitiva” e  “coordinata” in versione di confronto per poter 
agevolmente individuare e verificare le modifiche introdotte con la variante mediante l’utilizzo del testo in 
colore rosso e di barrature per indicare rispettivamente le parti aggiunte e le parti cancellate. 
 
Ottobre. 2020 
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Premessa 

 
Il Comune di Borgone Susa (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato 
con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 179-18220 del 7/04/1997; successivamente è stata 
approvata una “ Variante di revisione al P.R.G.C.” con Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 
2016, n. 29-4200. Con la “Variante di revisione” il  P.R.G.C. è stato adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per 
l’Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti della L.R. 
28/99 sul commercio. 
 
I criteri commerciali vigenti non risultano adeguati all’allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale 29 
ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del 
commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come 
modificato con la deliberazione del Consiglio Regionale 20 Novembre 2012, n. 191-43016. 
 
La ridefinizione dei Criteri Commerciali è stata effettuata riconfermando l’addensamento A1 già riconosciuto 
con qualche modifica nella sua perimetrazione, riconoscendo un nuovo addensamento A4 in sostituzione 
dell’area dedicata alle Localizzazioni L1 e riconoscendo quattro nuove localizzazioni L1 oltre alla possibilità 
di riconoscerle in sede di procedimento autorizzativo ed infine  recependo le disposizioni della normativa 
regionale relativa agli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti.  
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2. Disposizioni procedurali  

 
I criteri commerciali sono approvati seguendo le indicazioni dell’articolo n.29 dell’allegato A alla 
deliberazione del Consiglio Regionale 29 Ottobre 1999, N. 563-13414 s.m.i. (Indirizzi Generali e Criteri di 
Programmazione Urbanistica per L’insediamento del Commercio al Dettaglio in Sede Fissa, in Attuazione 
del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 114). 
 
Il comma 3 del già citato articolo 29, ai punti a) e b) recita: 
“…..Le varianti urbanistiche necessarie ad adeguare gli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 6, comma 
5 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio, sono formate e approvate 
secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul 
commercio.  
 
La Variante in essere è Parziale e presenta tutti i caratteri indicati dal comma 5 dell’art. 17, della L.R. 56/77 e 
s.m.i.: 
(…) Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede 
di approvazione; 
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non 
generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per 
abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per 
abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la 
cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in 
misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 
metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di 
almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a 
destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di 
titolo abilitativo edilizio; 
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività 
produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione 
residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i 
ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; 
g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione 
dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi 
afferenti.(…) 
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La procedura di approvazione seguirà il procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti Parziali ai 
sensi del Comma 5 dell’art. 17 della Legge Regionale n.56 del 12/12/1977 e s.m.i. di cui al seguente 
schema: 
 

Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC) 
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Il comune 
pubblica la 

variante parziale 
per 15+15 gg per 

le osservazioni 

Il comune trasmette la variante parziale e il 
documento di verifica ai soggetti con 

competenza ambientale che inviano i pareri 
entro i successivi 30 gg dalla data del 

ricevimento 

Il comune trasmette la variante parziale e 
il documento di verifica alla Provincia o 
alla Città metropolitana che entro 45 gg 

formula il parere anche ai fini della verifica 
di VAS 

In caso di silenzio l’iter procede 

La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l’emissione del provvedimento di verifica da parte 
dell’autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in 
caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale 

consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il 
provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006) 

NO VALUTAZIONE SI VALUTAZIONE 

Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di 
aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana 

e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di 
verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg 

dallo scadere del termine 
delle pubblicazioni * 

 
 
 

Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del 
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, 

controdeducendo alle osservazioni e recependo le 
indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) * La variante entra in vigore con la pubblicazione della 

deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune 

e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana 
entro 10 gg dall’approvazione 

 

 
Il comune pubblica la variante 
parziale, il RA e la sintesi non 

tecnica per 60 gg per le 
osservazioni in merito agli 
effetti ambientali (termine 

fissato dal Dlgs. 
152/2006) 

Il comune comunica l’avvenuta 
pubblicazione e le modalità di 

accesso ai documenti, ai 
soggetti competenti in materia 

ambientale che entro 60 gg 
esprimono il parere di 

competenza in merito agli 
effetti ambientali (termine 
fissato dal Dlgs. 152/2006) 

L’autorità comunale competente per la VAS emette il parere 
motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni 

Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi 
dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli 
elaborati per l’approvazione, comprensivi della dichiarazione 

di sintesi e del piano di monitoraggio 

Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della 
Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del 
parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC) 

La variante entra in vigore con la pubblicazione della 
deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del 
comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città 

metropolitana entro 10 gg dall’approvazione 

 
 

* L’eventuale accettazione di nuove aree a seguito 
delle controdeduzioni non deve comportare il venir 
meno delle condizioni di classificazione della 
variante come “parziale”; per tali aree è necessaria: 

- l’integrazione degli elaborati tecnici di cui 
all’art. 14, comma 1, numero 2 della l.r. 
56/1977. 

 

Per le varianti successive a quella di adeguamento 
al PPR (art. 8bis, comma 6, lettera b. l.r. 56/1977) 
in caso di presenza di beni paesaggistici di cui 
all’articolo 134 del d.lgs 42/2004, contestualmente 
all’invio alla Provincia la deliberazione medesima è 
trasmessa anche alla competente Soprintendenza 
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo che si pronuncia in merito alla conformità 
della variante al PPR e agli effetti ambientali che la 
variante produce. 
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CAPITOLO PRIMO 
 

3. Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, e ne affida 
l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale. 
Stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi 
di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso. 
Il Piano territoriale regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011,  è lo strumento di 
connessione tra la programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; è incentrato 
sul riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui principi di sussidiarietà e di 
copianificazione. 
Il Ppr costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio, dettando regole e obiettivi per la 
conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del 
territorio piemontese. 
il Ptr articola il territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono 
rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono 
essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè 
una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e 
paesaggistici presenti nella Regione. 
La pianificazione locale deve dimostrare la coerenza delle proprie politiche e azioni con le politiche di rete. 
 
Ambiti di Integrazione Territoriale AIT N. 12 SUSA 
Aggregazione per sub ambiti 12.4 con  Bruzolo, Caprie, Chiusa di San Michele, Condove, San Didero, 
Sant’Antonino di Susa, Vaie, Villar Focchiardo 
a. Componenti strutturali 
L’Ait corrisponde alla bassa valle della Dora Riparia, dal suo sbocco in corrispondenza della collina 
morenica di Rivoli fin al valico del Moncenisio, a cui s’aggiunge un tratto di media valle in sovrapposizione 
con l’ambito delle Montagne Olimpiche. La popolazione (intorno agli 89.000 abitanti). Al fondovalle 
intensamente urbanizzato si oppongono i versanti quasi ovunque spopolati, che l’energia del rilievo e il 
modellamento glaciale hanno reso particolarmente elevati ed estesi, ricchi di un patrimonio naturalistico in 
buona parte protetto (Parco Orsiera-Rocciavré, Gran Bosco di Salbertrand, Colle del Lys ecc). La natura di 
grande via di comunicazione tra Mediterraneo e Mare del Nord svolta fin dalla preistoria, ha sedimentato un 
ricchissimo patrimonio archeologico (insediamenti neolitici, Susa romana ecc ), monumentale (Sacra di S. 
Michele, S. Antonio di Ranverso, Novalesa, centri storici di Avigliana, di Susa e di Chiomonte, forte di Exilles, 
ecc.) e artistico (arte sacra). I flussi di transito internazionale facenti capo ai valichi del Moncenisio e del 
Monginevro e ai trafori ferroviario e autostradale del Frejus, la vicinanza e la facile accessibilità a Torino 
hanno favorito l’incremento del capitale fisso infrastrutturale, industriale e residenziale. Ciò ha creato e crea 
tuttora, specie nel fondovalle, gravi problemi di carico e di impatto ambientale e paesaggistico. Pur non 
essendosi formato un sistema manifatturiero locale, l’industria presente (siderurgia, meccanica, indotto auto, 
elettromeccanica, beni strumentali e robotica) è solo in parte esogena e relativamente instabile, mentre 
esiste un tessuto manifatturiero originale con imprese di punta (Sirena, Azimut, Mottura, ecc.). 
b. Sistema insediativo 
Gli insediamenti e le infrastrutture (due strade principali, autostrada, ferrovia) si concentrano negli spazi 
pianeggianti del fondovalle principale: un vasto corridoio, in cui si insinua, fin verso Condove una propaggine 
della conurbazione torinese. Il sistema insediativo è dunque caratterizzato dalla presenza di centri e nuclei 
urbani nel fondovalle lungo le principali vie di comunicazione con sviluppo di tipo arteriale e con una 
notevole presenza di aree per attività produttive e centri commerciali. Le aree di ampliamento residenziale 
più rilevanti (quasi sempre poco compatte) si localizzano soprattutto nei pressi di Avigliana e dei comuni sia 
in modo lineare lungo le infrastrutture viarie che disperso sui rilievi. 
Per quasi tutte le aree industriali sono previsti ampliamenti piuttosto consistenti e si tratta, generalmente, di 
aree localizzate lungo le principali infrastrutture viarie con un’espansione di tipo lineare. 
c. Ruolo regionale e sovraregionale 
L’integrazione europea ha accentuato negli ultimi decenni la storica rilevanza di questo territorio come 
tramite di correnti di traffico transalpine, in particolare per quanto riguarda il passaggio obbligato del 
Corridoio 5 e la progettata linea AC/AV Lione-Torino. Va sottolineato che questo progetto ha rilevanti 
ricadute positive su Torino e sul sistema del N-O italiano, più di quanto ne abbia sul sistema locale della 
bassa Val Susa, dove invece insistono impatti negativi inevitabili, oltre a quelli che si sarebbero potuti evitare 
con una progettazione più attenta all’ambiente, agli insediamenti e alla partecipazione degli abitanti. Di qui il 
forte conflitto odierno (non privo di precedenti storici) tra il ruolo regionale, nazionale e internazionale che 
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l’Ait è chiamato a svolgere e le sue esigenze locali. Restano tuttavia aperte ampie possibilità di 
compensazioni grazie a interventi di carattere sia infrastrutturale sia organizzativo di 
cattura degli effetti esterni vantaggiosi del grande investimento, che richiedono un piano operativo di tipo 
strategico: interconnessioni con la linea storica, nuove fermate, nodi di interscambio modale, trasformazione 
e riuso di infrastrutture esistenti, quali l’interporto autostradale situato in prossimità di Susa , riqualificazione 
del territorio in funzione della qualità della vita e delle opportunità di occupazione e di reddito degli abitanti. 
Si registra poi la partecipazione diretta dell’Ait (in particolare delle CM Bassa Valle Susa) nell’organismo di 
cooperazione transfrontaliera Conferenza Alte Valli e nell’iniziativa comunitaria Interreg IIIA Alcotra, 
attraverso cui si relaziona alla Savoia, alla Alte Alpi e alle Alpi Marittime. Inoltre, il territorio dell’Ait è 
compreso nell’area di cooperazione dell’Euroregione Alpi Mediterranee. 
d. Dinamiche evolutive, progetti, scenari 
Le prospettive dell’Ait sono anzitutto legate alla ricordata vocazione di transito che da sempre è stata, 
imposta al territorio dalla sua posizione e dalle forme del rilievo. Tale destinazione continua ad avere, come 
in passato, un’influenza decisiva sui destini di Torino e dell’economia padana. In particolare un’adeguata 
attrezzatura infrastrutturale della tratta transalpina del Corridoio 5 comporta interventi il cui impatto, oltre ad 
essere contenuto, andrà compensato come s’è detto. L’altro fatto da tener presente negli scenari di sviluppo 
di questo territorio è la sua contiguità con l’area torinese e la sua progressiva integrazione in essa, come 
sede di attività a funzioni metropolitane, tra cui particolarmente importanti quelle residenziali, culturali e 
ricreative (turismo a breve raggio). 
e. Progettazione integrata 
La progettazione integrata dell’ambito è mediamente attiva e presenta medie potenzialità di sviluppo, così 
come medio è il ruolo che può svolgere nelle politiche territoriale di livello regionale. Essa è caratterizzata da 
un debole ancoraggio territoriale e da una media organizzazione degli attori locali. La rete dei soggetti locali 
vede la partecipazione di un numero medio di soggetti, i quali sono per lo più attori pubblici, mentre è scarsa 
la partecipazione dei soggetti privati. Le prospettive sulle quali si intende puntare sono fondamentalmente 
rivolte allo sviluppo dell’industria e del turismo. A fronte di un’ampia dotazione di capitale territoriale, sia di 
componenti materiali (in particolare, le caratteristiche fisico ambientali, le risorse culturali, la posizione, la 
presenza di edifici, impianti e infrastrutture) e, in misura minore, di componenti immateriali (in particolare, il 
capitale istituzionale, organizzativo e cognitivo), le prospettive di sviluppo prefigurate dalla progettualità 
integrata fanno scarsa “presa” su di esso e sono quindi solo debolmente specifiche. 
f. Integrazione tra le componenti 
Nella prospettiva di una crescente integrazione metropolitana, l’eccellenza e l’abbondanza del patrimonio 
naturale e storico-culturale dovrebbe essere vista in relazione alla qualità e alla fruibilità ambientale, in 
quanto condizione di contesto da legare ad altre, come le infrastrutture e i servizi, per creare un ambiente 
favorevole all’insediamento residenziale e produttivo e alla fruizione temporanea da parte della popolazione 
locale e metropolitana (sport, escursionismo, turismo culturale ecc). Ciò potrebbe contribuire ad alleggerire 
la pressione sul fondovalle e a rivitalizzare ed estendere la trama insediativa dei versanti. Questo disegno di 
più estesa fruizione del territorio e dell’ambiente montano comporta tuttavia notevoli rischi in termini di 
alterazione di equilibri ambientali e di degrado del paesaggio. 
Andrebbe quindi programmato e gestito con un forte controllo sulla salvaguardia di questi beni pubblici. In 
quanto progetto innovativo di compenetrazione del sistema insediativo metropolitano e dell’ambiente alpino, 
esso andrebbe attentamente seguito dalla Regione. 
 
Indirizzi 
Valorizzazione del territorio 
Tutela e gestione del patrimonio naturalistico con particolare riferimento a: 
Parco Orsiera-Rocciavré, Gran Bosco di Salbertrand, laghi di Avigliana, collina morenica, massiccio d’Ambin 
(valutare la possibilità di estensione dell’attuale area protetta a saldatura tra il Parco di Avigliana e la ZPS 
della Collina di Rivoli). 
Valorizzazione delle identità paesaggistiche, storico-culturali ed archeologiche (Sacra di S. Michele, S. 
Antonio di Ranverso, Novalesa, centri storici di Avigliana, Susa, ecc). 
Gestione sostenibile delle risorse idriche e forestali, anche in funzione di produzione di energia. 
Necessità di coordinare gli interventi infrastrutturali del Corridoio 5 con la riorganizzazione urbanistica in 
base a un piano strategico operativo che: 
- ridistribuisca i carichi insediativi e infrastrutturali, ad oggi interamente. concentrati nel fondovalle in 
corrispondenza delle statali SS 24 e 25; riqualifichi le condizioni ambientali; 
- migliori l’accessibilità e la mobilità locale; 
- crei opportunità di insediamento per attività produttive e servizi, nella prospettiva di una integrazione, non 
puramente dipendente, delle basse valli di Susa e del Sangone nel sistema metropolitano di Torino 
(quadrante Ovest e Corona Verde). 
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A Susa è prevista la collocazione dell’attestamento del sistema ferroviario metropolitano. 
Contenimento della dispersione insediativa, specie arteriale, con riqualificazione degli insediamenti esistenti 
e rifunzionalizzazione dell’ offerta di aree produttive (APEA). 
Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico e degli incendi boschivi. 
Attestamento nella bassa valle di Susa del sistema ferroviario metropolitano. 
 
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali  
Integrazione nel sistema metropolitano e incentivi alla localizzazione di attività innovative e allo sviluppo di 
quelle già presenti. 
 
Trasporti e logistica 
Attuazione degli interventi infrastrutturali del Corridoio 5 attraverso un’adeguata dotazione infrastrutturale 
della tratta transalpina per potenziare l’integrazione con l’area metropolitana favorendo inoltre l’accessibilità 
e la mobilità locale. 
 
Turismo 
Valorizzazione turistica integrata delle ingenti risorse patrimoniali (v. sopra) collegata sia con i circuiti 
metropolitani (Corona Verde, residenze Sabaude ecc.), sia con le stazioni del turismo bianco dell’alta valle di 
Susa (AIT Montagne Olimpiche ), sia ancora con i circuiti transfronalieri del Delfinato e della Savoia, 
attraverso i valichi del Monginevro, del Moncenisio e i trafori ferroviario e autostradale del Frejus. 
 

Tavola di progetto sc.1:250.000 

 
Caratterizzato da un corridoio internazionale, da buone previsioni turistiche e di valorizzazione 

del territorio in un discreto tessuto industriale e logistico 

 

4. Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) 

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina la pianificazione del paesaggio e, unitamente al 

Piano territoriale regionale (Ptr), definisce gli indirizzi strategici per lo sviluppo sostenibile del 

territorio del Piemonte, è stato approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017. 

 
Borgone Susa è inserito  nell’ambito di paesaggio(Ap) 38 denominato Bassa Val Susa con i comuni di: 
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Bruzolo , Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, 

Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, 
Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Focchiardo. 

 
Borgone Susa è compreso nelle unità di paesaggio (Up) 3801, 3802, 3804 e presenta i seguenti elementi di 
interesse paesaggistico: 
 
Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (art. 17) 
Rocce montonate di Borgone. 
 

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22) 
SS12 Rete viaria di età moderna e contemporanea: Strada reale: Torino-Chambery 
SS13 Rete ferroviaria storica: Torino-Modane 
 

Centri e nuclei storici (art. 24) 
SS03 Centri di III rango Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24) 
SS21 Permanenza archeologica di fondazioni romane e protostoriche - San Valeriano 
SS24 Insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti – concentrico  
 

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c del D.lgs. 42/2004 Fiumi, torrenti, 
corsi d'acqua e relative sponde ai sensi  R.D. 1775/1933:  
- Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol  
- Torrente Gravio  
 
Zone di interesse archeologico Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m 
del D.lgs. 42/2004  
Località Maometto Edicola votiva al Dio Silvano (ARCHEO 062)  
Il bene costituisce un elemento di rilevanza paesaggistica costituendo un pregevole scorcio in un contesto di 
elevata naturalità. Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) 
si conservano un’edicola d’età romana scolpita nella parete rocciosa, raffigurante il dio Silvano, ed una 
struttura muraria coeva nell’area soprastante (...)”. Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 18/03/1988, 
secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per 
legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del 
D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di 
riferimento è il catastale SIGMATER. 
 
Patrimonio rurale storico (art. 25) 

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25) 
SS34 Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di 
riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.) 
 
Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27) 
SS42 Sistemi della produzione industriale dell’Ottocento e del Novecento: Cotonificio Abegg  
 
Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico (art. 30) 
EP Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica: Cappella San Valeriano, Casaforte 
 
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32) 
SV2 Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati Tra 
Borgone e Condove. 
SV3 Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti 
tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche. 
 
Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative (art. 34) 
Porte urbane (art. 34) critiche. 
 
Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive (art. 41) 

Elementi di criticità lineari (art. 41) 
CL1 Impattante presenza di barriere lineari date da infrastrutture a terra (grandi strade, ferrovie, attrezzature) 
Autostrada A32 
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Unità di paesaggio (art. 11) 

Tipologie normative delle Unità di paesaggio (art. 11) 
Tipo 7 Naturale/rurale o rurale insediato a media rilevanza e integrità da Condove a Borgone 
 
TAV. P2.4 BENI PAESAGGISTICI 
 

 

 

 

 
 
 

TAVOLA P3 AMBITI ED UNITA DI PAESAGGI 
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P4.9 COMPONENTI PAESAGGISTICHE 
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TAVOLA P5 RETE DI CONNESSIONE ECOLOGICA 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA PER AMBITI DI PAESAGGIO 

 
Obiettivi Linee di azione 
1.2.1. Salvaguardia delle aree protette, delle aree 
sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono 
le componenti del sistema paesaggistico dotate di 
maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal 
disturbo antropico. 

Mantenimento degli ecotoni e delle radure nelle foreste, 
in special modo nel piano montano, e integrazione della 
fascia boschiva a latifoglie nell'area protetta dell’Orsiera. 
Salvaguardia dei massi erratici mediante adozione di 
strumenti specifici di tutela degli stessi e del loro intorno 
e azioni di valorizzazione geoturistica. 

1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a 
“naturalità diffusa” delle matrici agricole tradizionali, per 
il miglioramento dell’organizzazione complessiva del 
mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al 
mantenimento del presidio antropico minimo necessario 
in situazioni critiche o a rischio di degrado. 

Conservazione e recupero dei castagneti da frutto 
secolari, soprattutto nelle aree di tradizionale coltura di 
varietà locali. Valorizzazione delle specie spontanee rare. 

1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree 
agricole di particolare pregio paesaggistico, anche 
attraverso la conservazione attiva e il recupero degli 
impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di 
pertinenza. 

Valorizzazione degli aspetti di rete dei sistemi storici 
territoriali; conservazione integrata dei siti medievali e 
dei relativi contesti; valorizzazione delle opere stradali e 
ferroviarie storiche e delle aree industriali dismesse. 

1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di 
identità e degli insediamenti di frangia. 

Contenimento dell’edificazione lungo direttrici e 
circonvallazioni; riqualificazione degli spazi pubblici; 
ridefinizione dei margini urbani sfrangiati a Chiusa S. 
Michele, Vaie, Bruzolo, Bussoleno, S. Didero, Caprie, S. 
Valeriano, Novaretto, S. Antonino e Borgone. 

1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli 
aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano 
le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali 
dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che 
assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti 
idrogeologici e paesistici consolidati. 

Promozione di incentivi per l’agricoltura montana e 
promozione della gestione associata del patrimonio 
forestale, già avviata in alcuni comuni con fondi del PSR. 

1.7.1. Integrazione a livello del bacino padano delle 
strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni 
di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche 
del sistema fluviale. 

Promozione di azioni di tutela e rinaturalizzazione della 
fascia fluviale della Dora, con recupero delle formazioni 
forestali seminaturali e delle zone umide. 

1.8.1. Contrasto all’abbandono del territorio, alla 
scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati 
(bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e 
all’alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici 
consolidati e del rapporto tra versante e piana 

Promozione di misure di incentivazione e 
razionalizzazione delle attività di alpeggio; manutenzione 
e recupero delle borgate montane abbandonate, con 
individuazione di attività innovative e compatibili. 

1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del 
paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti 
localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, 
terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi 
urbanizzativi. 

Contenimento degli insediamenti dispersi a monte dei 
conoidi a Condove, Villarfocchiardo, Meana di Susa e S. 
Giorio; recupero dei centri storici della Valle Cenischia, 
Venaus e Novalesa. 

1.8.4. Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari 
storici e dei percorsi panoramici. 

Ripristino e valorizzazione culturale dei tratti di percorso 
storico. 

1.8.5 Mitigazione e compensazione degli impatti 
provocati dagli attraversamenti montani di grandi 
infrastrutture (viabilità, ferrovia, energia) 

Mitigazione di insediamenti fuori scala (insediamenti 
produttivi, terziari, commerciali ecc..) o tali da alterare 
intervalli liberi, skyline e assi fruitivi. 

3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale delle 
infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle 
loro caratteristiche progettuali (localizzative, 
dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno). 

Contenimento degli impatti delle nuove infrastrutture 
attraverso il rispetto dei rapporti scalari e morfologici con 
le peculiarità del luogo. 

1.9.3. Recupero e riqualificazione delle aree interessate 
da attività estrattive o da altri cantieri temporanei con 
azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione 
di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle 
potenzialità ambientali dei siti. 

Regolamentazione delle cave attive in rapporto ai sistemi 
adiacenti di beni, mediante rinaturalizzazione e 
valorizzazione dei siti minerari storici. 

2.4.1. Salvaguardia del patrimonio forestale. Valorizzazione degli alberi monumentali o comunque a 
portamento maestoso, e mantenimento di alberi maturi 
in misura adeguata a favorire la tutela della biodiversità. 

2.4.2. Incremento della qualità del patrimonio forestale 
secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare 
caso per caso (protezione, habitat naturalistico, 
produzione). 

4.5.1. Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature 
leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace 
di valorizzare le specificità e le attività produttive locali. 

Tutela attiva e promozione della fruizione turistico 
escursionistica (Via Francigena), delle emergenze 
naturalistiche e delle borgate rurali antiche. 
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5. La Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Torino 

 
La pianificazione territoriale è una delle funzioni fondamentali assegnate dalla riforma "Delrio" alla città 
metropolitana, nelle declinazioni di pianificazione territoriale generale metropolitana (comma 44, let. b, art. 1 
unico della legge 56/14 s.m.i.) e della pianificazione territoriale di coordinamento nonché tutela e 
valorizzazione dell´ambiente, per gli aspetti di competenza (comma 85, lettera a, art. 1 unico della legge 
56/14 s.m.i.). 
La città metropolitana assegna un ruolo di rilievo alle zone omogenee, che si esprimono ai fini 
dell´approvazione del piano attraverso un parere obbligatorio dell´assemblea dei sindaci di dette zone. 

 

5.1. Il Piano Territoriale Generale Metropolitano  

 
L´articolo 8 dello statuto della Città Metropolitana (pianificazione territoriale) fornisce alcune prime indicazioni 
sulla natura e sulla valenza del Piano Territoriale Generale Metropolitano: la città metropolitana di Torino 
prevede di coniugare la funzione di pianificazione territoriale di coordinamento, con la nuova funzione di 
pianificazione territoriale generale, assegnando al Piano Territoriale Generale Metropolitano l´efficacia, a tutti 
gli effetti, di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 (commi 1, 2 dell´art. 8 dello statuto).  
In merito ai contenuti generali del Piano Territoriale Generale Metropolitano, la legge Del Rio definisce che: 
"il piano territoriale generale metropolitano comprende le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle 
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi 
all´attività e all´esercizio delle funzioni dei comuni (art. 1 comma 44 lett. b legge 56/14 s.m.i.)". 

 

5.2. Pianificazione Territoriale di Coordinamento 

 
Dalla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 della d.C.r. n. 121-29759 del 21 luglio 2011, 
i contenuti della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2, assumono piena 
efficacia ai sensi di legge. Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC2) ha caratteri 
innovativi, impostati sulla qualità della pianificazione di area vasta, sul contenimento del consumo di suolo, 
sulla ricerca della sicurezza idrogeologica dei territorio.  
La valenza ed il significato del documento evidenziano un’attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio 
che deve essere al centro di ogni azione politica ed amministrativa. 
Questa affermazione però non deve comportare  il blocco totale di ogni forma di azione o sviluppo 
dell’attività insediativa dell’uomo sul territorio, al contrario, guida la definizione e messa in atto di azioni che 
consentano di regolare il sistema insediativo (abitativo, produttivo, terziario), la cosiddetta “città pubblica” 
(servizi, tempo libero, parchi, verde,…) e che conducano verso un sistema duraturo ed equilibrato, in un 
rapporto biunivoco di sostegno e sviluppo dell’ambiente naturale e di quello costruito. 
Il sistema è complesso: i processi di trasformazione del territorio necessitano di un governo di area vasta, 
capace di interpretarli alla scala adeguata e di offrire una regia efficace per il governo dei fenomeni socio 
economici che li caratterizzano, che travalicano i confini amministrativi, ma che si concretizzano in maniera 
puntuale sui territori delle singole Municipalità. Una regia di sistema che deve tendere alla cooperazione, 
piuttosto che alla competizione fra luoghi di uno stesso ambito territoriale, perché è la collaborazione che 
consente di condividere e moltiplicare i fattori di sviluppo, e di mitigare e depotenziare le criticità. 
La deregulation competitiva che ha concorso a generare la crisi profonda del sistema economico che stiamo 
vivendo, si è affacciata subdolamente anche nel governo del territorio ed oggi, prepotentemente, tenta di 
scardinare il sistema di norme e di buone pratiche necessarie per lo sviluppo: la questione non è eliminare le 
regole per favorire un improbabile assestamento “naturale” (in senso economico) del territorio, ma 
programmare e sviluppare un sistema condiviso e co-pianificato. 
Una stortura del sistema, oggetto di approfondimento da parte della Provincia di Torino, è l’aumento di 
consumo del suolo, fenomeno peraltro esteso a tutto il territorio italiano. Milioni di metri quadrati di territorio 
sono stati consumati, soprattutto negli ultimi anni, spesso non per rispondere al fabbisogno di abitazioni o di 
edifici per il lavoro e la produzione, ma nella convinzione che l’offerta di immobili sia da sola sufficiente a 
creare condizioni di sviluppo; la grande quantità di patrimonio edilizio inutilizzato, anche di nuova 
costruzione, è sotto gli occhi di tutti e dimostra che il sistema non ha fruito di autoregolamentazione. 
Il ciclo edilizio certamente assolve a funzioni economiche connesse alle congiunture, ma una gestione più 
attenta del settore, unitamente ad azioni di tutela e di ricerca della qualità territoriale, non può che sortire 
effetti di maggior rilievo, efficacia e continuità nel tempo. 
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Il riuso di aree compromesse ed abbandonate, il recupero del patrimonio edilizio di qualità architettonica, 
non necessariamente aulico, e dei centri storici anche rurali, la sostituzione degli edifici obsoleti, sono 
esempi di azioni che consentono al settore edilizio di continuare ad operare, ed alla collettività di conservare 
un patrimonio raro e finito come il territorio. 
La “qualità territoriale come fattore di sviluppo” non può essere solamente uno slogan, ma diviene una vera 
e propria politica da perseguire attraverso numerose linee d’azione, perché la qualità territoriale non è da 
confondere con la “semplice” qualità dell’ambiente naturale, ma va perseguita su più fronti e permea tutte le 
politiche rivolte a: 
• sistema insediativo; 
• sistema delle aree libere e le aree naturali; 
• sistema delle connessioni infrastrutturali, materiali ed immateriali; 
• pressioni antropiche e le risorse naturali (aria, acqua, suolo,...); 
• prevenzione del rischio idrogeologico e difesa del suolo. 
Territori ricchi di bellezze paesaggistiche e naturalistiche, mete per il tempo libero di chi vi abita, e allo stesso 
tempo capaci di attrarre turismo e di accogliere talenti capaci di apportare innovazione al sistema; 
l’innovazione ricerca luoghi ospitali in cui insediarsi, al sicuro da fenomeni di rischio ambientale e 
idrogeologico e riconosciuti per la qualità delle risorse primarie come l’aria, l’acqua, il suolo. 
Sviluppo, innovazione e qualità della vita richiedono, al contempo, una elevata efficienza di sistemi interni 
per la mobilità e per la comunicazione, ed altrettanta efficienza di reti in ingresso ed in uscita verso il mondo 
esterno: efficienza ed innovazione delle reti materiali e di quelle della conoscenza sono indispensabili. 
La strategia generale del PTC2 parte da queste considerazioni e si esprime con la messa a sistema dei 
territori, valutandone criticità e opportunità, e assumendo la diversità territoriale come valore. 
Il PTC2 intende capitalizzare il lavoro di conoscenza del territorio portato avanti dagli specifici settori della 
Provincia di Torino anni attraverso la raccolta e l’analisi delle informazioni elaborate dagli Osservatori, e 
attraverso la messa a sistema dei Piani strategici e delle Agende strategiche che delineano le qualità e le 
attese dei territori. 
La strategia del PTC2 è co-pianificare e ciò ha  comportato approfondire nel merito il Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTC2) con gli Enti Locali, con tutti i soggetti portatori di interesse, con Consiglieri 
della Provincia e con il Territorio. 
Oggi anche a seguito del subentro della città metropolitana di Torino alla omonima provincia, il PTC2 è 
pienamente vigente. 

 
Il comune di Borgone Susa è inserito nell’ Ambito 20 della Bassa Valsusa e Val Chisone con i comuni di: 
Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Moncenisio, Meana di 
Susa, Novalesa, Rubiana, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, San Didero, 
Susa, Venaus, Villar Focchiardo, Villar Dora. Inoltre è parte della Collina Morenica di Rivoli con Buttigliera, 
Rosta, Rivoli, Villarbasse, Bruino, Rivalta To.se Almese, Avigliana, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, 
Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, 

 
il suo centro storico è compreso negli elenchi del PTR, inserito negli ambiti storico-ambientali Architetture e 
sistemi architettonici dell'area 4.3 con il castello. 
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Le tavole del PTR danno poche indicazioni significative relativamente al territorio: 
 

 
Tavola 2.1 - Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale: polarità, gerarchie 
territoriali e ambiti di approfondimento sovracomunale  

 
Tavola 2.2 - Sistema insediativo: attività economico-produttive  
 
 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione-territoriale/ptc2/tav_2-1_servizi.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione-territoriale/ptc2/tav_2-1_servizi.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione-territoriale/ptc2/tav_2-2_insediamenti.pdf
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Tavola 3.1 - Sistema del verde e delle aree libere 
 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione-territoriale/ptc2/tav_3-1_verde.pdf
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Tavola 3.2 - Sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali e localizzazione dei principali beni  
 
 

 
Tavola 4.1 - Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità  
 
 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione-territoriale/ptc2/tav_3-2_beni.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione-territoriale/ptc2/tav_4-1_infrastrutture.pdf
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Tavola 5.1 - Quadro del dissesto idrogeologico, dei Comuni classificati sismici e degli abitati da trasferire e 
consolidare  
 

  

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione-territoriale/ptc2/tav_5-1_difsuolo.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/territorio/dwd/pianificazione-territoriale/ptc2/tav_5-1_difsuolo.pdf


Variante parziale ai sensi del 5 comma dell’articolo n.17 della L.R. 56/77 smi – progetto definitivo  
                                             
Comune di Borgone Susa 

 

 29 

CAPITOLO SECONDO  

6. DEFINIZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE 

 

6.1. Dati generali 

 
Dati derivati dalle schede comunali del luglio 2015 di cui Variante al PTC1 ai sensi dell'art. 10 della legge 
regionale n. 56/77 s.m.i., secondo le procedure di cui all'art. 7, Approvata dal Consiglio regionale con 
Deliberazione n. 121-29759 del 21/07/2011 (B.U.R. n. 32 del 11/08/2011) 
Borgone Susa si trova in Val di Susa, in sinistra idrografica della Dora Riparia. è situata a ovest della Città 
metropolitana di Torino. Il suo territorio misura una superficie pari a 5,01 kmq ed è posto ad una altitudine 
compresa tra 307 e 703 metri sul livello del mare, il capoluogo è posto ad una altitudine di 394 metri sul 
livello del mare. 
Confina con i comuni di Condove a nord ed a est, San Didero a ovest e nordovest, Sant'Antonino di Susa, 
Villar Focchiardo a sud ed è composto dal capoluogo e dalle frazioni di Molere, Achit, Losa, Chiampano, 
Chiantusello, San Valeriano, Gandoglio. 
Il territorio è attraversato dal Fiume Dora Riparia 
Codice Istat 001032 
Codice catastale B024 
Zona omogenea (art.27 Statuto C.M. approvato 14/4/15) 6 - VALLI SUSA E SANGONE 
Ambito di approfondimento sovracomunale (Art.9 NdA del PTC2) 20 - Bassa Val Susa e Val Chisone 
Non è inserito in alcun ambito di diffusione urbana (Art.21-22 NdA del PTC2) 
 
Classificazione sismica: la zona sismica per il territorio di Borgone Susa, indicata nell'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del 
Piemonte n. 4-3084 del 12.12.2011 ed in seguito modificate con la D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014 e 
con la D.G.R. n.6-887 del 30 dicembre 2019, è  Zona sismica 3S “Zona con pericolosità sismica bassa, che 
può essere soggetta a scuotimenti modesti. La speciale zona 3S indica l'obbligo delle procedure di gestione 
e controllo delle attività edilizie previste per l'ex zona 2” 
 

 
 
 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Susa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_idrografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dora_Riparia
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Torino
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6.2. Quadro Territoriale 

 
Il Comune di Borgone Susa è situato nella Provincia di Torino, ha una superficie territoriale in parte 
pianeggiati ed in parte montana. Le superfici di pianura misurano ha 387,0 pari al 78,0% della superficie 
comunale, mentre quelle montane misurano ha 109,1 pari al 22,0% della superficie comunale. 
Rispetto alla pendenza effettiva, i terreni con pendenza inferiore al 5% misurano ha 190,80 pari al 38,4% 
dell’intero territorio comunale, con pendenza tra il 5 e il 25%, misurano ha 103,9 e sono pari al 20,9% della 
superficie comunale, infine con pendenza superiore al 25% ha 201,5 pari al 40,6% della superficie 
comunale. 

 
Aree urbanizzate da PRGC [ha] 
consolidato e/o completamento   37,7   7,6% 
nuovo impianto     22,0   4,4% 
 
Modello delle densità urbane (Art.16, comma 1 NdA PTC2)  
consolidato e/o completamento   37,7   7,6% 
nuovo impianto     22,0   4,4% 
aree dense     32,9   6,6% 
aree di trasformazione    78,9   15,9% 
aree libere     384,4   77,5% 
 
Aree protette (Core Areas) 
Non sono presenti Aree protette (Core Areas), siti Rete "NATURA 2000" (Core Areas),aree di particolare 
pregio paesaggistico e ambientale (Buffer zones). 
 
Le Fasce perifluviali occupano ha 60.3 pari al 12,2% dell’intero territorio mentre i corridoi di connessione 
ecologica (Corridors) occupano 102,6 ha pari al 20,7% dell’intero territorio comunale. 
 
Capacità d'uso dei suoli fertili per fini agricoli 
Fonte: IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l'Amb iente) - Carta  dei suoli in sc a la  1:250.000 
I classe [ha]     (-% della superficie comunale) 
II classe [ha]    359,3   (72,4% della superficie comunale) 

 

Boschi 
Superficie aree boscate [ha] 169,9 (34,25% della superficie comunale) 
 
Aree urbanizzate da PRGC [ha] 
consolidato e/o completamento   37,7  7,6% 
nuovo impianto     22,0  4,4% 
 
Abitazioni 
abitazioni occupate da persone residenti   1.149  89,8% 

di cui 
in proprietà     791 
in affitto      224 

abitazioni occupate da persone non residenti  2  0,2% 
abitazioni non occupate     129  10,1% 
totale abitazioni      1.280 

 
Fabbisogno abitativo "sociale" 
Numero di famiglie  1.087 
Totale abitazioni  1.574 
Surplus abitazioni  487 

 
Infrastrutture e mobilità 
Il comune è attraversato dalle seguente infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale: 
A 32 Torino-Frejus   7,13 Km 
S.S. 25 del Moncenisio   2,61 Km 
S.P. 024 del Monginevro  2,95 Km 
S.P. 201 di Vaie   0,32 Km 
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S.P. 203 di Borgone   2,81 Km 
Il comune è attraversato da 2,1 km di piste ciclabili 
Il comune è attraversato dalle seguenti linee ferrovie: 
Torino-Bardonecchia-Modane   4,0Km 
 
Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino (PAI) indica circa il 38,5% del territorio inserito in 
aree PAI, con la lunghezza dei limiti di progetto pari a km1,0. 
La tabella che segue indica il tipo di vincolo. 
 
Fascia    area [ha]  % 
Fascia A   32,3   6,5 
Fascia B   24,3   4,9 
Fascia C   102,1   20,6 
Aree inondabili   32,5   6,6 
Totale area PAI  191,2   38,5 
 
 
Aree RME (Rischio idrogeologico molto elevato) 
Zona    area [ha]  % (*) 
ZONA B-PR   5,0   1,0 
Totale aree RME  5,0   1,0 
 

Carta uso dei suoli (IPLA 1:250.000) 
 

 
 

 
Carta tematica della Capacità d’Uso dei suoli - estratta dal sito web della Regione Piemonte all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/index.htm - Carta dei suoli e carte derivate 1:50.000, Servizio Cartografico 

http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/index.htm
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Come è possibile rilevare dalle carte dell’IPLA il 55,22% dell’intero territorio pari a 274 ha, ricade in II Classe 
di fertilità dei suoli, mentre i terreni restanti pari a 222,17 ettari ricadono in VI Classe di fertilità dei suoli. 
 
Acque pubbliche - Nel comune sono individuate le seguenti acque pubbliche ai sensi dell'ex R.D. n.1775 
del 11/12/1933: 
- Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol 
- Torrente Gravio 
 
 

6.3. Brevi note storiche 

 
Borgone Susa è comune di media montagna, che affonda le sue radici nella preistoria; la sua economia si 
basa sull’industria e sul terziario. I borgonesi vivono per la maggior parte nel capoluogo comunale; il resto 
della popolazione si distribuisce tra la località San Valeriano e alcune altre frazioni o case sparse.  
Il territorio presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate: si raggiungono i 
703 metri di quota. L’abitato è stretto tra il fianco del monte e il corso del fiume Dora Riparia. 
Lo stemma comunale, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, raffigura una muraglia rossa, 
attraversata da un mastio merlato alla guelfa, anch’esso rosso; il tutto è fondato su uno specchio d’acqua 
con sei fiori bianchi, muniti di pistilli dorati. Sullo sfondo aureo del capo campeggiano tre gigli rossi ordinati in 
fascia. 
Origini: La forma in ablativo plurale “Burgonis”, costituisce la più antica attestazione del nome ed è 
riconducibile, secondo alcuni studiosi, al nome personale germanico Burgo-onis, mentre il determinante 
Susa, composto del radicale gallico “sego”, ‘forte’, ha il significato di ‘la potente’. Il ritrovamento di reperti fittili 
del neolitico, caolitico e dell’età del bronzo e di incisioni rupestri coppelliformi, costituiscono la testimonianza 
della sua antichissima origine.  
Dell’epoca romana è una stele funeraria, oggi conservata presso il museo di antichità di Torino, detta 
“Maometto”, si tratta di un bassorilievo posto all’interno di un’edicola, scavata nella roccia, che raffigura un 
personaggio accompagnato da un cane. Secondo alcuni studiosi si tratterebbe del dio Silvano, mentre, 
secondo altri, l’edicola sarebbe dedicata a Giove Dolicheno.  
Medioevo: Le prime notizie storiche del paese provengono dal testamento di Abbone, datato 739, ove figura 
tra i territori donati all’abbazia dei Santi Pietro e Andrea della Novalesa. Successivamente è citato tra i beni 
dell’abbazia di San Giusto a Susa.  
In qualità di feudo venne concessa a diverse famiglie della zona, tra cui i Manfredi, Beauvoir, Roero, Balbi, 
Chiaberti e Groppelli di Avigliana.  
 
I suoi emblemi monumentali sono costituiti da:  

- la torre, chiamata “Clastas”, unico resto di una casa forte;  
- le due cappelle di San Valeriano, poste a poca distanza l’una d’altra e risalenti all’XI e al XII secolo;  
- la parrocchiale di San Nicolao, in stile barocco, eretta sul sito di una precedente struttura religiosa,  
- villa Montalbone, del XVII secolo attuale sede del comune. 

 
La città, un tempo, era uno dei luoghi più importanti del Piemonte per ciò che riguardava la coltivazione e la 
trasformazione delle pietre da taglio e, di conseguenza, aveva la sede corporativa più importante della Valle 
di Susa (detta di "Santa Lucia") di cui oggi non rimane traccia se non in un'edicola votiva in pietra alla cui 
base sono scolpiti in bassorilievo i simboli corporativi di mestiere: un mughetto, due scalpelli, un compasso a 
braccia convesse ed una squadra. Le prime tracce relative alla coltivazione ed all'estrazione delle pietre da 
taglio risalgono al 1700 nell'attività di una "molera" (una cava adibita all'estrazione e modellamento di pietre 
da macina),interamente scavata dall'uomo nella parte rocciosa, per estrarre le "mole da macina" con i 
picconi, cunei e scalpelli. Nel corso del 1800 l'attività estrattiva avvenne principalmente nei territori delle 
località Achit e Chiampano, borghi a ridosso del Capoluogo. 
 

6.4. Patrimonio naturale 

 
Borgone Susa è dotata di numerose attrattive di carattere naturalistico, non è tuttavia particolarmente ambita 
dai turisti, pur avendo uno scenario ideale per vacanze ed escursioni all’insegna della tranquillità e del 
contatto diretto con la natura; non mancano inoltre interessanti testimonianze del passato.  
 

 

http://www.italiapedia.it/neolitico_appr_2618_comune-di-borgone-susa_001-032
http://www.italiapedia.it/et-del-bronzo_appr_2540_comune-di-borgone-susa_001-032
http://www.italiapedia.it/abbazia-dei-santi-pietro-e-andrea-della-novalesa_appr_2441_comune-di-borgone-susa_001-032
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Piemonte
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Provincia_di_Torino/Valle_di_Susa
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Provincia_di_Torino/Valle_di_Susa
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6.5. Patrimonio artistico e culturale 

Il patrimonio storico-culturale è abbastanza ricco con reminiscenze neolitiche, romane e medioevali. 
 
Insediamento preistorico di San Valeriano 
Il sito fu messo in luce nel 1983 durante gli scavi condotti dal Dott. Aureliano Bertone con la collaborazione 
del Gruppo Archeologico Torinese. L’area particolarmente accidentata ed il deposito fortemente inclinato 
non hanno consentito il ritrovamento di strutture d’abitato. I reperti rinvenuti sono comunque di grande 
importanza per la comprensione delle strategie insediative dell’uomo preistorico nella Valle di Susa. 
Sono attestate due fasi d’occupazione della rupe: la prima ad inizio del IV millennio a.C., la seconda sul 
finire del III millennio. Appartengono al neolitico numerosi vasi a bocca quadrata a quattro beccucci i quali si 
collocano nello stile “meandro-spiralico” della omonima Cultura di tradizione padana. Si riconoscono 
soprattutto scodelle a fondo piatto, talora decorate con un motivo orizzontale a “filo spinato” sotto l’orlo. I vasi 
d’impasto grossolano sono tutti a bocca circolare. Sono venute alla luce anche due pintadere cilindriche, una 
delle quali segnata con excisioni spiraliformi mentre l’altra a cerchi concentrici. Sono attribuibili alla seconda 
fase d’occupazione i resti di un bicchiere campaniforme di stile “Marittimo” o “Internazionale”, decorato a 
fasce di linee oblique parallele impresse con un pettine. Altri otto frammenti sono pertinenti a uno-due 
bicchieri campaniformi stile “All-Over-Corded” decorati con linee orizzontali, a zig-zag e con triangoli, sempre 
impressi con un pettine. 
I reperti sono conservati presso il museo Archeologico di Torino e presso il museo di Chiomonte. 
 

Il Maometto 
In un boschetto di acacie fra Borgone e San Didero, è visibile un bassorilievo figurato iscritto, scolpito in 
loco, a circa quattro metri dal suolo, sul lato nord di un gigantesco masso franato dalla vicina parete 
montana. A forma di tempietto misura cm. 80 x 65 e reca sul frontone triangolare (cm. 18 x 65) tracce di 
un’iscrizione latina su tre righe, ormai indecifrabile a causa della corrosione atmosferica. La forma delle 
lettere fa supporre una datazione al II-III secolo. L’ultima riga, la più sicura, ci dice che si tratta di un ex-voto 
ad una divinità. Sono infatti ancora visibili le lettere V M che possono essere interpretate come V(OTUM) 
M(ERITO). V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) secondo altri. Nel rettangolo dell’edicola, sopra una base 
quadrata, forse un altare, è raffigurato un personaggio maschile, frontale, dall’aspetto sproporzionato, a 
braccia aperte alzate, vestito di una tunica stretta alla vita. Dietro il corpo si distingue un mantello 
drappeggiato che discende dalle spalle e si raccoglie a sinistra lasciando libere le braccia. Sul lato destro, ai 
suoi piedi, è individuabile un animale rivolto verso di lui, probabilmente un cane. 
L’opera è conosciuta come “Maometto”, nome da attribuire alle credenze popolari della Valle di Susa, che 
fanno risalire ai Saraceni tutte le opere antiche e le tradizioni di cui non si conosce l’origine. Sarebbe 
interessante identificare il personaggio scolpito, anche per meglio interpretare la funzione del luogo: varie 
sono state le ipotesi, tutte ancora da verificare. La scena dell’uomo con il cane fa pensare a un monumento 
funerario, dato l’uso assai comune di ritrarre col defunto il compagno di caccia o l’animale favorito. Ostacolo 
a questa interpretazione sono però l’iscrizione dedicatoria del frontone e il piedistallo. In base alle tracce 
dell’iscrizione il Doro avanzò l’ipotesi del carattere dedicatorio dell’opera, e pensò all’identificazione con il dio 
Vertumnus, di tradizione italica, personificazione del rinnovamento agricolo stagionale nella mitologia latina 
provinciale, spesso rappresentato in compagnia di un cane. Effettivamente nella terza riga dell’iscrizione 
sembra di poter leggere le lettere …E…TU…NUS. Il Ferrua propendeva invece per un’attribuzione al dio 
Silvano, divinità agreste, frequentemente ritratto con l’attributo del cane: numerose dediche a lui rivolte sono 
state trovate soprattutto nelle regioni romane IX e XI. Il Ferrua leggeva le lettere NO, davanti alle quali 
credeva di individuare anche le tracce di VA. Quindi Sancto Silvano è la sua lettura. Il Carducci pensava di 
riconoscervi Giove Dolicheno che cavalca un toro. Si tratta di una divinità di origine asiatica, il cui culto si 
sviluppò specialmente nell’ambiente legionario e nei posti di frontiera romani, intorno al II secolo dell’Impero. 
Giove Dolicheno era uno dei titoli con cui il Padre degli Dei era venerato presso i soldati, e tale culto si 
diffuse con gli spostamenti delle legioni nelle varie zone di confine. Doliche era infatti una cittadina della 
Commagene (paese ai confini fra la Siria romanizzata e la Persia sasanide) in cui esisteva un famosissimo 
tempio a Giove (detto perciò Dolicheno). L’ipotesi del Carducci sembra avvalorata da alcuni ritrovamenti 
effettuati sull’altura del masso erratico: una decina di monete, prevalentemente degli Antonini, e una piccola 
aquila di bronzo del tipo che si ritrova comunemente sotto le immagini del Dolicheno. Il bassorilievo doveva 
essere in rapporto con una via esistente, dal momento che questi monumenti erano predisposti per essere 
visti dai viaggiatori. Il Carducci si spinge anche a un’interpretazione generale della zona, caratterizzata da 
una strettoia nata da un masso erratico precipitato vicino alla parete rocciosa, e considera la sommità del 
masso come un punto strategico di osservazione e di controllo di un lungo tratto della via delle Gallie. La sua 
ipotesi di “posto di frontiera da identificarsi forse con quel ad Fines ricordato negli Itinerari” è però azzardata. 

http://archeocarta.org/borgone-di-susa-to-insediamento-preistorico-di-san-valeriano/
http://archeocarta.org/borgone-di-susa-to-il-maometto/
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Restano ancora inspiegabili i segni incisi nelle rocce sovrastanti: tre grosse macine incompiute ancora 
attaccate alla parete della roccia, e numerose coppelle che hanno fatto attribuire alla località anche il 
carattere di zona sacra, forse legata a particolari cerimonie stagionali. La parte superiore del masso stesso è 
ricoperta da uno strato di terreno vegetale su cui crescono arbusti e specie erbacee non più comuni nella 
zona. Inoltre nel punto centrale di questa piattaforma venne in luce una sepoltura con lo scheletro deposto 
nella nuda terra, senza copertura, ma con una fila di lastroni per ogni lato, paralleli alla lunghezza del corpo. 
La sepoltura sembra attribuibile ad epoca preromana, 3.000-3.500 anni fa, nonostante le difficoltà di 
datazione derivanti dalla mancanza di corredo. 

. 

Allo stesso periodo sono forse da riferire diversi fori a nicchia scavati nella parete rocciosa che fronteggia il 
masso. Sono buchi di grandezza variabile da 10 a 20 cm, tondeggianti, più larghi internamente, destinati a 
ricevere offerte, secondo la prassi di origine preromana. Un piccolo cenno va fatto anche alle strutture 
murarie individuate nell’area limitrofa, verso Ovest. Costruite a secco con pietre di dimensioni e forme 
alquanto irregolari, sembrano essere state realizzate tra la fine dell’Età del Bronzo e la prima fase dell’Età 
del Ferro, all’incirca nel II millennio a.C. È possibile che il carattere religioso del luogo abbia avuto seguito 
dall’età preistorica all’epoca romana, e ancora in epoca recente con la credenza nelle “masche” e la fama di 
regione infausta. Poco distante sono stati rinvenuti anche frammenti ceramici e tegole di età romana, vetri, 
lucerne, bronzi, monete di II-III d.C. e un tratto di strada. 
 
il Castlas 
Tipica fortificazione della Valle di Susa con struttura a torre risalente al XIV secolo. 
Borgone, nel tardo Medioevo, era costituito da due insediamenti distinti: Villa Nova e Villa Vetula. Benché 
Villa Nova compaia in alcuni documenti già nel 1277, non vi sono notizie della torre prima del Trecento e 
nulla sappiamo su chi la costruì e l’abitò prima del 1426, quando viene citata nei documenti ufficiali. 
 

http://archeocarta.org/wp-content/uploads/2014/11/borgone_susa.jpg
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La costruzione è circondata dai resti di altri edifici addossati ad essa: ciò significa che non si trattava di una 
semplice torre di vedetta, bensì di una vera e propria casaforte, centro di una piccola signoria locale. I ruderi 
della torre di Borgone sono chiamati dalla popolazione locale “Castlas”; come “Castellazzo” è invece 
ricordata dalla cartografia settecentesca, quando la torre era già in rovina. La torre ha pianta rettangolare e 
misura m 9,50 x 5,90; la sua altezza va da 6 a 8 metri. La muratura è in ciottoli e scapoli di pietra, più 
accurata negli spigoli, e con segni di varie riprese murarie. 

 

Cappella di San Valeriano 
La cappella, la cui origine risale al XI – XII secolo, è stata restaurata a partire dal 1970, recuperando gravi 
danni al pavimento e al tetto causati da anni di abbandono e dalla crescita di un albero all’interno 
dell’edificio. 
 

 
 

L’edificio è a pianta rettangolare con abside che presenta tre monofore. La struttura esterna ha evidenti 
caratteristiche romaniche. 
All’interno conserva tracce di un affresco absidale raffigurante Cristo Pantocratore benedicente. Oggi non 
presenta arredi, ma in alcuni documenti del 1700 si parla di tre statue dei santi Tiburio, Valeriano e Cecilia, 
di candelieri e di una croce. 
 
Chiesa parrocchiale di S. Nicolao nota anche quale chiesa parrocchiale di S. Nicola 
La chiesa di San Nicolao di Borgone di Susa è il risultato di diverse trasformazioni avvenute nel corso dei 
secoli. Fu riedificata verso la fine del XVII secolo, in sostituzione di un edificio più antico e successivamente 
restaurata e ampliata. Internamente si sviluppa secondo un impianto a navata unica, con cappelle laterali, 
conclusa da un'abside semicircolare. In controfacciata, al di sopra del portale di ingresso, è possibile 

http://archeocarta.org/borgone-di-susa-to-cappella-di-san-valeriano/
http://archeocarta.org/wp-content/uploads/2014/11/BorgoneCastlas-Comune.jpg
http://archeocarta.org/wp-content/uploads/2014/11/borgone_04-provincia.jpg
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ammirare una cantoria lignea con organo a canne. Gli interni presentano decorazioni sulle volte, mentre la 
facciata, dal profilo a "salienti", intonacata, offre una decorazione molto sobria. L'esile torre campanaria è 
impostata lungo il fronte principale della chiesa, sul lato sinistro rispetto all'ingresso. 
 

 
 
Palazzo Montabone (Sec. XVII) 
Viene acquistato dal Comune di Borgone Susa nell'anno 1901 dal Cav. Enrico Montabone per essere adibito 
a Municipio e scuole Elementari. Costituisce un insieme architettonico che conserva, malgrado i vari 
interventi specialmente all'interno nei corso degli anni, la sua struttura elegante di palazzo civile fine seicento 
a pianta rettangolare rotta dall'ampia scala in pietra naturale sulla facciata principale e da due avancorpi che 
al piano nobile formano due terrazzi prospicienti l'attuale piazza del Comune. 
Esso è composto da due piani fuori terra e da un seminterrato. 
In particolare in quest'ultimo esistono ancora i locali che venivano utilizzati come cucina e il forno per la 
cottura del pane. Al piano nobile vi sono i saloni con soffitto ligneo a cassettoni dell'inizio del '700, ora 
restaurato. Inoltre un armadio in noce massiccio del 1750. Il piano nobile è arricchito da arcate a tutto sesto 
che fungono da atrio di ingresso ai saloni di rappresentanza (ora uffici e salone consigliare). 
Da menzionare anche alcuni quadri di minor pregio raffiguranti i duchi di Savoia nel 1730: Carlo Emanuele III 
e la sua terza moglie Elisabetta Teresa di Lorena. 
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6.6. Aspetti economici generali 

 
Borgone Susa è sede di Pro Loco, di Vigili del Fuoco e di stazione dei Carabinieri. Il settore primario è 
presente con la coltivazione di frumento, cereali, frumento, viti e con l’allevamento di bovini, equini e avicoli. 
Il settore economico secondario, discretamente sviluppato, è costituito da aziende che operano nei comparti: 
alimentare, tessile, della stampa, della lavorazione del vetro, del legno, della pietra, metallurgico, meccanico, 
elettronico, della fabbricazione di motocicli e biciclette, di mobili ed edile. Il terziario si compone di una 
sufficiente rete distributiva oltre che dell’insieme dei servizi, che comprendono quello bancario e 
l’assicurativo. Tra le strutture sociali si registra la presenza di una casa di riposo. Nelle scuole del posto si 
impartisce l’istruzione obbligatoria. Non manca, per l’arricchimento culturale, una biblioteca civica. 
L’apparato ricettivo offre la sola possibilità di ristorazione. A livello sanitario è assicurato il servizio 
farmaceutico. 
 

 
6.7. Situazione Demografica 

 
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Borgone Susa dal 1861 al 2011. 
Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 
 

 

 

 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
Le variazioni della popolazione di Borgone Susa negli anni di censimento espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della città metropolitana di Torino e della regione Piemonte. 

 

 

 

Indicatori demografici 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Borgone Susa dal 2001 al 2017. Grafici 
e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
 

http://www.italiapedia.it/tessile_appr_2695_comune-di-borgone-susa_001-032
http://www.italiapedia.it/meccanico_appr_2766_comune-di-borgone-susa_001-032
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La tabella riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. 
Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e 
quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  2.226 - - - - 

2002 31 dicembre  2.244 +18 +0,81% - - 

2003 31 dicembre  2.276 +32 +1,43% 1.035 2,20 

2004 31 dicembre  2.310 +34 +1,49% 1.048 2,20 

2005 31 dicembre  2.328 +18 +0,78% 1.052 2,21 

2006 31 dicembre  2.337 +9 +0,39% 1.056 2,21 

2007 31 dicembre  2.359 +22 +0,94% 1.044 2,26 

2008 31 dicembre  2.372 +13 +0,55% 1.040 2,28 

2009 31 dicembre  2.375 +3 +0,13% 1.051 2,26 

2010 31 dicembre  2.372 -3 -0,13% 1.050 2,26 

2011 (¹) 8 ottobre 2.355 -17 -0,72% 1.046 2,25 

2011 (²) 9 ottobre 2.320 -35 -1,49% - - 

2011 (³) 31 dicembre  2.297 -75 -3,16% 1.042 2,20 

2012 31 dicembre  2.272 -25 -1,09% 1.034 2,20 

2013 31 dicembre  2.292 +20 +0,88% 1.025 2,24 

2014 31 dicembre  2.252 -40 -1,75% 1.019 2,21 

2015 31 dicembre  2.229 -23 -1,02% 1.008 2,21 

2016 31 dicembre  2.207 -22 -0,99% 998 2,21 

2017 31 dicembre  2.205 -2 -0,09% 983 2,24 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 
La popolazione residente a Borgone Susa al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 
composta da 2.320 individui. 
 
Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Borgone Susa espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della città metropolitana di Torino e della regione Piemonte denota un calo 
superiore alla media regionale dal 2011 ad oggi. 
 

https://www.tuttitalia.it/piemonte/97-borgone-susa/statistiche/censimento-2011/
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Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Borgone Susa 
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 
 

 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati 
Saldo 
Migratorio con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 
totale 

DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

2002 101 7 2 86 1 0 +6 +23 

2003 87 27 5 75 5 5 +22 +34 

2004 118 12 0 75 0 0 +12 +55 

2005 111 6 0 88 3 1 +3 +25 

2006 111 7 0 113 1 2 +6 +2 

2007 102 31 1 101 7 0 +24 +26 

2008 108 21 1 97 4 5 +17 +24 

2009 103 17 1 106 1 1 +16 +13 

2010 93 9 0 96 1 1 +8 +4 

2011 (¹) 65 7 1 79 3 3 +4 -12 

2011 (²) 17 5 0 28 0 9 +5 -15 

2011 (³) 82 12 1 107 3 12 +9 -27 

2012 96 4 1 110 9 0 -5 -18 

2013 97 10 17 89 0 10 +10 +25 

2014 83 7 0 109 7 2 0 -28 

2015 87 2 4 80 13 10 -11 -10 

2016 76 8 4 83 5 7 +3 -7 

2017 109 4 6 69 9 21 -5 +20 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 
ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 
decessi negli ultimi anni.  

 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche 
le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. 
Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 22 - 27 - -5 

2003 1 gennaio-31 dicembre 24 +2 26 -1 -2 

2004 1 gennaio-31 dicembre 9 -15 30 +4 -21 

2005 1 gennaio-31 dicembre 24 +15 31 +1 -7 

2006 1 gennaio-31 dicembre 27 +3 20 -11 +7 

2007 1 gennaio-31 dicembre 23 -4 27 +7 -4 

2008 1 gennaio-31 dicembre 18 -5 29 +2 -11 

2009 1 gennaio-31 dicembre 21 +3 31 +2 -10 

2010 1 gennaio-31 dicembre 22 +1 29 -2 -7 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 13 -9 18 -11 -5 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 3 -10 11 -7 -8 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 16 -6 29 0 -13 

2012 1 gennaio-31 dicembre 21 +5 28 -1 -7 

2013 1 gennaio-31 dicembre 19 -2 24 -4 -5 

2014 1 gennaio-31 dicembre 10 -9 22 -2 -12 

2015 1 gennaio-31 dicembre 16 +6 29 +7 -13 

2016 1 gennaio-31 dicembre 16 0 31 +2 -15 

2017 1 gennaio-31 dicembre 11 -5 33 +2 -22 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2018 
 
 

 
 
 
Struttura della popolazione dal 2002 al 2018 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 
lavorativo o su quello sanitario. 
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Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 
Totale 
residenti 

Età media 

2002 255 1.478 493 2.226 44,7 

2003 253 1.486 505 2.244 45,1 

2004 263 1.497 516 2.276 45,1 

2005 269 1.518 523 2.310 45,1 

2006 274 1.521 533 2.328 45,1 

2007 284 1.500 553 2.337 45,4 

2008 291 1.517 551 2.359 45,3 

2009 292 1.527 553 2.372 45,4 

2010 286 1.534 555 2.375 45,6 

2011 288 1.528 556 2.372 45,7 

2012 287 1.454 556 2.297 45,9 

2013 281 1.411 580 2.272 46,2 

2014 285 1.401 606 2.292 46,5 

2015 277 1.365 610 2.252 47,1 

2016 275 1.336 618 2.229 47,5 

2017 268 1.324 615 2.207 47,7 

2018 270 1.327 608 2.205 47,8 

 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Borgone Susa. 

Anno 
Indice 
vecchiaia 

Indice  
dipendenza 
strutturale 

Indice  
ricambio 
della 
popolazione 
attiva 

Indice  
struttura 
della 
popolazione 
attiva 

Indice  
carico 
figli 
per 
donna 
feconda 

Indice  
natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice  
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 193,3 50,6 156,7 109,6 19,9 9,8 12,1 

2003 199,6 51,0 168,4 113,8 19,5 10,6 11,5 

2004 196,2 52,0 185,5 116,0 16,9 3,9 13,1 

2005 194,4 52,2 181,9 116,9 16,4 10,3 13,4 

2006 194,5 53,1 183,5 120,1 15,7 11,6 8,6 

2007 194,7 55,8 178,3 127,3 17,2 9,8 11,5 

2008 189,3 55,5 191,9 128,8 17,8 7,6 12,3 

2009 189,4 55,3 220,0 128,9 17,1 8,8 13,1 

2010 194,1 54,8 204,3 131,0 18,3 9,3 12,2 

2011 193,1 55,2 209,8 132,9 18,7 6,9 12,4 

2012 193,7 58,0 181,4 137,2 20,2 9,2 12,3 

2013 206,4 61,0 164,2 137,5 20,4 8,3 10,5 

2014 212,6 63,6 174,1 140,3 18,8 4,4 9,7 

2015 220,2 65,0 180,7 151,4 19,4 7,1 12,9 

2016 224,7 66,8 197,5 158,9 18,8 7,2 14,0 

2017 229,5 66,7 206,3 166,4 19,7 5,0 15,0 

2018 225,2 66,2 226,6 173,0 19,6 - 
 

 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2018 l'indice di vecchiaia per il comune 
di Borgone Susa dice che ci sono 225,2 anziani ogni 100 giovani. 
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6.8. Le attività produttive  

 
A Borgone Susa vi sono 158 attività produttive con 654 addetti, la maggioranza nel settore industriale, seguono i 
servizi e l’amministrazione 

 
Addetti: 654 individui, pari al 29,37% del numero complessivo di abitanti del comune di Borgone Susa.  

Industrie: 75 Addetti: 438 Percentuale sul totale: 66,97% 

Servizi: 39 Addetti: 72 Percentuale sul totale: 11,01% 

Amministrazione: 15 Addetti: 23 Percentuale sul totale: 3,52% 

Altro: 29 Addetti: 121 Percentuale sul totale: 18,50% 

totale 158  654  100,00% 

 

 
Edilizia, edifici, loro caratteristiche e destinazione d'uso a Borgone Susa 
Sono presenti a Borgone Susa complessivamente 622 edifici, dei quali solo 597 utilizzati. Di questi ultimi 539 sono 
adibiti a edilizia residenziale, 58 sono invece destinati a uso produttivo, commerciale o altro. Dei 539 edifici adibiti a 
edilizia residenziale 363 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 46 in cemento armato e 130 utilizzando altri 
materiali, quali acciao, legno o altro. Degli edifici costruiti a scopo residenziale 124 sono in ottimo stato, 353 sono in 
buono stato, 57 sono in uno stato mediocre e 5 in uno stato pessimo.  
 
Gli edifici a Borgone Susa per data di costruzione 

Date Prima del 
1919 

1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-2000 2001-05 Dopo il 
2005 

Edifici 110 194 109 70 23 13 11 7 2 

 
Il massimo incremento edilizio si è avuto tra gli anni 60 e 80 del 1900, anche significativa era stata la crescita del 
paese negli anni compresi tra il 1919 e il 1945. 

CAPITOLO TERZO 

 
7. OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE 

 

La variante è di tipo Parziale ed ha come obbiettivo principale quello di adeguare il P.R.G.C. alla normativa 
regionale sul commercio. 
Inoltre la variante prevede anche un riordino di alcuni aspetti normativi oltre che la razionalizzazione delle 
aree per servizio pubblico e la correzione di numerosi errori materiali. 
 
Al successivo paragrafo “DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE VARIANTI AL P.R.G.C. VIGENTE” sono 
riportate specifiche schede descrittive di tutte le modifiche apportate dalla Variante Parziale n.1 al PRGC 
Vigente. 
 

8. VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA ALLA VAS 

 
La variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS. Le analisi condotte hanno 
messo in evidenza come le modifiche previste dalla variante non comportino particolari rischi per l’ambiente 
e per la salute umana e per il paesaggio, pertanto non si ritiene necessario procedere alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).  
L’organo tecnico comunale per la VAS dell’Unione Montana Valle Susa, visto il  parere inviato via pec in data 
19/06/2020 al Comune di Borgone Susa prot. 2738 dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
Dipartimento Provinciale di Torino - prot. 48463 FASCICOLO B.B2.04 – F06_2020_02510/ARPA del 
01.02.2017 PRATICA F06_2020_02510 del 19.06.2020 e considerato che La Città Metropolitana di Torino 
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non ha fatto pervenire osservazioni entro i termini previsti, in data 28 luglio 2020 ha espresso il seguente 
parere relativamente alla verifica di assoggettabilità VAS per variante parziale n. 1: 
(…..) Non si rilevano significativi effetti del progetto rispetto ai temi ambientali considerati, o 

almeno di tale peso da renderne necessaria una ulteriore fase tecnica; l’analisi sopra effettuata 
conduce pertanto ad un giudizio di non assoggettabilità a VAS. 
La verifica degli strumenti di programmazione e pianificazione, alle scale territoriali regionale, 
provinciale e comunale non evidenzia vincoli di natura idrogeologica e paesistico-ambientale, 
previsti dalle leggi e piani di settore, per i quali sia richiesta una specifica autorizzazione. 
Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, tenuto conto dei pareri pervenuti (….) si 
propone I'esclusione dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm., 
della variante parziale n. 1 al PRGC del Comune di Borgone Susa, con le seguenti Indicazioni 
normative da inserire nelle norme di attuazione del P.R.G.C.: 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
Per tutte le aree di trasformazione previste dal P.R.G.C. che determinano consumo di suolo sono 
prescritte 
le seguenti opere di mitigazione e di compensazione: 
- dovrà essere garantita l’invarianza idraulica in tutti gli interventi che comportano 
l’impermeabilizzazione del suolo, le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque 
meteoriche devono essere conformi all’articolo 96 del R.E. in modo da non aggravare la situazione 
delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole. 
- dovrà essere mantenuta la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e di deflusso delle 
acque meteoriche. Tutti gli interventi che dovessero comportare interferenze con il reticolo irriguo 
dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori. 
- dovranno essere previste la realizzazione di fasce arboree, arbustive ed erbacee lungo i confini 
delle aree edificabili confinanti con aree agricole e produttive in modo da costituire schermo visivo 
ed acustico. 
- dovrà essere prevista lungo i margini dei fossi, che costituiscono importanti ecosistemi lineari 
collegati a rete e sede di un importante patrimonio di biodiversità, una fascia a verde, inedificabile 
della profondità di metri 4 che consenta sia la manutenzione del corpo idrico sia la fruibilità della 
stessa da parte della fauna e fasce arboree, arbustive oltre i 4 metri di distanza per creare o 
ricostruire corridoi ecologici in modo da garantire la continuità della Rete ecologica locale. 
Le fasce arboree devono essere progettate in modo da mantenere e potenziare la continuità degli 
elementi di connessione primaria e secondaria, anche attraverso il raccordo tra il disegno degli 
spazi aperti pubblici e delle aree di pertinenza dei manufatti e gli elementi della rete ecologica 
locale esistente in ambito urbano e in quello rurale (aree verdi, filari alberati, siepi, ecc…). 
Le specie arboree, arbustive, prative devono essere di tipo autoctono per la tutela dell’identità dei 
luoghi, e per un miglior adattamento all’ambiente locale. La selezione delle essenze e la loro 
localizzazione deve avvenire secondo specifici criteri legati all’orientamento e alla natura dei 
terreni, alla rapidità di crescita, allo sviluppo della chioma, alla necessità di manutenzione ed al 
clima locale.(…). 
A seguito del parere dell’ Organo Tecnico sono state inserite nelle Norme di Attuazione specifici articolati: 
- articolo 19 commi 3 e 4 
- articolo 22 commi 6, 6bis e 7  
che recepiscono in toto il parere sopra menzionato. 
 

9. USI CIVICI 

 
Le aree oggetto di variante, NON SONO interessate da usi civici, così come risulta da verifica degli elenchi 
presso gli uffici comunale. 
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10. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE VARIANTI AL P.R.G.C. VIGENTE 

 
 

Intervento  1 Area normativa:  Intero Territorio  

Recepimento dei criteri commerciali e dei criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione bevande e 
alimenti approvati con D.C.C. n. 35 del 29 luglio 2019 

Localizzazione dell’intervento 

Intervento a carattere normativo che riguarda l’intero territorio comunale 

Area di interesse ambientale o paesaggistico 

- 

Descrizione 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29 Luglio 2019 il Comune di Borgone Susa ha provveduto ad aggiornare i 
Criteri Commerciali ai sensi della DCR 191-43016 del 20 Novembre 2012 oltre ad aver approvato i Criteri per 
l’insediamento delle “attività di somministrazione bevande e alimenti” in applicazione art. 8 della L.R. n. 38 del 29 
dicembre 2006 sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R   n.85-13268 dell’8 febbraio 2010.  

Con la presente variante si recepiscono all’interno del PRGC le modifiche normative generate dall’aggiornamento del 
criteri commerciali.  

Si omette la descrizione puntuale delle modifiche intervenute nel corpo normativo in quanto le stesse sono chiaramente 
indicate nel testo delle norme tecniche di attuazione (con colore rosso le aggiunte e con testo barrato le cancellazioni). 

A livello cartografico viene aggiornata la tavola 3a indicando gli Addensamenti e le Localizzazioni Commerciali 
riconosciute in fase di aggiornamento dei criteri commerciali e più precisamente: 

Un Addensamento Storico Rilevante “A1” coincidente pressappoco con il Centro Storico del Capoluogo (Area RA); 

Un Addensamento Commerciale Urbano Minore “A4” in via Abegg; 

Tre Localizzazioni Commerciali Urbane non Addensate “L1” in via Abegg. 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

Recepimento della normativa derivata dall’aggiornamento dei criteri commerciali all’interno dell’art. 18 delle NTA 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

Recepimento della normativa derivata dall’aggiornamento dei criteri commerciali all’interno delle schede normative con 
puntuali correzioni e integrazioni 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC 

Tav. 3a – Modificati ed aggiornati i perimetri degli 
addensamenti e delle localizzazioni Commerciali in 
recepimento dei criteri commerciali approvati con D.C.C. 
n.35 del 29/07/2019 
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Intervento  2 Area normativa:  -  

Modifiche normative (Norme Tecniche e Tabelle d’area) 

Localizzazione dell’intervento 

Intervento a carattere normativo con modifiche diffuse nel testo delle NTA e delle Schede 

Area di interesse ambientale o paesaggistico 

- 

Descrizione 

Le modifiche normative introdotte con la presente variante parziale sono puntuali e oltre a quanto modificato per 
recepire i criteri commerciali di cui all’intervento n.1 descritto nella precedente tabella, riguardano correzioni puntuali e 
precisazioni rese necessarie per adeguare il corpo normativo alle norme sovra comunali, per eseguire correzioni di errori 
ed imprecisioni emerse dall’applicazione dello strumento urbanistico a seguito dell’approvazione della variante Generale 
di Revisione approvata con DGR 14 Novembre 2016, n. 29-4200 o per introdurre precisazioni nel corpo normativo atte a 
migliorare l’applicabilità dello strumento urbanistico vigente. 

Si omette la descrizione puntuale delle modifiche intervenute nel corpo normativo in quanto le stesse sono chiaramente 
indicate nel testo delle norme tecniche di attuazione (con colore rosso e rosso  le aggiunte e con testo barrato e doppio 
barrato le cancellazioni). 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

Modificato il testo normativo con modifiche puntuali diffuse. Le nuove parti di testo introdotte con la variante parziale 
sono evidenziate con caratteri di colore rosso, mentre le cancellazioni sono indicate con la barratura del testo. 

Per prendere visione delle modifiche apportate si richiama L’elaborato “Norme di Attuazione” facente parte integrante del 
progetto preliminare della Variante Parziale n.1 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

Modificate le schede con modifiche puntuali. Le nuove parti di testo introdotte con la variante parziale sono evidenziate 
con caratteri di colore rosso, mentre le cancellazioni sono indicate con la barratura del testo. 

Per prendere visione delle modifiche apportate si richiama l’elaborato “Norme specifiche di area” facente parte 
integrante del progetto preliminare della Variante Parziale n.1 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC - 
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Intervento  3 Area normativa:  Rn3 

Stralcio di porzione di Area Edificabile in Frazione San Valeriano 

Localizzazione dell’intervento 

Frazione San Valeriano – via Frejus 

Area di interesse ambientale o paesaggistico 

- 

Descrizione 

Su specifica richiesta dei privati proprietari, la porzione nord dell’area indicata in cartografia con l’acronimo Rn3 ubicata 
tra via Frejus e Via Ponte Dora viene stralciata e riportata alla destinazione d’uso agricola. 

La parte di area normativa stralciata ha un’estensione di circa 10580 mq ed interessa i mappali n. 152, 337, 362, 363 e 
534 del Foglio 10 

 
Estratto Tavola 3b del PRGC Vigente – Zona Rn3 Frazione San Valeriano 

 
Estratto Tavola 3b del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 – Zona Rn3 Frazione San Valeriano 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav 3b 
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Intervento  4 Area normativa:  Pn 

Riconoscimento dell’area produttiva in via dei Pioppi come Area Produttiva Esistente (Pb) e non come area 
produttiva in zona impropria 

OMISSIS  

Intervento stralciato nell’ambito del progetto definitivo di Variante in quanto ritenuto incompatibile con il PTC2 
come indicato sulla determina dirigenziale n.2433 del 2 luglio 2020 della Città Metropolitana di Torino.  
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Intervento  5 Area normativa:  Ab 

Modifica delle aree Boscate indicate sulla Cartografia di PRGC Vigente 

OMISSIS  

Intervento stralciato nell’ambito del progetto definitivo di Variante in quanto ritenuto incompatibile con il PTC2 
come indicato sulla determina dirigenziale n.2433 del 2 luglio 2020 della Città Metropolitana di Torino. 

 
 
  



Variante parziale ai sensi del 5 comma dell’articolo n.17 della L.R. 56/77 smi – progetto definitivo  
                                             
Comune di Borgone Susa 

 

 50 

Intervento  6 Area normativa:   

Revisione delle aree per servizi pubblici 

Localizzazione dell’intervento 

Intero territorio comunale 

Area di interesse ambientale o paesaggistico 

Aree Boscate e fascia di 150 mt dal Torrente Dora Riparia 

Descrizione 

L’amministrazione comunale, con la presente variante, intende adeguare il censimento delle aree per servizi esistenti 
che nel P.R.G.C. vigente risulta non essere completa ne esaustiva. Numerose aree per servizi esistenti non sono 
indicate nelle tavole di piano e neppure sono state mai conteggiate tra quelle esistenti, è pertanto necessario aggiornare 
l’assetto delle aree per servizi esistenti e mai recepite, per evitare un sovradimensionamento delle stesse si depennano 
in parte di quelle in previsione e non ancora attuate che risultano in eccesso, scegliendo quelle che l’Amministrazione 
non intende più attuare. La modifica delle aree per servizi non altera la dotazione di standard urbanistici del PRGC 
Vigente perché la somma algebrica delle aree “aggiunte” o più semplicemente “riconosciute” come tali in quanto 
esistenti, rispetto a quelle depennate mostra una situazione in sostanziale equilibrio e conforme al comma 5 dell’art. 17 
della L.R. 56/77 e s.m.i. (variazione massima dei servizi +/- 0,5 mq x ab.).  

Di seguito si riportano le principali modifiche delle aree per servizi pubblici con estratti cartografici. 

 

 

 

a) Modifica aree per servizi in frazione Molere: eliminazione servizio a progetto  n. 1 e individuazione area per 
servizi esistente in centro al nucleo frazionale 

 

 
Estratto Tavola P3b del PRGC Vigente 
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Estratto Tavola P3b del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC 

 

Tav. 2, Tav. 3b 

 

b) Modifica aree per servizi in frazione San Valeriano: riconoscimento dell’area per servizi esistente adibita a 
parcheggio ubicata all’angolo tra via Monte Nero e la S.P. 24  

 
Estratto Tavola P3b del PRGC Vigente 
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Estratto Tavola P3b del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC 

 

Tav. 2, Tav. 3b 

 

c) Modifica aree per servizi in frazione San Valeriano: riconoscimento dell’area per servizi esistente adibita a 
parcheggio ubicata all’angolo tra via Roma e la S.P. 24  

 
 

Estratto Tavola P3b del PRGC Vigente 



Variante parziale ai sensi del 5 comma dell’articolo n.17 della L.R. 56/77 smi – progetto definitivo  
                                             
Comune di Borgone Susa 

 

 53 

 

 
Estratto Tavola P3b del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3b 

d) Modifica aree per servizi in Borgata Archit: Eliminazione dell’area per servizi pubblici a progetto prevista a 
sud di borgata Archit e riconoscimento della cappella esistente all’ingresso della borgata come servizio 
pubblico.  

 
Estratto Tavola P3b del PRGC Vigente 
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Estratto Tavola P3b del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3b  

e) Modifica aree per servizi in Borgata Costa: Eliminazione dell’area per servizi pubblici a progetto prevista in 
borgata Costa. 

 
Estratto Tavola P3a del PRGC Vigente 
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Estratto Tavola P3a del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

f) Modifica aree per servizi in vis Moncenisio: Riconoscimento di un’area per servizi pubblici esistenti adibita a 
parcheggio pubblico non indicata sul PRGC Vigente (Servizio esistente n.42)  e modifica da area per servizi a 
progetto ad area per servizi esistenti del parcheggio ubicato lungo via Moncenisio fronte Cimitero (Servizio a 
progetto n.3) 

 
Estratto Tavola P3a del PRGC Vigente 
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Estratto Tavola P3a del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

g) Riconoscimento aree per servizi esistenti e in progetto in Località Villavecchia:  In Località Villavecchia il 
PRGC Vigente non indica aree per servizi pubblici anche se queste sono esistenti. La variante riconosce 
queste aree, tra cui la zona attorno al lavatoio, ubicata all’incrocio tra via Felice Falco e via della Costa, come 
aree per servizi esistenti. Inoltre la variante individua un’area, ubicata in continuità al lavatoio comunale, che 
attualmente è occupata in parte da un edificio di proprietà comunale e in parte da viabilità, come area per 
servizi a progetto da destinare a parcheggio pubblico (servizio a progetto n.12) Tale previsione comporta la 
demolizione dell’edificio e la successiva sistemazione dell’area per la realizzazione del parcheggio.   

 
Estratto Tavola P3a del PRGC Vigente 
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Estratto Tavola P3a del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

h) Individuazione come area per servizi  pubblici esistenti  dell’area pertinenziale dell’asilo comunale di 
via Felice Falco:  Il PRGC vigente indica come servizio l’edificio scolastico e una parte delle aree pertinenziali 
circostanti, includendo parte del mappale 149 del foglio 6 in area Rbm (Residenziale a media densità). La 
variante provvede a recepire lo stato dei luoghi indicando come area per servizi l’intero mappale 149 riducendo, 
nel contempo, la superficie dell’area Rbm e la relativa capacità edificatoria. 

 
Estratto Tavola P3a del PRGC Vigente 
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Estratto Tavola Pab del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

i) Modifica del parcheggio pubblico ubicato a tergo della stazione ferroviaria:  Il PRGC vigente indica il 
parcheggio pubblico della stazione (servizio n.39) con un’estensione ben superiore a quella effettivamente 
destinata a tale scopo. La variante riduce l’area per servizi esistente a quella effettivamente realizzata. La parte 
di area per servizi stralciata viene ricompresa  tra le aree di proprietà delle ferrovie dello stato, denominate sul 
PRGC “sedime ferroviario” e indicate con un retino tratteggiato di colore grigio prive di indici edificatori. 
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Estratto Tavola P3a del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

j) Modifica del servizio pubblico a progetto n.11 ubicato all’angolo tra via G. Tarro Boiro e Via Piero 
Alotto:  Il PRGC vigente indica il parcheggio pubblico esistente come servizio pubblico a progetto. In realtà il 
parcheggio è esistente, con una sola piccola porzione ancora da realizzare nella parte settentrionale dell’area. 
La variante recepisce pertanto lo stato dei luoghi, distinguendo la parte già realizzata dell’area per servizi 
pubblici da quella ancora a progetto. 
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Estratto Tavola P3a del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

k) Modifica del servizio pubblico esistente  n.29 ubicato all’angolo tra via Guido Bobba e via Moncenisio:  
Il PRGC vigente esclude dall’area per servizi la strada privata di accesso all’edificio della Telecom. In analogia 
a tutte le altre strada private la stessa deve essere ricompresa all’interno dell’area normativa per non essere 
confusa con una strada pubblica. La variante tratteggia con il retino verde delle aree per servizi esistenti la 
strada privata in oggetto.  
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Estratto Tavola P3a del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

l) Modifica delle aree per servizi in zona produttiva esistente “Pb” di via Vernetti :  Il PRGC vigente indica 
tutte le aree per servizi della zona produttiva di via Vernetti come servizi a progetto. Si tratta nella realtà di 
servizi già realizzati, pertanto la Variante indica dette aree come servizi esistenti. Nell’ambito della ricognizione 
sono state stralciate alcune aree per servizi non realizzate che l’Amministrazione Comunale non intende più 
attuare in quanto le ritiene non necessarie (aree evidenziate negli estratti sotto riportati con cerchi di colore 
rosso). 
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Estratto Tavola P3a del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

m) Riconoscimento come area per servizi pubblici esistenti l’area attrezzata adibita a “Palestra di Roccia”:  
L’area, ubicata in via Florio Benvenuto nella parte nord-occidentale del capoluogo è di proprietà pubblica ed è 
adibita a palestra per l’allenamento di arrampicata su roccia. Il PRGC vigente non le include tra le aree per 
servizi e le  classifica come semplice area agricola a coltura “Aa”. Occorre recepire lo stato di fatto ed apportare 
la modifica  classificando l’area  come “per servizi esistenti”.  

 
Estratto Tavola P3a del PRGC Vigente 



Variante parziale ai sensi del 5 comma dell’articolo n.17 della L.R. 56/77 smi – progetto definitivo  
                                             
Comune di Borgone Susa 

 

 63 

 
Estratto Tavola P3a del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

n) Riconoscimento come area per servizi pubblici esistenti la zona attrezzata pubblica del “Maometto”:  
L’area, pubblica all’interno della quale si trova il “Maometto”, ubicata in via Mario Tacca nella parte nord- 
occidentale del capoluogo non è indicata nel PRGC quale area per servizi pubblici. Con la variante si procede a 
individuare correttamente l’area come servizio pubblico esistente .   
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Estratto Tavola P3a del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 

o) Modifica dell’area per servizi pubblici esistenti ubicata in Str. Garitta Seconda dove trovano ubicazione 
il campo sportivo, un laghetto per la pesca sportiva e delle ampie aree verdi:  Il PRGC Vigente indica una 
grande area per servizi pubblici esistenti, nella realtà solo parte di essa è di proprietà pubblica ed adibita a 
servizi, mentre una grande parte di essa, più precisamente tutta quella posta a nord del corso d’acqua, è di 
proprietà privata ed adibita all’uso agricolo. Nell’ambito della variante parziale si procede pertanto a 
differenziare le parti di servizio effettivamente esistenti da quelle a progetto, inoltre, considerato che 
l’Amministrazione non intende estendere ulteriormente il servizio esistente, si procede ad una riduzione della 
porzione di servizi a progetto nel limite di quanto possibile ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e 
s.m.i. La parte di area per servizi stralciata viene evidenziata in cartografia con un cerchio di colore rosso. 
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Estratto Tavola P2 del PRGC Modificato dalla Variante Parziale 1 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav. 3a 
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Intervento  7 Area normativa:  Dr 

Modifica dell’area “Dr” adibita a deposito Roulotte in area Produttiva Esistente “Pb” 

OMISSIS  

Intervento stralciato nell’ambito del progetto definitivo di Variante in quanto ritenuto incompatibile con il PTC2 
come indicato sulla determina dirigenziale n.2433 del 2 luglio 2020 della Città Metropolitana di Torino. 
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Intervento  8 Area normativa:   

Correzione errori cartografici 

Localizzazione dell’intervento 

Intero territorio comunale 

Area di interesse ambientale o paesaggistico 

- 

Descrizione 

Con la variante si provvede infine ad apportare alcune modifiche e/o aggiornamenti cartografici alle cartografie di PRGC 
ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., consistenti in aggiornamenti della mappa 
catastale con l’introduzione di edifici esistenti che non erano indicati e correggendo alcuni percorsi stradali non 
rispondenti a realtà. Nello specifico le modifiche apportate sono: 

- rettifica della percorso della strada di borgata Costa; 

- rettifica del percorso delle strade di borgata Archit e Losa; 

- aggiornamento degli edifici indicati in cartografia catastale in Frazione San Valeriano; 

- aggiornamento degli edifici indicati in cartografia catastale in via Moncenisio (Capoluogo); 

- rettifica e aggiornamento delle mulattiere comprese tra borgata Costa e Villavecchia. 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav 3b 
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Intervento  9 Area normativa:   

Individuazione cartografica dei beni culturali architettonici individuati ai sensi della L.R. 14 marzo 1995 n.35 

Localizzazione dell’intervento 

Intero territorio comunale 

Area di interesse ambientale o paesaggistico 

- 

Descrizione 

Con la variante si procede ad individuare sulle cartografie di PRGC (Tav. 2 e 3a) beni culturali architettonici individuati ai 
sensi della L.R. 14 marzo 1995 n.35 presenti sul territorio comunale.  

Il comune di Borgone Susa ha individuato, censito e schedato i suddetti beni e le schede di censimento, che individuato 
per ogni bene le caratteristiche di pregio, sono allegate al Regolamento Edilizio Comunale 

Modifiche apportate alle Norme tecniche di attuazione 

- 

Modifiche apportate alle Schede delle aree normative  

- 

Modifiche apportate alle Tavole di PRGC Tav. 2, Tav 3a 
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11. VERIFICHE E LIMITI VARIANTE PARZIALE COMMA 5, ART. 17, L.R. 56/77 S.M. E I. 

 
Il comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56  s. m. e i., indica i limiti operativi e 
dimensionali entro cui devono essere contenute  le varianti parziali per i comuni con meno di 10.000 abitanti 
pena la legittimità della variante stessa: 

 La variante deve contenere previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al 
territorio comunale; 

 La variante non può determinare modifiche all’impianto strutturale del PRGC, con particolare riferimento 
alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; 

 la variante non deve modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 
sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 

 La variante non deve ridurre la quantità globale delle aree a servizi per più di 0.5 metri quadrati per 
abitante, nel rispetto comunque, dei valori minimi previsti dalla legge; 

 La variante non deve aumentare per più di 0.5 metri quadrati per abitante la quantità globale delle aree 
a servizi, oltre ai limiti previsti dalla legge; 

 La variante può incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del 
PRG vigente in misura non superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie 
utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 
per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a 
destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e 
quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; 

 La variante non può incidere sulla struttura generale dei vincoli nazionali o regionali indicati nel PRGC 
vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte 
salve le correzioni di errori materiali; 

 La variante può ammettere l’incremento delle superfici territoriali e gli indici di edificabilità del PRGC 
vigente,relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricreative, commerciali in misura 
non superiore al 6%. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a 
quelle di nuovo impianto previste dal PRGC; 

 La variante non deve incidere sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non deve 
modificare la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 

 la variante non deve modificare gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e 
salvaguardia ad essi afferenti.  

I limiti dimensionali sopra indicati sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale 
del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a 
centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con 
quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di 
urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.  
 
La capacità insediativa teorica di progetto del P.R.G.C vigente è stata desunta dalla relazione 
illustrativa del progetto definitivo della Variante di revisione del PRGC approvata con DGR n.29-4200 
del 14 Novembre 2016, Capitolo 4.3, tabella n.1 che indica in 2710 abitanti la capacità insediativa di 
progetto del piano. Il dato è stato, pertanto, utilizzato per verificate le dotazioni di servizi pubblici e 
per verificare i limiti operativi della variante parziale n.1 redatta ai sensi dell’art.17 5 comma L.R. 
56/77 s.m.i. 
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Tabella riepilogativa della modifica quantitativa delle aree per servizi pubblici apportata con la 
presente variante parziale n.1 al PRGC Vigente 
  

Numero 
della 

modifica  

Numero Area per 
Servizi  

descrizione mq 
Aggiunte e 
detrazioni 

6a 1 Progetto 
Eliminazione dell'area per servizi destinata 
a parcheggio pubblico prevista a progetto in 
Borgata Malere 

-          695,00  
- 

6a 51 Esistente 
Riconosciuta un area per parcheggio 
pubblico esistente come areea per servizi 
pubblici in Borgata Malere 

              
59,00  

+ 

6b 46 Esistente 

Riconoscimento in località San Valeriano di 
un'area per servizi esistente destinata a 
Parcheggio pubblico attualmente indicata 
sul PRGC come Area Edificabile a Media 
Densità "Rbm" 

           508,00  + 

6c 47 Esistente 

Riconoscimento in località San Valeriano di 
un'area per servizi esistente destinata a 
Parcheggio pubblico attualmente indicata 
sul PRGC in parte come Area Edificabile a 
Media Densità "Rbm" e in parte come 
viabilità 

           288,00  + 

6d senza n. Progetto 
Eliminazione della previsione urbanistica di 
un'area per servizi pubblici in borgata Archit 

-          455,00  
- 

6d 10 Esistente 
Riconoscimento come area per servizi 
pubblici della chiesetta esistente ubicata in 
borgata Archit 

                     -    Inv. * 

6e 12 Progetto Eliminazione parcheggio in borgata Costa -          206,00  - 

6f 42 Esistente 

Riconosciuta l'area per parcheggio pubblico 
a tergo dello stabilimento Melli di via 
Moncenisio, come area per servizi pubblici 
esistenti 

           232,00  + 

6g 43, 44, 45 Esistente 
Riconoscimento di aree per servizi pubblici 
esistenti in via Villavecchia zona RA 

           100,60  + 

6g 12 Progetto 

Riconoscimento di un'area per servizi a 
progetto, da adibire a parcheggio pubblico 
in via Villavecchia zona RA su sedimi 
attualmente utilizzati in parte come strada e 
in parte occupati da un edificio di proprietà 
comunale che è previsto in demolizione. 

              
85,20  

+ 

6h 1 Esistente 

Incremento dell'area per servizi esistente 
dell'asilo di via Villavecchia, indicando 
come aree per servizi esistenti tutto il 
giardino pertinenziale del fabbricato adibito 
ad asilo pubblico, che era stato 
erroneamente indicato come Area 
Edificabile a Media Densità "Rbm" 

           418,00  + 

6i 30 Esistente 

Modifica dell'area di parcheggio della 
stazione ferroviaria per recepire l'effettivo 
stato di fatto delle aree per servizi esistenti. 
La modifica comporta una riduzione delle 
aree per servizi rispetto a quanto indicato 
sulle Tavole di PRGC Vigente 

-      1 280,00  - 

6k 29 Esistente 
Correzione perimetro area per servizi nei 
pressi dell'edificio Telecom in via Guido 
Bobba 

              
87,20  

+ 
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6l 

48 Esistente 

Revisione delle aree effettivamente 
destinate a servizi pubblici nelle aree "Pb" 
di via Vernetti, correggendo la loro 
ubicazione ed estensione e segnandole 
come aree per servizi esistenti e non più 
come aree per servizi a progetto, essendo 
le stesse già realizzate. 

-      1 310,00  - 

Ex 6 a progetto 

6m 49 Esistente 
Riconoscimento di un'area per servizi 
esistenti per l'area della "Palestra di 
Roccia" ubicata in Via Florio Benvenuto 

        2 148,00  + 

6n 50 Esistente 
Riconoscimento dell'area per servizi 
esistente attorno al monumento 
denominato Maometto 

        2 962,00  + 

6o 

23 - 25 - 
41 

Esistente 
Riduzione dell'area per servizi pubblici di 
via Garitta Seconda, differenziando inoltre 
le parti di aree aper servizi esistenti da 
quelle in progetto. La riduzione avviene 
stralciando la parte terminale delle aree per 
servizi a progetto ubicate a nord del corso 
d'acqua.  

-      2 942,00  - 

13 Progetto 

Nel PRGC Vigente 
In cartografia era 
priva di numero e 

tutta indicata come 
esistente 

Variazione complessiva delle aree per servizi pubblici                      -    invariate 

* La cappella in Borgata Archit non aveva numerazione come servizio pubblico, ma era già conteggiata 
come tale nelle tabelle di calcolo della dotazione di servizi sociali e attrezzature di interesse comune 
riportata nella relazione illustrativa del progetto definitivo della Revisione Generale del PRGC Vigente, 
approvata con DGR 29-4200 del 14 Novembre 2016. Il suo corretto riconoscimento cartografico eseguito 
nell'ambito della presente variante si configura pertanto come semplice correzione cartografica e non viene 
conteggiato come incremento di aree per servizi pubblici. 

 
 
Nelle pagine seguenti si riportano le tabelle estratte dalla relazione illustrativa del PRGC Vigente in 
cui si evidenziano le modifiche apportate dalla presente variante. 
 
In colo rosso i valori aggiornati 
Con testo barrato i valori cancellati 
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Tab. 2a 

DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER SERVIZI SOCIALI E ATTREZZATURE DI INTERESSE 
COMUNALE (ART. 21 L.R. 56/77) 

SERVIZI ESISTENTI 

  N° AREE LOCALIZZATE 
S1 

Scuole 
S2  

Comuni 
S3  

Verde 
S4 

Parcheggi 
S5 Produttivo 

  
1 Asilo Nido 

      300,00  
        

      718,00  

  2 Scuola Elementare    4 548,00          

  3 Scuola Media       920,00          

  4 Centro Parrocchiale        1 250,00        

  5 Chiesa Parrocchiale           750,00        

  6 Capp. S. Valeriano           100,00        

* 7 Capp. Bordiglione           135,00        

  8 Chiesa San Valeriano           300,00        

  9 Capp. S. Rocco           150,00        

* 10 Capp. Archit              35,00        

  11 Municipio           500,00        

  12 VV.FF.           374,00        

  13 Caserma C.C.         2 800,00        

  14 Uff. Postale           100,00        

** 15 Casa Anziani        3 565,00        

  16 Cimitero        4 470,00        

  17 P.zza Anselmetti           700,00        

  18 P.zza Municipio        1 400,00        

  19 Cinema           500,00        

  20 Biblioteca           673,00        

  21 Stazione           350,00        

  22 Palestrina              90,00        

* 23 Campo Sportivo        15 000,00      

  24 Palestra e attrezzature          7 500,00      

* 25 Pesca Sportiva          5 000,00      

  26 Castellaccio          1 700,00      

  27 Giardini S. Valeriano          1 050,00      

  28 Verde Parrocchia             220,00      

  
29 Verde Scuola 

    

     1 500,00  

         1 587,20  

* Aree per servizi che sul PRGC Vigente erano cartografate, ma prive di relativa numerazione 
Si precisa inoltre che il servizio n.23 (campo sportivo nella tabella della relazione illustrativa del PRGC 
Vigente era erroneamente indicato con una sup. di 13.500 mq ma in realtà la particella catastale misura 
15.000 mq). Nella presente tabella si riporta il dato corretto. Tale incremento non viene conteggiato tra quelli 
oggetto della variante in quanto risulta essere un semplice refuso della tabella di conteggio delle aree per 
servizi della variante di revisione generale 

** Il Servizio pubblico n.15 indicato negli elaborati grafici di PRGC Vigente misura 3565,00 mq, mentre per 
errore la tabella di calcolo presente nella relazione illustrativa del PRGC vigente (approvato con DGR 29-
4200 del 14 Novembre 2016) indica una superficie di 1100 mq. Nella presente tabella si riporta il dato 
corretto. Tale incremento non viene conteggiato tra quelli oggetto della variante in quanto risulta essere un 
semplice refuso della tabella di conteggio delle aree per servizi del PRGC Vigente. 
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Tab. 2b 

DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER SERVIZI SOCIALI  
E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE  

(ART. 21 L.R. 56/77) 

SERVIZI ESISTENTI 

  N° AREE LOCALIZZATE 
S1 

Scuole 
S2  

Comuni 
S3  

Verde 
S4 Parcheggi S5 Produttivo 

  
30 Parcheggio Stazione 

             3 150,00    

       1 870,00  

  31 Parcheggio Cinema 
             1 200,00    

  32 Parcheggio Municipio 
             1 580,00    

  33 Parcheggio via Chiantusello 
                500,00    

  34 Parcheggio Cimitero 
             1 110,00    

  35 Parcheggio S. Valeriano 
                400,00    

  36 Parcheggio P.zza Anselmetti 
                700,00    

  37 Servizi Pb 
            13 819,00  

  38 Servizi Pb 
               1 755,00  

  39 Verde S. Valeriano 
            541,00      

*** 40 Parcheggio S.Valeriano 
                930,00    

**** 41 

Verde in strada Garitta Seconda a 
tergo del laghetto pesca sportiva 

       47 454,00      

   25 031,00  

  42 
Parcheggio afferente l'attività 
produttiva 

                  232,00  

  43 Villavecchia lavatoio              73,00        

  44 Villavecchia               13,00        

  45 Villavecchia              14,60        

  46 Parcheggio San Veleriano                 508,00    

  47 Parcheggio San Veleriano                 288,00    

  48 Sevizi Pb via Vernetti                9 890,00  

  49 Palestra di Roccia          2 148,00      

  50 "Maometto"          2 962,00      

  51 Parcheggio Borgata Molere                   59,00    

  
    

Totale 
   5 768,00     18 242,00     79 965,00         8 640,00      15 574,00  

   6 186,00     18 342,60     62 739,20         8 215,00      25 696,00  

* Aree per servizi che sul PRGC Vigente erano cartografate, ma prive di relativa numerazione 
Si precisa inoltre che il servizio n.23 (campo sportivo nella tabella della relazione illustrativa del PRGC Vigente 
era erroneamente indicato con una sup. di 13.500 mq ma in realtà la particella catastale misura 15.000 mq). 
Nella presente tabella si riporta il dato corretto. Tale incremento non viene conteggiato tra quelli oggetto della 
variante in quanto risulta essere un semplice refuso della tabella di conteggio delle aree per servizi della variante 
di revisione generale 

*** Area per servizi che non trova riscontro nelle cartografie di PRGC approvate con DGR 29-4200 del 14 Novembre 
2016 e viene pertanto stralciata. Tale riduzione non viene conteggiata tra quelle oggetto della variante in quanto 
risulta essere un semplice refuso della tabella di conteggio delle aree per servizi della variante di revisione 
generale 

**** Area per servizi che sul PRGC Vigente era cartografata, priva di numerazione ed è stata erroneamente 
dimenticata nel conteggio delle aree per servizi pubblici della variante di revisione generale approvata con DGR 
29-4200 del 14 Novembre 2016. Nella presente tabella si introduce pertanto l'area con la corretta estensione. 
Tale incremento non viene conteggiato tra quelli oggetto della variante in quanto risulta essere un semplice 
refuso della tabella di conteggio delle aree per servizi della variante di revisione generale 

 



Variante parziale ai sensi del 5 comma dell’articolo n.17 della L.R. 56/77 smi – progetto definitivo  
                                             
Comune di Borgone Susa 

 

 74 

 

Tab. 2c 

DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER SERVIZI SOCIALI  
E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE  

(ART. 21 L.R. 56/77) 

SERVIZI LOCALIZZATI IN PROGETTO 

  N° AREE LOCALIZZATE 
S1 

Scuole 
S2  

Comuni 
S3  

Verde 
S4 Parcheggi S5 Produttivo 

  1 Parcheggio Molere (Rbm)                 695,00    

  2 Parcheggio Cimitero (A)              2 540,00    

  3 Parch. (A)                 230,00    

  4 Parch. Chiantusello (NA)                 364,00    

  5 Parch. (Rbb)                 880,00    

  6 Servizi Area Produttiva             11 200,00  

  7 Verde S. Valeriano          1 070,00      

  8 Parch. Borgata Chiampan                 400,00    

  10 Parch. (Rba - S.S.25)                 180,00    

  11 Rba (Via P. Alotto)           740,00        

  12 Parch. Borgata Costa                 206,00    

* senza n. Parcheggio in Borgata Archit                 455,00    

  12 Parch.Loc. Villavecchia                   85,20    

  

13 
Verde a Progetto  in strada Garitta 
Seconda a tergo del laghetto 
pesca sportiva 

       19 481,00     

    
Totale 

               -            740,00  
     1 070,00         5 950,00      11 200,00  

   20 551,00         4 679,20                     -    

* Area per servizi che sul PRGC Vigente era cartografata, priva di numerazione ed era stata erroneamente dimenticata 
nel conteggio delle aree per servizi pubblici della variante di revisione generale approvata con DGR 29-4200 del 14 
Novembre 2016 

 

Tab. 2d 

DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER SERVIZI SOCIALI  
E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE  

(ART. 21 L.R. 56/77) 

SERVIZI DA LOCALIZZARE IN FASE DI S.U.E. 

  N° AREE LOCALIZZATE 
S1 

Scuole 
S2  

Comuni 
S3  

Verde 
S4 Parcheggi 

S6 
Terziario 

  1 Rc1             320,00         1 275,00    

  2 Rc2                 230,00    

  3 Rn1          3 000,00            900,00    

  4 Rn2    2 535,00          

  5 Rn3        1 500,00       1 500,00            500,00    

  6 Rn4        1 030,00           1 000,00    

    Totale    2 535,00       2 530,00       4 820,00         3 905,00                     -    
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Tab. 2e 

DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER SERVIZI SOCIALI  
E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNALE  

(ART. 21 L.R. 56/77) 

RIEPILOGO 

  
S1 

Scuole 
S2  

Comuni 
S3  

Verde 
S4 

Parcheggi 

Totale  
Residenzi

ale 
1-2-3-4 

S5 
P. e T. 

Totale 

SERVIZI 
ESISTENTI 

5 768,00  18 242,00  79 965,00  8 640,00  112 615,00  15 574,00  128 189,00  

6 186,00  18 342,60  62 739,20  8 215,00  95 482,80       25 696,00  121 178,80  

SERVIZI 
LOCALIZZATI 

                  -            740,00  1 070,00         5 950,00  7 760,00  11 200,00  18 960,00  

20 551,00 4 679,20 25 970,20                      -      25 970,20  

SERVIZI DA 
LOCALIZZARE IN 
FASE DI S.U.E. 

     2 535,00       2 530,00  4 820,00         3 905,00  13 790,00                      -    13 790,00  

TOTALE 
GENERALE 

8 303,00  21 512,00  85 855,00  18 495,00  134 165,00       26 774,00  160 939,00  

     8 721,00     21 612,60  88 110,20      16 779,20   135 243,00       25 696,00   INVARIATO  

Standard mq/ab. 
Residenti 
(ab. = 2567) 

 3,23   8,38  33,45  7,20   52,27                      -                       -    

             3,40    8,42     34,32  6,54      52,69  

Standard mq/ab. 
res. + flut. 
(ab. = 2710) 

                  -                      
-    

31,68  6,82                  -                        -                        -    

32,51   6,20  

 
Aree produttive da PRGC Vigente: 
 
Non è stato possibile desumere dal P.R.G.C. vigente il dato quantitativo relativo alle aree produttive 
necessario per verificare il punto f) del comma 5 dell’articolo 17 L.R.56/77 smi relativo all’incremento delle 
superfici territoriali o degli indici di edificabilità del P.R.G. per le attività economiche produttive, direzionali, 
turistico-ricettive, pertanto le stesse sono state computate graficamente dalle tavole di P.R.G.C. e riassunte 
nella tabella che segue: 
 

Tipologia Sigla Estensione Territoriale / Fondiaria 

Artigianali e industriali “Pb” e “Pbl” 228.080,00 mq 

Terziario “Tr” e “Dr” 31.875,00 mq 

Totale  259.955,00 mq 
 

Sul territorio comunale sono presenti, oltre a quelle indicate in tabella perché planimetricamente perimetrate, 
anche attività produttive classificate in “zona impropria” che il PRGC vigente indica con un asterisco senza 
perimetrale per tale motivo non sono state computate per la determinazione dei limiti operativi delle varianti 
parziali.  
 
Modifiche di variante che comportano un incremento delle aree produttive o degli indici delle stesse: 
 
 

Intervento 6l: Eliminazione di alcune aree per servizi a progetto previste in zona produttiva esistente “Pb” di 
via dei Vernetti, che non sono state realizzate e che l’Amministrazione non intende attuare. Tali aree, che 
presentano una superficie complessiva di 979,00 mq vengono riclassificate come area produttiva esistente 
configurando così un incremento delle superfici fondiarie delle stesse e pertanto vengono conteggiate come 
incremento ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
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Di seguito vengono riportate le tabelle delle verifiche quantitative della proposta di variante parziale n.1 al 
PRGC Vigente: 

 

 Prospetto numerico ai sensi art.17 comma 5 L.R.56/77 smi  (Varianti Parziali) 

art.17 comma 5 
L.R.56/77 smi 

PRGC 
vigente 

Incrementi 
max. ammessi 

ai sensi 5 c. 
art.17 LR56/77 

variante parziale n.1 Totale 

   (mq) ab. (mq) ab. 
c) Riduzione delle aree 

per servizi 
(0,5 mq/ab.) 

 
 

-1355 
(2710x0,5 mq/ab) 

0,00  0,00 - 

d)Incremento delle aree 
per servizi 

(0,5 mq/ab.) 
 

 
+1355 

(2710x0,5 mq/ab) 
0,00  0,00 - 

e) Incremento della 
capacità insediativa 

residenziale del P.R.G. 

2.710  
(ab) 

 
- 2.710 ab - 2.710 ab 

f) Incremento delle 
superfici territoriali o degli 

indici di edificabilità del 
P.R.G. per le attività 

economiche produttive, 
direzionali, turistico-

ricettive 

259.955,00 
(mq.) 

 
 

+15.597,30 
(295.955x6%) +979  +979 - 

 

Limiti operativi art.17 5 comma L.R. 56/77 s.m.i. 

Abitanti insediabili  previsti da PRGC vigente 2.710 ab. 

art.17 comma 5 L.R. 56/77 smi 
Esistenza 

dell'aspetto 
strutturale 

Quantità 
massima 

ammessa per 
la variante 

parziale (mq.) 

Quantità in 
progetto sulle 
aree a seguito 
delle varianti 
parziali (mq.) 

Comma 
5 

requisiti 

a Modifica dell'impianto strutturale del PRG vigente,  No   

b Modifica significativa della funzionalità di 
infrastrutture a rilevanza sovra comunale  

No   

c Riduzione delle aree per servizi per più di 0,5 
mq/ab. 

No -1.355 - 0,00(*) 

d Incremento delle aree per servizi per più di 0,5 
mq/ab. 

No +1.355 +0,00(*) 

e Incremento della capacità insediativa residenziale 
del P.R.G. 

 
No 

  

f Incremento delle superfici territoriali o degli indici 
di edificabilità del P.R.G. per le attività 
economiche produttive, direzionali, turistico-
ricettive e commerciali superiore al 6% su aree 
contigue a quelle urbanizzate (comuni con meno  
di 10.000 ab.) 

 
 
 

No 

 
 
 

+15.597,30 
(6%) 

 
 
 

+979  
(0,38%) 

g incidono sull'individuazione di aree caratterizzate 
da dissesto attivo e  modificano la classificazione 
dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico 
recata dal PRG vigente 

 
No 

  

h modificano gli ambiti individuati ai sensi 
dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e 
salvaguardia ad essi afferenti. 

No   

(*) La variante comporta numerose modifiche alle aree per servizi, al fine di aggiornare lo strumento urbanistico allo 

stato dei luoghi, ma la variante è strutturata per portare all’invarianza complessiva della dotazione di aree per servizi 
rispetto al PRGC Attuale. La somma algebrica delle modifiche alle aree per servizi è desumibile dalla tabella sopra 
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riportata (tabella riportata in capo al paragrafo “Verifiche e limiti variante parziale comma 5, art. 17, l.r. 56/77 s.m. e i.” 

della presente relazione) 

 

12. ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI LA VARIAZIONE URBANISTICA AL PIANO 

REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE 

La presente variazione urbanistica è costituita dai seguenti elaborati: 
 

- All.A  - Relazione illustrativa; 

- Elab. 2 – Planimetria Generale – scala 1:5.000; 

- Elab. 3a – Aree Urbanizzate: Capoluogo , Frazione Gandoglio – scala 1:2.000; 

- Elab. 3b – Aree Urbanizzate: S. Valeriano , Borgata Losa e Archit – scala 1:2.000; 

- Norme di Attuazione e schede specifiche di area 

 

 
Osasco, ottobre 2020        
 
 
 
 
 
Architetto Guido Geuna 
 
 
 
 
_____________________________________                            
 
 
 
 
Collaboratore 
Architetto Giorgio Cucco 


