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Osservazioni alla DC. n. 37 del 29/7/2020 ai sensi comma 1 art. 15 LR. n. 56/77 

avente per oggetto la “Proposta tecnica di Variante Generale di PRGC”. 
 

Al sindaco di Pinerolo 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Pinerolo 

Al Responsabile del procedimento 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it. 

 

i sottoscritti: 

 

BERTOLOTTI Paolo nato a Pinerolo (TO) il 07/12/1957 e residente in Garzigliana via San Martino, 

10, c. f. BRTPLA57T07G674I, tel. 3356752257, 

 

BERTOLOTTO Luciano nato a Savigliano (CN) il 12/07/1947 e residente in Pinerolo corso Piave 

13, c. f.   BRTLCN47L12I470H, tel. 0121396729, 

 

GARNERO Enzo nato a San Secondo di Pinerolo (TO) il 27/09/1955 e  residente in Pinerolo via 

Buniva 54, c.f. GRNNZE55P27I154Y, tel. 3282168009 

 

in qualità di componenti del gruppo «Osservatorio 0121», aderente al Forum nazionale «Salviamo il 

paesaggio – Difendiamo i territori»,  

 

INCURATO Arturo Francesco nato a Vibo Valentia (VV) il 14/10/1960, residente in Pinerolo Piazza 

Avis 8, c. f. NCRRRF60R14F537B Tel. 3383116374  

 

per l’associazione “Rita Atria”  di Pinerolo 

 

presentano le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare. 

. 

1. Introduzione 

L’ Osservatorio 0121, aderente al Forum nazionale Salviamo il paesaggio – Difendiamo i territori 

insieme all’associazione Rita Atria, come già si erano espresse con proprie osservazioni sulla 

“Variante Ponte”, espressione della passata amministrazione della Città, intendono portare il proprio 

contributo con le osservazioni a questa Variante Generale di PRGC. La Variante inciderà sullo 

sviluppo urbanistico della Città e pertanto riteniamo sia importante che “guardi avanti”, e affronti le 

questioni che oggi non si possono più ignorare e pertanto prefiguri di affrontare i problemi e le 

opportunità che ci saranno nei prossimi anni. Pertanto riduzione del consumo di suolo, mobilità 

sostenibile, valorizzazione del paesaggio, efficientamento energetico degli edifici, qualità dell’aria 

sono i temi da affrontare, certamente non solo con strumenti urbanistici, ma di cui uno strumento di 

programmazione come la variante deve tener conto. 
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2. Una premessa indispensabile 
La pandemia ci ha costretti a mutare abitudini e comportamenti ponendoci di fronte alla necessità di 

affrontarla. La percezione del pericolo, assai intensa, enfatizzata dai media e concentrata in un lasso 

di tempo breve, è andata ben oltre quanto, in passato, hanno preoccupato le conseguenze di fenomeni 

ben più importanti per il destino della specie. Sovrariscaldamento, inquinamento, potenziale 

sovrapproduzione associata a massiccia disoccupazione, ingiustizia sociale hanno innescato problemi 

che, oramai da diversi anni, affiggono l'umanità. Il Covid-19 li ha fatti passare in secondo piano, nelle 

preoccupazioni individuali e sociali, ma non li ha, di certo eliminati. Anzi sta contribuendo a far 

precipitare ulteriormente la situazione di un mondo che, nonostante le grandi opportunità offerte dallo 

sviluppo tecnologico, si sta rivelando incapace a dare risposte, necessariamente discontinue, rispetto 

al sistema economico, politico, sociale che ha determinato questa pesante situazione di crisi. Non è 

certo facile sostituire la competitività con la cooperazione, il profitto con il conseguimento del bene 

comune, lo sfrenato consumismo con la sobrietà … Appare ovvio che tutto ciò non può essere 

affrontato dalla sola urbanistica come, del resto, non può trovare soluzione in una qualsiasi altra 

disciplina; ciò non ci esime dal guardare oltre ponendoci nella prospettiva degli inevitabili 

cambiamenti che anche il territorio dovrà subire. E' indispensabile una spregiudicata analisi delle 

mutazioni in atto tesa a portare all'elaborazione di strumenti culturali capaci di promuovere interventi 

efficaci. Crediamo, ad esempio, che partendo dall'idea che le risorse debbono essere utilizzate in 

modo razionale, a beneficio dell'intera collettività, senza provocare eccessivi “traumi” all'ambiente, 

si può ridisegnare un territorio più “vivibile”. Nulla di queste problematiche hanno costituito motivo 

di riflessione propedeutica alla formazione della variante che, pertanto, al di là delle lodevoli 

intenzione programmatiche, non si discosta significativamente da contenuti e metodi dell’urbanistica 

“tradizionale”. La necessità di seguire percorsi progettuali predefiniti da leggi e piani sovraordinati, 

anch’essi ancora incapaci di concepire un diverso modello di sviluppo, non ha certo favorito la 

creatività e il coraggio progettuale. Si cerca, solamente, di mettere una pezza, a volte anche accettabile, 

a situazioni che in tutto questo tempo non hanno trovato soluzioni. Del resto la pianificazione urbana 

è soltanto una tecnica (o meglio, un insieme di tecniche) applicata ad un ambito specifico del vivere 

umano: il suo habitat. La sua funzione storica positiva è di mitigare gli effetti dei cambiamenti cui 

l'habitat è costretto ad adeguarsi. Di contro, quella negativa, ha più volte portato ad assecondare gli 

aspetti più deleteri delle trasformazioni economiche e sociali. Una dicotomia che, spesso, nelle varie 

fasi storiche, coesiste e che trova nello scontro e nelle mediazioni, parziali soluzioni. La coscienza di 

questa ambiguità determina la “qualità dell’intervento”. Si consideri, anche, come l'assetto 

urbanistico sia assai più rigido rispetto alla fluidità delle trasformazioni che su di esso hanno influenza. 

Si tratta, in primo luogo, di uno scostamento di tempi. Le decisioni prese per la città hanno tempi 

lunghi di realizzazione e, i loro effetti, tempi lunghissimi. Di qui la necessità, fin da subito, di analisi 

complesse e di previsioni che scontano, comunque, un certo grado di aleatorietà, soprattutto oggi 

dove i cambiamenti, in ogni aspetto del vivere sociale, hanno subito una straordinaria accelerazione. 

Se, con la memoria, torniamo indietro di qualche anno, abbiamo l'immediata riprova di come tutto 

era “diverso”. Sicuramente è aumentata la complessità dei fenomeni e, soprattutto, della loro 

interconnessione. Questo significa, anche, avere nuove possibilità che come tali vanno esplorate, pur 

nella coscienza delle difficoltà a concretizzarle, cogliendone, al fine di giungere al processo 

decisionale, le inevitabili ambiguità. Qui entrano in gioco scelte di fondo che neppur esse sembrano 

essere esplicate in un documento che, a nostro parere, non ha ancora piena consapevolezza delle 

trasformazioni in atto.  

 

 

3. Considerazioni sulla Variante 
La variante è certamente innovativa dal punto di vista delle finalità programmatiche in quanto 

abbandona l’approccio incrementale che di fatto ha rappresentato storicamente la missione dei piani 

regolatori per privilegiare invece la salvaguardia delle zone naturali periurbane; ciò anche attraverso 

l’eliminazione di ambiti già destinati all’edificazione dal piano vigente. Queste intenzioni della 
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variante sono quindi apprezzabili a prescindere dai dubbi e interrogativi sui contenuti tecnici e 

metodologici che di seguito vengono riportati (cap. 3.1 e cap. 4); restano comunque le difficoltà a 

valutare una proposta urbanistica atipica nei contenuti e nella veste formale. 

Esaminando gli atti emerge un significativo scostamento fra le enunciazioni programmatiche e le 

effettive trasformazioni realizzabili (ciò anche prescindendo dalla attuabilità formale della variante e 

dalla presenza di iniziative imprenditoriali). Emergono forti aspettative riposte negli apparati tecnici 

(schemi direttori, sistemi, masterplan, progetto di suolo, ecc) che veicolano messaggi accattivanti 

(resilienza, rigenerazione, accoglienza, riconversione, città-parco, ecc) ma poi producono progetti 

aleatori e fragili. La stessa riconversione di suoli edificabili in suoli naturali, timida nella quantità ma 

appezzabile negli intenti, appare piuttosto casuale in merito alla qualità e alla localizzazione. Il timore 

di “opposizioni” ha prevalso sulla lungimiranza e organicità del progetto rilocalizzativo. 

 

3.1. L’evanescenza dell’apparato disciplinare 

Prima di entrare nel merito delle specifiche scelte urbanistiche è necessario riflettere sulla 

impostazione progettuale della variante che, per quanto plausibile dal punto di vista programmatico 

e culturale, desta perplessità in merito alla sua capacità di essere strumento adeguato a rendere 

operative le nuove regole previste. 

Riteniamo, in particolare, che le criticità siano determinate dalla: 

- introduzione di un testo normativo “paesaggistico” (Elab. 4. Doc. B) parallelo alle norme vigenti e 

contenente solo definizioni, enunciazioni programmatiche, dichiarazioni di intenti estratti dal PPR; 

che appare pertanto incapace di produrre effetti giuridici, 

- creazione, quindi, di due ambiti normativi (quello della nuova variante e quello vigente) 

apparentemente autonomi e complementari ma che, in realtà, si sovrappongono senza alcun 

coordinamento determinando, tra l’altro, il paradosso giuridico dato dal prevalere di una disciplina 

generica, non esaustiva, programmatica, ma priva di certezze prescrittive (le norme “paesaggistiche”, 

Elab. 4. Doc. B) rispetto ad una disciplina (NTA del prgc vigente) basata invece su regole tecniche 

rigide, localmente argomentate e che costituiscono il testo precettivo “per definizione”. 

Per meglio chiarire queste considerazioni è necessario esaminare i documenti principali della Variante. 

Salvo le tavole di progetto (Tav. A.1, A.2, A.3), gli elaborati prescrittivi (l’Elab. 4. Doc. B, Elab. 6 

Doc. C2) non hanno i requisiti tecnico/normativi per esercitare una efficace e corretta regolazione 

delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche che sono richieste ad uno strumento urbanistico. Non è 

peraltro attribuibile a tali elaborati dei caratteri intermedi, programmatici o interlocutori come si 

evince dalle intenzioni del Comune (es. DC di adozione, Relazione Illustrativa e Schema delle NTA 

che riconoscono la loro natura precettiva) e soprattutto perché, presupporrebbero un percorso 

procedurale non concepito dalla legge (art. 15, comma 1 della LR 56/77). In assenza di modifiche 

sostanziali che approfondiscano l’impianto normativo riteniamo piuttosto improbabile che tali 

elaborati tecnici possano costituire il progetto preliminare. 

In particolare si fa presente che: 

a) l’Elab. 4. Doc. B-Schema Norme di Attuazione. Linee guida per il paesaggio e adeguamento al 

PPR propone una normativa “paesaggistica” che non ha i requisiti per produrre disposizioni 

immediatamente applicabili in quanto, recependo letteralmente le disposizioni programmatiche delle 

NTA del PPR, si configura solo come un contenitore di dichiarazioni di intenti progettuali. Le 

riportate disposizioni del PPR riguardano finalità, modalità e contenuti che devono avere i prgc per 

adeguarsi al PPR. Questo documento (Elab. 4. Doc. B), trattando (con criteri e finalità paesaggistiche) 

tutti gli ambiti già disciplinati dal prgc vigente, richiederebbe un coordinamento con lo stesso 

(coordinamento astrattamente previsto dall’art 13 delle nuove norme). Invece risulta del tutto 

autoreferenziale e senza collocazione complementare rispetto alla disciplina urbanistica in vigore 

(cioè: b.1 Norme di Attuazione e b.2 Tabelle di zona) che viene mantenuta senza integrazioni. 
b) anche le nuove previsioni di zona (tipi di intervento, parametri, destinazioni d’uso, superfici, ecc), 

per quanto dettagliatamente descritte nell’Elab. Doc. C2 Schede aree di variante. Zone C, RU, D e F, 

avrebbero efficacia solo se inserite formalmente e organicamente negli atti prescrittivi vigenti (b.1 
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Norme di Attuazione e b.2 Tabelle di zona). Questi ultimi, così novellati, dovrebbero fare parte della 

presente variante; solo a queste condizioni riteniamo si possa parlare di corretto ed efficace 

recepimento del PPR. 
 

Le perplessità sull’applicabilità della variante sono ulteriormente rafforzate dalle disposizioni dell’Art. 

13 – Entrata in vigore e disposizioni finali, comma 2: L'entrata in vigore della Variante generale al 

PRGC determina l’abrogazione delle precedenti NTA al PRGC vigente limitatamente ai contenuti di 

cui al precedente Art. 1, ed in particolare della disciplina relativa alle aree soggette a vincolo 

paesistico e archeologico di cui all’Art. 64 delle NTA vigenti. Se è vero che” l’abrogazione delle 

precedenti NTA”, perché in contrasto con le nuove norme paesaggistiche, incide “solo” sugli aspetti 

disciplinati dall’art. 1 (e a seguire gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9) della presente variante, è altrettanto vero che 

i citati indirizzi e prescrizioni del PPR riguardano l’intero territorio incidendo organicamente 

sull’impianto progettuale e normativo del piano regolatore. Riteniamo, quindi, che emergano 

incongruenze evidenti. Infatti gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 ecc richiamano le disposizioni del PPR (es. artt. 

14, 20, 22, 24, 25, 31, 32, 35, 36, 37, 38, ecc) nella semplicistica e sbrigativa intenzione di 

determinarne un’operatività automatica (e addirittura “prevalente” sul prgc vigente, cfr. Art. 3 – 

Efficacia ed attuazione del prgc, comma 3) ma dimenticando che tali norme invece richiedono 

espressamente al prgc delle conoscenze e progettualità aggiuntive (es. Art. 14. Sistema idrografico, 

Art. 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico, Art. 36. 

Tessuti discontinui suburbani, Art. 40. Insediamenti rurali, Art. 19. Aree rurali di elevata 

biopermeabilità, ecc) oppure prescrivono regole o limitazioni (Art. 25. Patrimonio rurale storico, Art. 

37. Insediamenti specialistici organizzati, Art. 38. Aree di dispersione insediativa, Art. 40. 

Insediamenti rurali, ecc) che risultano in contrasto o incongruenti con quelle del prgc vigente ma 

difficilmente sovrapponibili stante la loro natura “astratta” e generica. 

In sostanza, senza modifiche e integrazioni, è difficile ipotizzare che possano coesistere tali regole 

del PPR attivate dalla presente variante con i numerosi articoli del prgc vigente (per es. Art. 48 

Interventi ammesse nelle aree produttive confermate in zona propria (D), art. 53 Aree agricole (AREE 

E, EM, ED)). 
 

Sulla base di queste valutazioni riteniamo opportuno che l’Amministrazione Comunale verifichi che 

la variante abbia effettivamente i requisiti per dare seguito al procedimento di approvazione ma 

soprattutto che i contenuti progettuali e normativi siano adeguati a rispondere alle aspettative 

dell’Amministrazione stessa. 

 

3.2. Impostazione generale 

In quanto legata ad oggettive criticità, è sostanzialmente condivisibile la localizzazione delle zone di 

rigenerazione soggette all’atterraggio di nuova volumetria; diversamente le aree di decollo 

sembrerebbero essere sovente legate a valutazioni piuttosto pragmatiche in cui appare evidente 

l’intenzione di cautelarsi rispetto a possibili conflittualità della proprietà fondiaria. E’ infatti 

interessate rilevare come le aspettative urbanistiche consolidate ma forse anche i timori per eventuali 

iniziative legali (ricorsi) in opposizione alla riduzione di presunti diritti edificatori, risultino 

determinanti nelle scelte delle aree di decollo della volumetria e come esse godano di un certo spazio 

nella documentazione di piano (cfr. C.2 Schede, R.I. cap.6.3.5 Schede zone RU, C e altre). 

 

3.3. Considerazioni sui singoli interventi urbanistici 

In merito alle scelte urbanistiche proponiamo alcune considerazioni. 
 

1) zona ex agricola ora a servizi “SP” per la sede dei pompieri, (ex deposito Bianciotto) 

Per quanto la localizzazione possa risultare idonea alla nuova destinazione d’uso (ma soggetta ad 

attività di bonifica) riteniamo preferibile la conferma della destinazione agricola del prgc vigente, 

attribuendole inoltre la specifica funzione di rinaturalizzazione che risulterebbe funzionale anche 

all’efficientamento del corridoio ecologico del Lemina e alla qualificazione della fascia agricola in 
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cui passa la circonvallazione. Soluzione estetica di cui ne trarrebbe giovamento la cascina Eataly. 

Peraltro occorre evidenziare la sostanziale incongruenza di questa previsione urbanistica con le 

prescrizioni piuttosto stringenti del PPR (artt. 14, 19, e 20). 
 

2) Zona RU6.1 ex “Elettrodi” 

La proposta di variante prevede la sostanziale conferma della già vigente previsione di ristrutturazione 

urbanistica. Va tuttavia evidenziato che, all’opposto della zona “ex Bianciotto”, la qualità ambientale 

dello stato di fatto appare migliore rispetto allo stato di diritto (cioè della destinazione data dal prgc 

vigente); pertanto, più che una criticità la zona può essere considerata una opportunità. Ormai l’area 

è priva di manufatti e si caratterizza per la potenzialità ambientale e la collocazione urbana che la 

rendono più idonea a irrobustire la fascia verde periurbana; riteniamo quindi che essa debba essere 

concepita come zona di decollo di volumetria e destinata a verde/urbano o a zona agricola. 
 

3) Zona RU5.1 “Turk” 

La variante conferma le previsioni vigenti ignorando le proposte di recupero e valorizzazione 

avanzate nel tempo. La previsione della quasi totale demolizione del merlettificio dovuta alla recente 

“variante ponte” risulta incongruente con l’art 26 del PPR e con le catalogazioni proposte dallo stesso 

(Pinerolo SS41 Industria laniera e serica: lungo il Canale Moirano 4301). Si richiede quantomeno 

che le norme della variante ripristino le regole di tutela e valorizzazione operanti prima della suddetta 

variante. 

 

4) Zona Riva – ex zona CP11 

La previsione di includere l’area CP 11 nel meccanismo perequativo determina un incremento 

volumetrico in quanto viene mantenuta la preesistente cubatura, ora trasformata in edilizia sociale. 

Oltre ai dubbi sulla opportunità di nuove case per edilizia sociale quando invece sarebbe consigliabile 

utilizzare meglio il patrimonio edilizio esistente, appare discutibile l’occupazione di suolo ora 

coltivato poiché provoca degli impatti ecologici. Riteniamo pertanto accettabile la previsione a 

condizione che all’area di decollo venga data una destinazione agricola. 

 

5) Zona ex F9 ora zona produttiva DE 

La variazione urbanistica comporta il passaggio dalla destinazione “mirata” prioritariamente a sup-

porto del polo tecnologico connesso alla filiera dei rifiuti ad una più generica destinazione industriale. 

L’esigenza di una motivazione documentata, che apparirebbe comunque necessaria stante l’edifica-

zione in area ora libera e naturale, diventa di fatto indispensabile a causa dell’evidente incongruenza 

col PPR (es. art. 20 - Area di elevato interesse agronomico). 
 

 

3.4. Perplessità sulla perequazione urbanistica 

La variante introduce la perequazione urbanistica “puntuale” quale modalità essenziale per favorire 

le trasformazioni territoriali; è una opzione condivisibile perché attesta l’intenzione di passare da una 

astratta previsione ad una effettiva attuazione del disegno urbanistico. In realtà sarebbe più 

appropriato il termine “compensazione” in quanto l'uso dello strumento è teso, non tanto a “perequare” 

il valore delle aree, quanto a correggere una situazione di fatto senza troppo pregiudicare interessi 

privati che si assumono come acquisiti. Per quanto tale pratica, pur non regolamentate in maniera 

organica a livello nazionale, sia ormai diffusa, non ci risulta che il Comune sia dotato di strumenti o 

provvedimenti di regolamentazione di questo meccanismo (es. il prgc vigente, un regolamento 

specifico). Soprattutto non ci pare che le previsioni di puntuali trasferimenti di diritti edificatori (cfr. 

C.2 Schede) siano disciplinate dalla presente variante. In merito alla questione proponiamo alcune fra 

le molte riflessioni possibili: 

a) in questa procedura di trasferimento di diritti edificatori (cioè di volumetrie) non viene precisato 

quale siano le modalità gestionali e il ruolo del Comune; 
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b) trattandosi di relazioni economiche (tra l’altro in regime monopolistico in quanto sono circoscritte 

le volumetrie che devono essere obbligatoriamente acquistate) fra privati proprietari delle zone di 

decollo e di atterraggio non è chiaro se esista un ruolo del Comune per governare il prezzo della 

volumetria; 

c) non è chiaro se esita una relazione diretta fra aree di decollo e di atterraggio della volumetria oppure 

esista un’unica “banca delle volumetrie”. La questione ci pare non secondaria in quanto, se per il 

promotore dell’intervento potrebbe essere indifferente il luogo di acquisto della volumetria, la stessa 

cosa non vale per i proprietari di tali volumetrie posti in concorrenza fra loro; 

d) riteniamo che il Comune debba avere un ruolo essenziale della scelta delle aree di decollo; è 

tuttavia ragionevole pensare che sia interesse delle collettività che vengano prioritariamente cedute 

le volumetrie delle aree destinate a parco pubblico. 

e) anche le modalità ed i tempi del “volo” non sembrano essere sufficientemente chiariti. 

E’ opportuno pertanto che la normativa di variante sulla perequazione sia più articolata e trasparente 

per evitare eccessiva discrezionalità e arbitrarietà nella gestione del piano. 

 

4. L’inconsistenza dell’adeguamento al PPR 

Per quanto i vari elaborati della variante tendano ad omaggiare l’approccio paesaggistico seguito per 

l’adeguamento al PPR, riteniamo che lo stesso non siano supportato da una strumentazione tecnica e 

normativa efficace e conforme le disposizioni di legge. 

Se è vero che la documentazione cartografica della variante (7. Tav. D1 Tavola dei beni paesaggistici, 

8. Tav. D2 (a, b, c) Tavola delle componenti paesaggistiche, 9. Tav. D3 Tavola della percezione visiva, 

10. Tav. D4 Tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR) costituisce 

parte importante per il recepimento del suddetto piano sovraordinato, è anche vero che il supporto 

che deve essere fornito della disciplina operativa, allo stato attuale, appare del tutto evanescente. 

Come già evidenziato al precedente cap. 3.1, la struttura normativa del prgc (NTA e Schede di Zona) 

non viene integrata per recepire i principi di tutela e valorizzazione. Riteniamo quindi che esistano 

delle evidenti criticità in merito alle modalità di adeguarsi al PPR. Ma riteniamo soprattutto che, oltre 

al “mero” adeguamento “burocratico” al PPR, la pianificazione paesaggistica debba completarsi sulla 

base di conoscenze e progettualità a scala locale che assumano effettivamente il concetto di paesaggio 

come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 

deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (Convenzione Europea del 

Paesaggio, artt. 1). Diventano quindi qualificanti quelle forme di pianificazione partecipata (il c.d. 

modello bottom up) che, invece, riscontriamo essere regolarmente escluse o non favorite perché non 

ritenute compatibili con i tempi, le finalità e gli interessi della pianificazione. 

Riteniamo, per esempio, che le particolarità paesaggistiche proposte nelle tav E. Masterplan degli 

spazi aperti e del paesaggio - E1 e E2 (Progetto di suolo) possano essere ampliate includendo altre 

parti del territorio con caratteri identitari interessanti da valorizzare (l’ambito montano del Crò e 

Talucco, il Galoppatoio di Baudenasca, la dorsale di Costagrande, ecc). 
 

Nel comporre un sistema perequativo che abbia ragionevoli prospettive attuative (cioè senza 

conflittualità con gli interessi fondiari), la variante ha confermato (ma nel caso di una variante 

“confermare/mantenere” equivale a “prevedere”) delle previsioni incrementali sostanzialmente 

incongruenti col PPR e in alcuni casi urbanisticamente discutibili. Quindi, oltre a quanto già suggerito 

o richiesto in precedenza e tenendo conti dei diritti acquisiti maturati esclusivamente sulle base di 

concessioni rilasciate, richiediamo una attenta rivalutazione delle zone CE5.1 (via Toscanini), CE4.1 

(Ospedale) e CE7.1 (Riva) perché insediamenti esterni a tessuti strutturati che, in certa misura, 

contribuiscono ad attivare processi di dispersione insediativa. 

 

                                                                                Pinerolo 16/09/2020 

 

 

Per Osservatorio 0121 Salviamo il paesaggio – Difendiamo i territori 
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BERTOLOTTI Paolo              ____________________________ 

 

 

BERTOLOTTO Luciano _____________________________ 

 

 

GARNERO Enzo           _________________________________ 

 

 

 

Per l’associazione  “Rita Atria”  di Pinerolo 

 

 

     INCURATO Arturo Francesco            ________________________ 

 

 


