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Orbassano, 12 Marzo 2018

Preliminare Nuovo 

PRGC

Relazione

 

L’Urbanistica ed il Territorio
� L’Urbanistica negl’anni della grande espansione è stata un po’

modellata a piacere a seconda degli obiettivi da raggiungere; dovrebbe 
essere una disciplina coerente, bilanciata, orientata verso l’interesse 
dei cittadini, che sa prevedere il futuro, che ne anticipa i problemi. Poi 
ci accorgiamo a posteriori, a danno fatto, che non è così, il più delle 
volte si muove con stimoli non perfettamente deontologici, dove 
l’interesse del cittadino viene dopo. 

� Definisce i limiti di espansione urbana sotto l'aspetto residenziale ed in 
termini di abitanti; limiti che dovrebbero essere elaborati nel rispetto di 
un'espansione moderata, motivata da obiettivi chiari e di interesse 
comune e non fini a se stessi; compatibile con la nostra capacità di 
erogare servizi, nel rispetto del (PTC2) Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia e del Piano Regionale.

� Un'espansione che rispetta i confini urbani, li compatta e non li 
sfilaccia, tiene conto delle dorsali già urbanizzate nell'ottica di vedere il 
territorio come una risorsa da usare con parsimonia, non favorisce 
l'allargamento delle frazioni ma le riordina in modo minimale

 



� Una crescita urbana omogenea ed armoniosa che chiude i buchi e 
compatta il territorio, che tiene conto dei flussi migratori dalla grande città
alla prima cintura e non solo, differenziandone l'offerta per far fronte alle 
diverse esigenze abitative.

� Uno studio del territorio che va a colmare le crescite disordinate degl’anni 
60 e 70 dove l’esigenza del fenomeno migratorio imponeva la costruzione 
di case e poi subito a seguire scuole, lasciando indietro le altre 
infrastrutture necessarie per la crescita armoniosa di una città.

� L’urbanistica attraverso i Piani Regolatori non deve trascurare l'emergenza 
casa, con interventi finalizzati di edilizia economica e sovvenzionata per 
alloggi in locazione agevolata.

� E infine attraverso il PRGC come strumento per creare posti di lavoro, 
attraverso la programmazione  di nuovi insediamenti produttivi, di 
dimensione contenuta, finalizzati a far fronte a quella che sarà la richiesta 
dei prossimi anni, dove la trasformazione dello scalo merci di Orbassano 
da scalo di attestazione (soluzione concettualmente vecchia e obsoleta) a 
scalo passante, che risponde alle moderne esigenze di rapidità di 
passaggio, diventando il riferimento della logistica di Torino e provincia, 
con una conseguente richiesta di insediamenti di operatori del settore 
logistico o di industrie che necessitano di contatti ravvicinati con la rete 
dei trasporti.

 

� Quindi non nuove aree industriali, ma solo una limitata 
espansione di quella esistente ed individuata dalla Provincia 
nel PTC2, nel rispetto delle aree agricole e del contenuto 
consumo di suolo.

� Il commercio trova spazio nel Piano Regolatore, che ne tutela le
sue caratteristiche originarie, che privilegiano il commercio di
vicinato, visto anche sotto l'aspetto della sua importante 
funzione di aggregazione e di collante del territorio.

� Portiamo avanti inalterata la filosofia che ha guidato 
l'Amministrazione in questi dieci anni, e cioè di rifiutare gli 
insediamenti dei grandi Centri Commerciali sul nostro 
territorio, ci bastano quelli realizzati dai comuni vicini.

� Gli interventi devono tener conto delle realtà esistenti o in 
previsione nei comuni vicini, armonizzandosi con questi, onde 
evitare di scaricare problemi di servizi, di viabilità o di 
incongruenze e incompatibilità urbanistiche

 



� La Viabilità, attraverso più obiettivi, è uno dei punti focali del 
Piano Regolatore, dall'ampliamento della ZTL per rendere 
sempre più vivibile la città, fermo restando che di giorno si 
lavora e quindi si può circolare, mentre la ZTL entra in funzione 
alla sera, al sabato pomeriggio ed alla domenica. 

� Si devono prevedere nuove strade e l'ampliamento di quelle 
esistenti per decongestionare il centro e rendere più fluido il 
traffico anche nelle ore di punta; realizzando inoltre strade 
periferiche con viali alberati che permettano il rapido 
spostamento da una parte all'altre della città senza passare per 
il centro o avventurarsi sulla circonvallazione esterna, ed 
essere altresì passeggiata per i cittadini.

� Le nuove strade devono essere previste tutte di dimensioni 
maggiori, in controtendenza, come già messo in atto la tutto 
dove era possibile in questi dieci anni, con quelle progettate in 
precedenza e che ci hanno creato non pochi problemi (vedi 
PEC Arpini, PEC Chiavazza ed altre aree minori).

 
 

Facciamo un’analisi storica

� Vediamo i principali interventi che hanno 

coinvolto il nostro territorio negli ultimi 20 

anni.
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Trasformazione del Territorio 
prevista sino al 2008

� Il territorio si sfilaccia, nascono delle 
protuberanze che mal si amalgamano con una 
città che si è sviluppata intorno al suo centro 
storico

� Qui di seguito una visione che da l’idea della 
grande quantità di ampliamenti e occupazione di 
suolo inseriti negl’anni passati e della 
disomogeneità di alcuni di questi rispetto 
all’esistente

 

 



Totale superfici occupate e volumetrie rese edificabili dal 
1994 al 2008

14.0003.200VarianteInizio anni 2000P.E.C Case Cavallo

31.05034.440VarianteMetà anni 2000P.E.C. Sant’Anna

402.239662.097

36.00053.000VarianteInizio anni 2000P.E.C. Via Marconi

4.8008.000VarianteMetà anni 2000P.E.C. a Tetti Valfrè

14.00020.000VarianteInizio anni 2000P.E.C Via Montanelli

22.79866.032
Variante di adeguamento al PRG 

(Delib. Cons. 4/1998)07/01/1998P.E.C. Via Genova

15.55415.554
Variante di adeguamento al PRG 

(Delib. Cons. 4/1998)07/01/1998P.E.C. Via Po

75.35275.451
Variante di adeguamento al PRG 

(Delib. Cons. 4/1998)07/01/1998P.E.C. Chiavazza

149.700154.480
Variante di adeguamento al PRG 

(Delib. Cons. 4/1998)07/01/1998Quartiere Arpini

38.98538.343Variante 2 (Delib. Cons. 42/2001)10/05/2001Ex Autocentro

193597

60.658
Variante Strutt 11 (Delib. Cons. 
34/2007)04/05/2007P.I.P. Strada Stupinigi III

28.369Variante 4 (Delib. Cons. 82/2001)20/11/2001P.I.P. Strada Stupinigi II

104.570
Variante 1 (Delibera 

Cons.08/2000)14/02/2000P.I.P. Strada Stupinigi I

Volumetria 

(mc)

S.territoriale

(mq)VarianteData

Area 

dell'intervento

 

Totale superfici occupate 
e volumetrie rese edificabili dopo al 2008

8.800150.100

1.6002.400Variante2012
Edificio per dismissione Parco 

Vanzetti

3.5003.200Variante2012

Edificio per dismissione Parco 

del Podista

6.3002.500Variante2012P.E.C. GTT

142.000

65.000Variante 192010Area FM5

40.000Variante 2010Pista di Motocross

37.000Variante 192010SIT Società ippica Torinese

Volumetria 

(mc)

S.territoriale

(mq)VarianteData

Area 

dell'intervento

 



ORBASSANO PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PRGC

DATI PRINCIPALI:

� ABITANTI
� Abitanti di riferimento ( Anagrafe prima metà 2017) : 23.360

� Abitanti aggiuntivi totali del nuovo PRGC: ab. 3.195
� (13,6% della popolazione esistente)
� Totale abitanti nel decennio 2018/2028: 26.555

� Totale abitanti previsti dal PRGC vigente: 28.181;

� Di tali abitanti:
� Capacità insediativa residua del PRGC vigente: ab. 1.911
� di cui:
� In aree di completamento e nuovo impianto già previste 

e/o in corso di attuazione: ab. 1.305
� (di cui in edilizia sociale – Pec Arpini - Via Ghandi, ab. 334)
� In aree di riqualificazione o rigenerazione urbana: ab.    606
�

� Capacità insediativa aggiuntiva: ab. 1.284
� Di cui
� In edilizia sociale: (Via Po) : ab 334
� In interventi di perequazione urbanistica (Sant’ Anna – via Fraschei) : ab.    672
� In interventi di riqualificazione edilizia e/o rigenerazione urbana: ab.    278
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LA VIABILITA’ in previsione

 
 



Il Nuovo PRGC prevede l’inserimento di alcune nuove aree edificabili con bassa 

volumetria tutto lungo il Ring di viabilità esterna al centro abitato. Detta viabilità 

dotata di viali alberati, pista ciclabile e pedonale, oltre a permettere lo spostamento 

da una parte all’altra della città senza passare dal centro, liberandolo cosi da un 

traffico di passaggio inutile, rappresenterà anche un luogo di passeggio alla 

periferia dell’abitato. 

Le costruzioni saranno con basse cubature con 0,35 di indice elevabile a o,50 

sfruttando la perequazione delle zone con cubatura ma inedificabili, atte a 

dismettere una grande quantità di territorio al comune che rappresenterà con 

piantumazioni adeguate il confine definitivo fra l’abitato e le aree agricole; allo 

scopo di eliminare quelle aree di transizione facilmente utilizzabili per piccoli abusi 

edilizi che devastano e degradano il territorio. 

Di seguito in alcune tavole, che riportano anche elementi di studio paesaggistico, 

vengono indicate le aree più significative oggetto di incremento edilizio, che 

permetterà di realizzare il ring in progetto. 

 

 

Ring: Via P. Nenni – Str. Pendina

 
In questa tavola l’area di edificazione inserita nel nuovo piano è quella fra Str. 

Volvera ang. Via P. Nenni; mentre tutta la parte che rimarrà a parco, sotto il ring fra 

Via P. Nenni e Str. Pendina, è dotata di una cubatura in perequazione da ribaltare su 

un’area edificabile. 



Ring: Str. Piossasco – Str. Volvera

 
 

In questa tavola l’area di edificazione inserita nel nuovo piano è quella fra Str. 

Volvera e Str. Piossasco; mentre tutta la parte che rimarrà a parco, alle spalle 

dell’edificato verso l’area agricola, è dotata di una cubatura in perequazione da 

ribaltare su un’area edificabile; l’intervento finanzierà le messa a progetto di Via 

Dei Fraschei e il nodo viabile con Str. Piossasco. 
 



Ring: Str. Piossasco – Via Frejus

 
 

 

In questa tavola l’area di edificazione inserita nel nuovo piano è quella lungo Str. 

Piossasco (PEC Sant’Anna); mentre tutta la parte che rimarrà a parco, alle spalle 

dell’edificato verso l’area agricola, è dotata di una cubatura in perequazione da 

ribaltare su un’area edificabile 



Ring: Via Frejus – Str. Rivalta

 
 

In questa tavola l’area di edificazione inserita nel nuovo piano è quella fra Via 

Trento e la nuova rotonda prevista sulla Circonvallazione Esterna verso il ponte di 

Rivalta; mentre tutta la parte che rimarrà a parco, alle spalle dell’edificato verso 

l’area agricola, è dotata di una cubatura in perequazione da ribaltare su un’area 

edificabile e inoltre verrà realizzata una duna con funzione da filtro verso la 

Circonvallazione Esterna. 
 



Ring: Str. Rivalta – Via Gozzano

 
 

In queste aree è previsto il completamento del ring da Str. Rivalta sino a Via 

Gozzano utilizzando risorse sia comunali che da PEC esistenti. 
 

 

 



Ring: Via Gozzano – Str. Pendina

 
 

Lo stesso discorso vale per queste porzione di ring, praticamente esistente che deve 

essere adattata al progetto, utilizzando risorse sia comunali che da PEC esistenti. 
 



Consumo di suolo

 
 

CONSUMO DI SUOLO

� Secondo i disposti dell’art. 10 delle norme del PTR, prendendo a 
riferimento la soglia massima ammissibile nel decennio pari al 6%, 
risulterebbe accettabile un consumo di suolo aggiuntivo pari a circa 
29,70 ha (290.700 mq). Tale consumo di suolo è definito, per prassi 
consolidata, quello derivante dagli interventi aggiuntivi previsti dal 
Nuovo PRGC, in aree di nuovo impianto e completamento, situate al di 
fuori dell’impronta utilizzata dallo studio “MONITORAGGIO DEL 
CONSUMO DI SUOLO IN PIEMONTE”, con esclusione delle aree 
destinate alla compensazione ecologica, mediante l’utilizzo di tecniche 
perequative.

� Considerando con questo criterio le previsioni di PRGC comportanti 
nuova capacità insediativa da attuarsi all’interno di aree di 
completamento e nuovo impianto comprensive delle relative 
urbanizzazioni per parcheggi e viabilità, è possibile stimare una 
occupazione aggiuntiva di suolo libero, sulla base degli indici di 
copertura massimi ammessi dalla normativa di piano, pari a 28,53 ha 
(285.300 mq), minore della soglia consentita.

 


