
 
 

 

 
DIPARTIMENTO TERRITORIO EDILIZIA E VIABILITA’ 
Unità di progetto PTGM 
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6211 
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it. 
www.cittametropolitana.torino.it 

1 

AVVISO AL PUBBLICO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE  

 PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO  

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i. 

 

Premesso che: 

con Decreto del Sindaco metropolitano n. 35 del 02.04.2021, è stata adottata la Proposta tecnica di 

progetto preliminare del Piano territoriale generale metropolitano, comprensiva del Documento tecnico 

di specificazione (Fase di scoping),  

con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 66 del 22.12.2022 è stato adottato il Piano territoriale 

generale metropolitano (preliminare) ai sensi dell’articolo 7bis comma 3 della LR 56/77, comprensivo 

del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica; 

Considerato che: 

non essendo stati ravvisati eventuali impatti transfrontalieri del PTGM, non si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 152/2006. 

 

SI RENDE NOTO 

l’avvio, ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. 152/2006 della fase di consultazione per la 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale Generale Metropolitano 

(PTGM). 

Il PTGM, in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale e nel Piano 

Paesaggistico Regionale, e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinati a 

valenza territoriale, definisce la pianificazione generale del territorio metropolitano (comma 2bis, 

art. 5, LR 56/77): 

− configurando l'assetto del territorio; 

− tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità; 

− considerando la pianificazione comunale esistente; 

− coordinando le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano 

necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale 

organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti. 
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Il Piano territoriale generale metropolitano si fonda su 4 macro obiettivi (MetroGOAL): 

MGOAL 

MGOAL 1 
Resilienza del sistema territoriale metropolitano e delle sue comunità rispetto agli impatti 

negativi derivanti da fenomeni naturali ed antropici 

MGOAL 2 
Sviluppo sostenibile diffuso e di qualità della città metropolitana nel suo complesso, anche 

considerate le molteplici vocazioni locali 

MGOAL 3 
Migliore livello di competitività del territorio metropolitano ed attrazione di investimenti 

qualificati e qualificanti 

MGOAL 4 Efficacia e tempestività dell’azione di governo del territorio metropolitano 

 

Al fine di condurre la verifica preliminare degli effetti ambientali e territoriali potenzialmente indotti 

dalle previsioni di Piano, si è provveduto ad un sistematico raffronto tra gli Schemi di azioni del 

PTGM sui sistemi ambientali individuati.  

Nel complesso, è stato rilevato che gli obiettivi del Piano influiscono in modo positivo sui diversi 

sistemi. Il contenimento del consumo di suolo e la tutela della qualità dell’acqua superficiale e 

sotterranea favoriscono la conservazione delle matrici suolo e acqua attraverso la salvaguardia degli 

usi naturali. Il Piano territoriale generale metropolitano, stabilisce inoltre disposizioni specifiche inerenti 

all’integrità e continuità del più ampio sistema rurale paesistico-ambientale. 

Si comunica altresì che: 

• l’Autorità Procedente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è il Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – 

Unità di Progetto Pianificazione territoriale generale metropolitana della Città Metropolitana di Torino, 

con sede in Corso Inghilterra 7, 10138 Torino; 

• l’Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale 

– Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino, con 

sede in Corso Inghilterra 7, 10138 Torino; 

• il Responsabile del Procedimento per l’Autorità Procedente è l’arch. Claudio Schiari, Direttore del 

Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di Torino. 

• il Responsabile del Procedimento per l’Autorità Competente è l’ing. Claudio Coffano, Direttore 

del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino. 

 

Si dà atto che, ai sensi del comma 3, art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 44 della L.R. 19/2009, il 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica comprende la Valutazione di Incidenza di cui 

all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 come modificato dall’art. 6 del D.P.R. 120/2003. 
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Gli elaborati del PTGM, il Rapporto ambientale (comprensivo della sezione relativa alla Valutazione 

di incidenza) e la Sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

• Autorità Procedente: Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Unità di Progetto Pianificazione 

territoriale generale metropolitana della Città Metropolitana di Torino, con sede in Corso Inghilterra 

7, 10138 Torino; 

• Autorità Competente: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Funzione Specializzata 

Valutazioni Ambientali VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino, con sede in Corso Inghilterra 

7, 10138 Torino. 

 

La documentazione depositata è consultabile sul sito web dell’Autorità Procedente e dell’Autorità 

Competente ai link di seguito indicati: 

• http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/ufficio-di-piano 

• http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/ufficio-di-piano/preliminare-

di-ptgm/preliminare-di-ptgm-4 

 

Il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono disponibili e consultabili nella loro 

interezza al seguente link: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/procedure-vas 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del Piano 

territoriale generale metropolitano, del relativo Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, e 

presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 

conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al seguente indirizzo PEC:  

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it  

indicando in oggetto “Osservazioni alla VAS del PTGM” 

 

Tale avviso tiene luogo anche delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241.  

 

 

Dirigente della Direzione di Dipartimento 

Territorio, edilizia e viabilità 

arch. Claudio Schiari 

  - sottoscritto con firma digitale - 
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