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Provincia di Torino
Servizio Urbanistica
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OGGETTO:Ampliamento fabbricato esistente in area L1 riconosciuta con contestuale
Variante semplificata al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.
Proponente: LIDL Italia S.r.l.
Comune di CHIERI
Parere sulla relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS
Descrizione e localizzazione dell’intervento
La procedura di S.U.A.P riguarda l’ampliamento di un punto vendita alimentare LIDL
ubicato all’intersezione tra Via Conte Rossi di Montelera e Via Lombroso. Il lotto in
questione ha una superficie pari a 4.325 mq ed è classificato dal vigente P.R.G.C. in zona
“Cr28-Tp Area di trasformazione da produttivo ad area prevalentemente residenziale e
terziaria, ricettivo”, con riconoscimento di Localizzazione Commerciale non addensata.
La Variante comporta la modifica del parametro urbanistico - di cui all’Art. 35 delle NdA che quantifica la superficie lorda da destinarsi a commercio e/o pubblici esercizi,
elevandolo da 1.000 a 1.500 mq al fine di consentire la razionalizzazione delle aree
deposito, servizi per il personale ed impianti tecnologici. Nella pratica, l’intervento
consisterà nell’aggiunta di una campata al corpo principale e nella realizzazione di due
nuovi corpi di fabbrica ad esso adiacenti per una nuova superficie coperta di 297 mq, in
parte sviluppata su 2 p.f.t.. La SLP varierà da 997,19 mq a 1.404 mq.
Area di P.E.C.

P.E.C. in progetto
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Parere
In relazione alla Variante in oggetto, considerato che la Provincia partecipa alla procedura
di VAS quale soggetto esclusivamente consultivo con competenze ambientali secondo la
DGR 12-8931 del 09/06/2008 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione
ambientale strategica di piani e programmi”, si ritiene che, ferma restando la competenza
comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, essa non
produca effetti significativi a scala territoriale sull’ambiente e pertanto non debba
essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -
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Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia
Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Area Metropolitana
urbanistica.metropolitana@regione.piemonte.it

Data

Prot. Gen. n. *
Classificazione: 11.60.10/ B40257
* riportato nei matadati DOQUI

OGGETTO: Comune di CHIERI
Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi della LR 56/77 e s.m. i. nonché
del DPR 160 del 2010.
istanza ampliamento fabbricato commerciale sito in via Conte Rossi di Montelera 14 con
variante semplificata al P.R.G.C. presentata da Soc. Lidl Italia srl
Parere urbanistico.

Premesse
Premesso che:
- con istanza in data 13 marzo 2014 il signor Bertazzini Silvio in qualità di legale rappresentante
della Soc. LIDL ITALIA SRL, ha presentato istanza di attivazione del procedimento per
l’autorizzazione all’ampliamento del fabbricato commerciale, sito in Comune di Chieri, via Conte
Rossi di Montelera 14;
- l’ampliamento del fabbricato prevede un incremento di superficie coperta pari a 297 mq, sull’area
di proprietà della Società richiedente;
- nel PRGC vigente l’area oggetto di intervento ha destinazione commerciale, ma prevede una
superficie commerciale massima pari a 1000 mq, rendendo necessaria una variante urbanistica;
Il Dirigente Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Chieri ha
convocato la conferenza di servizi per l’esame del progetto in data 26 maggio 2014 ai sensi. 17bis
della LUR e dell’art. 8 del D.P.R. n.160 del 2010.
La seconda riunione della conferenza sarà convocata a seguito della pubblicazione e dell’esame
delle eventuali osservazioni.

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4322373

Sulla scorta degli approfondimenti sino ad ora effettuati, sono stati messi a punto e trasmessi gli
elaborati elencati nel seguito, relativamente ai quali è formulato il presente parere urbanistico:
Per la prima riunione della Conferenza sono pervenuti a questi uffici con Prot. gen. n. 14568 del 3
maggio 2014 i seguenti elaborati:
− Relazione illustrativa
− Documento tecnico di verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS
− Relazione tecnica relativa all’adattabilità ai fini del superamento delle barriere
architettoniche
− Verifica di compatibilità acustica
− Tav. 1, Estratti, Planimetria generale, Schemi e calcoli planovolumetrici.
− Tav. 2, Planimetria generale, Pianta, Prospetti, Sezioni (stato di fatto)
− Tav. 3, Piante, Prospetti, Sezioni (Progetto)
− Tav. 4, Piante, Prospetti, Sezioni (in sovrapposizione)
− Tav. 5, Schemi legge 13/89
− Tav. 6, Viste assonometriche
− Tav. 7, Verifica area a parcheggio ai sensi art. 25 DCR29/10/99
Il giorno 17 giugno 2014 sono stati trasmessi via Posta Elettronica Certificata i seguenti elaborati
integrativi:
− Relazione illustrativa
− Integrazione A - Relazione illustrativa
− Elaborati grafici – Stralcio delle modifiche cartografiche
− Ds – Norme Tecniche di Attuazione stralcio
− Tav. 7 Verifica area a parcheggio ai sensi art. 25 DCR29/10/99
1.
Situazione urbanistica comunale
Il Comune di Chieri è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 36–19211 del 19.05.1997.
Successivamente sono state approvate tre varianti Strutturali: D.G.R. n. 34-06092 del 23.05.2002,
D.G.R. n.7-09855 del 8.07.2003 e D.G.R. n. 12-03755 del 11.09.2006. E’ stata inoltre approvata la
Variante Strutturale n.10 con la procedura di cui alla LR 1/07.
Il Comune ha attivato la procedura di adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico mediante
Variante Strutturale con la procedura di cui alla LR 3/2013.
In sede di variante strutturale erano state inoltre definite le aree libere, dense e di transizione ai sensi
delle prescrizioni del PTC2.
2.
Intervento proposto e contenuti della variante urbanistica
In linea con le direttive aziendali volte a offrire al cliente una disponibilità di prodotti, sia
confezionati che freschi, la LIDL ITALIA srl intende migliorare e completare l’offerta dell’unico
punto vendita di Chieri attraverso una migliore organizzazione del settore “fresco” (reparti carne e
pesce) e l’introduzione del settore “panificazione” per la produzione e vendita di pane fresco. La
società intende, inoltre, aumentare gli spazi dei servizi riservati ai dipendenti,migliorare la fruibilità
di quelli esistenti, razionalizzare le superfici destinate al ricevimento merci e agli impianti
tecnologici.
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La presente variante riguarda l’ampliamento della superficie del fabbricato commerciale esistente al
fine di poter consentire la razionalizzazione delle aree a deposito, servizi per il personale e impianti
tecnologici dell’attività commerciale (punto vendita alimentare “LIDL”) ubicata in Area “Cr28 –
Tp”. A tale scopo, si rende necessaria la modifica del parametro urbanistico di cui all’art. 35 punto 5
delle N.d.A. che quantifica la superficie lorda massima da destinarsi a “superficie per commercio e/o
pubblici esercizi” in mq 1.000.
L’intervento prevede sostanzialmente l’ampliamento del fabbricato esistente mediante l’aggiunta di
una campata al corpo principale e la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica adiacenti ad esso.


I dati quantitativi principali dell’intervento in progetto sono:
Sup. in proprietà Mq 4.325,00;
Sup. fondiaria Mq 4.325,00;
Sup. coperta esistente Mq 997,19;
Sup. coperta in ampliamento Mq 297,01;
Totale sup coperta Mq 1.294,20
Sup. lorda pavimento esistente Mq 997,19;
Sup. lorda pavimento in ampliamento Mq 407,29;
Totale sup. lorda di pavimento Mq 1.404,48
I dati quantitativi principali riferiti agli standard urbanistici sono:
Area a servizi (uso pubblico) Mq 406.68
Area a parcheggio privato Mq 491,37
Area a verde privato Mq 627,71
Nel dettaglio, l’ampliamento sviluppa una nuova superficie coperta di mq. 297,01
in parte sviluppata a due piani fuori terra per complessivi mq. 407,29 di nuova S.L.P..
3.
Aspetti paesaggistici ed ambientali della variante
Per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, è stato predisposto dall’Amministrazione
comunale l’elaborato di Verifica di assoggettabilità alla VAS, che propone l’esclusione dalla
procedura di valutazione, ai sensi della DGR n.12-8931 del 9.6.2008. Lo studio presentato è stato
quindi analizzato dall’Organo Tecnico Regionale per la VAS, il quale ha ritenuto, in applicazione
della DGR 12–8931, che la variante non debba essere assoggettata a Valutazione ambientale
strategica (cfr. Contributo Organo Tecnico Regionale per la VAS trasmesso in allegato al presente
parere). All’interno di tale nota, alla quale si rimanda integralmente, sono evidenziate alcune
osservazioni e prescrizioni metodologiche alle quali ci si dovrà attenere per l’approvazione della
variante urbanistica.
Per quanto riguarda le problematiche idrogeologiche, l’area di pertinenza dell’intervento risulta
classificata in classe I di pericolosità geomorfologica.
4.
Parere urbanistico
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, trattandosi di un modesto ampliamento dell’attività
commerciale esistente, si osserva che l’area in oggetto è attualmente già adibita ad uso commerciale
ed è classificata come area “Cr28-Tp – area di trasformazione da produttivo ad area prevalentemente
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residenziale e terziaria, ricettivo” con riconoscimento di Localizzazione Commerciale non addensate
L1-Cr28-Tp. Le vigenti norme di attuazione definiscono le prescrizioni da rispettare in tali zone e
prevedono una soglia massima di 1000 mq destinati a commercio e pubblici esercizi.
Considerato che l’art.16 dell’allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999,
n. 563-13414, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la Deliberazione del
Consiglio Regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016 prevede che, ai fini della salvaguardia della
concorrenza, “L’apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi
commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il
rispetto dei principi contenuti nell’articolo 41 della Costituzione e nella l. 287/1990, nel d.lgs.
59/2010, nel d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e nel d.l. 1/2012 convertito dalla l.
27/2012.”, si ritiene che la presente variante sia necessaria anche ai fini dell’adeguamento alla
normativa regionale di riferimento. Si richiede pertanto che all’interno dell’art. 31 delle N.d.A., al
punto relativo all’area normativa Cr28-Tp, punto 1) lettera b) il parametro urbanistico che quantifica
la superficie lorda massima complessiva da destinarsi a “attività commerciali al dettaglio U4 e
attività di somministrazione di alimenti e bevande U7” pari a 1000 mq, sia eliminato e sostituito con
la frase: “Gli usi U4 e U7 sono ammessi nel rispetto dell’art.16 dell’allegato A alla Deliberazione
del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414.”.
Si evidenzia la necessità di ottemperare alle prescrizioni dell’art. 25 della citata DCR, (fabbisogno di
aree a parcheggio) al fine di poter procedere con la realizzazione dell’ampliamento previsto dal
progetto.
5.
Conclusioni
In considerazione di quanto sopra evidenziato si ritiene, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici,
che la proposta di variante dello Strumento Urbanistico vigente relativa all’intervento in esame,
redatta sulla base degli elaborati trasmessi alla Regione Piemonte con Prot. gen. n. 14568 del 3
maggio 2014 e integrati con Posta Elettronica Certificata il giorno 17 giugno 2014, sia assentibile a
condizione che siano modificate le NdA come indicato nel precedente paragrafo. Dovranno inoltre
essere rispettate le dotazioni di standard urbanistici di cui all’art 21 LR 56/77 e s.m.i. e art. 25
dell’allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414.
Ai fini dell’approvazione della variante si ricorda che gli elaborati tecnici dovranno essere pubblicati
per 15 giorni consecutivi ed entro i successivi 15 giorni potranno essere presentate osservazioni. La
conferenza provvederà poi a valutare le osservazioni, previo assenso della Regione, esprimendosi
entro i successivi 30 giorni.

Il funzionario:

arch. Elisabetta Matta

Il Dirigente del Settore Progettazione, Assistenza,
Copianificazione Area Metropolitana
arch. Jacopo CHIARA
(firmato digitalmente)
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Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica

Prot. n.12/22293/2014
OGGETTO:

COMUNE DI CHIERI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE
- AI SENSI DEL D.P.R. N. 160/2010 E 4 COMMA ART. 17/BIS DELLA L.R.
56/77 E S.M.I. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente di Chieri, ai sensi del comma 4 art. 17/bis
della L.R. 56/77 e s.m.i., integrato con la Verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS (ai sensi del
D.Lgs. 152/2006), presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Chieri, ai sensi del D.P.R.
n. 160/2010 s.m.i. dal legale rappresentate della Società LIDL Italia SRL;
(Prat. V 17bis n. 03/2014)
dato atto che in data 22/05/2014 è stata convocata, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Chieri, la Conferenza dei Servizi con PEC prot. n. 77500 del 07/05/2014, successivamente
posticipata al 26/05/2014 con PEC prot. n. 81275 del 13/05/2014, nell’ambito della procedura ai sensi del
D.P.R. 160/2010 e comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i. inerente l'ampliamento del fabbricato
commerciale (senza aumento della superficie di vendita) sito in via C.R. Montelera 14, della Società
LIDL Italia SRL;
rilevato che nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 26/05/2014 presenti gli Enti sovraordinati è
emerso l'esigenza di realizzare una rotatoria all'intersezione tra via C.R. di Montelera e via Lombroso,
verificando contestualmente gli standards a Servizi dell'attività commerciale come definiti dalla L.U.R. e
dalla disciplina sul commercio;
preso atto che con P.E.C. prot. n. 102920/2014 del 18/06/2014 sono state trasmesse le integrazioni,
congiuntamente alla convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi in data 02/07/2014;
preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così
come emergono dagli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 26/05/2014, nonché dagli elaborati
tecnici trasmessi, finalizzati all'ampliamento del fabbricato commerciale (senza aumento della superficie
di vendita) sito in via C.R. Montelera 14, della Società LIDL Italia SRL;
rilevato che, nello specifico, la Variante urbanistica propone la modifica del parametro urbanistico di cui
all'art. 35 punto 5 delle N.d.A. del P.R.G.C., aumentando la superficie lorda da destinarsi a "superficie per
commercio e/o pubblici esercizi" da 1.000 mq a 1.500 mq;
preso atto che il Comune di Chieri è esonerato dall’adeguamento al PAI (D.G.R. 63-5679 del
25.03.2002);
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visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia prot. n. 83214/lb6 del
15/05/2014, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;
dato atto che la Provincia:
- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17/bis
della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni e pertanto
risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;
atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs
18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell’art. 5 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.
visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;
DETERMINA
1. di formulare, ai sensi del comma 4 dell'art. 17/bis della L.R. 56/77, in merito al progetto di Variante
semplificata relativa all'ampliamento del fabbricato commerciale (senza aumento della superficie di
vendita) sito in via C.R. Montelera 14, della Società LIDL Italia SRL e della rotatoria posta
all'intersezione tra via C.R. di Montelera e via Lombroso nel Comune di Chieri, la seguente
osservazione:
• in riferimento alla rotatoria prevista all'intersezione tra via C.R. di Montelera e via Lombroso si
rammenta, a titolo di apporto collaborativo, di prevedere degli angoli di deflessione e fasce
d'ingombro compatibili con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19
Aprile 2006, ad oggetto: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali", valutando se l'adiacente via Lagrange possa avere un'immissione in rotatoria;
2. di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la
compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. di trasmettere la presente determinazione, per i successivi provvedimenti di competenza, al Comune
di Chieri, alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino, lì 01/07/2014
X Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
Il Direttore Territorio Area
Trasporti e Protezione Civile
Arch. Paolo Foietta
f.to in originale
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