
 
RESOCONTO DEL CONVEGNO 

Trasformazioni urbanistiche al servizio del bilancio: 
una politica inaccettabile 

Torino, 24 gennaio 2015 
 

Trasformazioni urbanistiche al servizio della comunità e a tutela dei territori oppure operazioni focalizzate sul 

tamponamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, che lasciano campo libero alle speculazioni? 

 

Gli amministratori pubblici possono soddisfare gli interessi e i bisogni dei cittadini anche in tempi di spending 

review, senza svendere i beni della collettività e ricorrere agli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione? 

Casi critici, esperienze virtuose, strumenti a disposizione dei cittadini  

per far rispettare i propri interessi 

 

 
 

Introduzione del moderatore – Massimo Mortarino  (Salviamo il Paesaggio – Comitato per il 

torinese) 

Stiamo attraversando da anni un momento sociale in cui una “parola chiave”, soprattutto, sembra scandire il flusso 

degli eventi: CRISI.  Una componente che condiziona pesantemente non solo la sua nicchia tradizionale, l’economia, 

ma anche la società nel suo complesso. Ci troviamo quindi di fronte a una crisi che coinvolge molti ambiti e comporta 

effetti pericolosi e negativi, in particolare nei rapporti fra i cittadini e la politica, fra i cittadini e i pubblici 

amministratori, a livello nazionale o locale.   

Se il cittadino si oppone a un progetto, a una decisione della Pubblica Amministrazione, concepite da quest’ultima 

come la migliore (o l’unica) soluzione a un problema o la giusta risposta a una specifica esigenza, ciò viene percepito 

come semplice e immotivato rifiuto, come una posizione assunta per partito preso.  Per contro i cittadini, non avendo 

fiducia nei comportamenti dei pubblici amministratori (dai quali, peraltro, molto spesso non sono adeguatamente 

coinvolti in quelle necessarie valutazioni preliminari che devono accertare l’effettiva rispondenza di un progetto alle 



aspettative della collettività e la congruità degli obiettivi individuati), sono portati a recepire ogni annuncio della stessa 

come presa di posizione unilaterale e probabilmente contraria agli interessi dei cittadini. 

Tale situazione contribuisce alla creazione di una sorta di pericoloso “muro” fra le due parti, fra chi DEVE decidere 

autonomamente per il meglio (trascurando di svolgere un compito su esplicito mandato dei cittadini) e chi è convinto 

di SUBIRE azioni  contrarie ai propri interessi proprio da parte di chi da essi è stato eletto per tutelarli. Il dialogo fra le 

parti, quindi, si riduce sempre di più, a discapito dell’attuazione di quei modelli partecipativi che rappresenterebbero 

una soluzione ottimale.  

Il convegno di oggi, organizzato dal Comitato Torinese di SALVIAMO IL PAESAGGIO 

– DIFENDIAMO I TERRITORI, vuole proporre un rapido stato dell’arte di questa 

situazione dimostrando, attraverso esempi concreti, che esiste la possibilità per i 

pubblici amministratori, anche in tempi di spending review e di carenza di risorse, 

di svolgere il proprio lavoro in condivisione con i cittadini, perseguendo 

effettivamente gli interessi e i bisogni della collettività, tutelando i beni comuni, 

l’ambiente, il territorio, il paesaggio, ecc. Nella seconda parte, inoltre, 

affronteremo l’importante aspetto degli “strumenti” a disposizione dei cittadini 

per “pretendere” che i propri amministratori agiscano secondo gli interessi della 

collettività, anche quando non dimostrassero di avere intenzione di farlo.   

Va sottolineato che oggi esistono, per limitarci al nostro territorio, centinaia di 

movimenti, associazioni, comitati che si battono per la tutela dei beni comuni, in 

prima linea riguardo a specifici casi locali. Realtà dotate, oltre che di valori e obiettivi solidi e precisi, di evolute 

competenze ed esperienze in materia di urbanistica, ambiente, ecc., che tuttavia sono spesso scollegate fra loro, 

focalizzate esclusivamente sul proprio circoscritto obiettivo. Il nostro Comitato vuole ribadire che per fare pressione 

sui pubblici amministratori affinché le loro azioni siano trasparenti e condivise con la collettività, occorre fare 

“massa critica”, coordinando sinergicamente i gruppi di cittadini organizzati che si occupano di un “proprio” problema 

per disporre di una forza in grado di analizzare e valutare i progetti partoriti dalle pubbliche amministrazioni, elaborare 

gli opportuni miglioramenti o addirittura proposte alternative, al fine da recuperare il ruolo originario di “attore” 

privilegiato nei processi di destinazione e riqualificazione dei beni comuni. 

La struttura di questo convegno è semplice. Dopo una breve presentazione del FORUM “Salviamo il Paesaggio – 

Difendiamo i Territori (a cura di Maria Cariota, portavoce del Comitato Torinese del Forum), Federico Sandrone 

(Salviamo il Paesaggio – Comitato per il Cuneese) illustrerà gli aspetti contrastanti e spesso contrari ai reali bisogni dei 

cittadini delle normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, di dubbia interpretazione e applicazione. 

Quindi verranno esposti tre casi reali, a livello locale, che esemplificano come la gestione e riqualificazione dei beni 

comuni venga focalizzata dai pubblici amministratori sulle necessità di bilancio, piuttosto che sulle aspettative della 

collettività: area ex Westinghouse-Nebiolo (Damiano Carretto), area Thyssenkrupp (Giovanna Bollatto)  e Cavallerizza 

Reale (Emanuele Negro). Tre progetti di riqualificazione diversi fra loro, ma con alcune caratteristiche comuni: centri 

commerciali, residenze, ecc. 

A questo punto, lo stato dell’arte verrà completato dalla testimonianza di un amministratore pubblico (Andrea 

Chemello, sindaco di Tronzano – VC), che presenterà le problematiche alle quali l’amministrazione locale deve far 

fronte e dimostrerà se sia realmente possibile amministrare i beni comuni facendo l’interesse dei cittadini, affrontando 

in modo concreto e trasparente i mille ostacoli da superare e coinvolgendo i cittadini nelle scelte da intraprendere. 

Ultimo intervento previsto, quello di Paolo Maddalena (vicepresidente emerito della Corte Costituzionale) che 

illustrerà gli strumenti offerti ai cittadini dalla Costituzione della Repubblica per pretendere la tutela dei propri 

interessi, a partire dalla definizione di “territorio come bene di proprietà popolare”.   

Prima di iniziare, vorrei sottoporvi lo stralcio di un recente discorso pubblico, invitando i presenti a indovinare chi sia 

l’autore: 



 
 

Bene, avete indovinato chi abbia pronunciato queste parole…? 

Un noto ambientalista? Gandhi? Vandana Shiva? 

Niente di tutto questo: si tratta di Papa Francesco e credo che valga la pena meditare su queste parole e su chi le ha 

pronunciate… 

 

Maria Cariota (Salviamo il Paesaggio – Comitato per il Torinese) 
Cos’è il Forum nazionale “SALVIAMO IL PAESAGGIO – DIFENDIAMO I TERRITORI” 

 

Il Forum, con una struttura simile a quello dei Movimenti per l’Acqua, è una sorta di 

"Grande Alleanza" in difesa del territorio, a cui aderiscono attualmente 1009 

organizzazioni (95 associazioni nazionali e 914 tra comitati e realtà locali), più 9000 

persone. Considera l’indipendenza una caratteristica indispensabile, quindi non riceve 

alcun tipo di finanziamento pubblico, né ha sponsor privati. È nato il 29 ottobre 2011 a 

Cassinetta di Lugagnano, piccolo comune a 30 km da Milano e primo Comune italiano 

ad avere adottato un Piano di Gestione del Territorio a "crescita zero " (nel 2007). 

 

 

CONSUMO DI SUOLO 

Negli ultimi 30 anni abbiamo cementificato un quinto dell’Italia, circa 6 milioni di ettari.  

Negli ultimi anni il consumo di suolo in Italia è cresciuto a una media di circa 8 metri quadrati al secondo, ogni 

ora spariscono 2,8 ettari. Ogni giorno se ne sono andati per sempre quasi 70 ettari.  

l’Italia ha da anni il più basso tasso di crescita demografica d’Europa (e tra i più bassi del mondo) e il più alto 

tasso di consumo di territorio d’Europa. Quando invece l’andamento è demografico è fermo da 20/30 anni. 

In Piemonte dal 1996 al 2012 si è passati da una superficie totale urbanizzata di 147.647 ettari a 183.265 ettari 

(cioè +24,1%). 

La media di terreni cementificati in Europa è del 2,3% mentre 14 regioni su 20, in Italia, superano 

abbondantemente la soglia del 5% e alcune quella del 10%! 

IMMOBILI INUTILIZZATI 

In Italia ci sono 6.000.000 di immobili inutilizzati. La stragrande maggioranza sono case vuote: se ne stimano 

almeno due milioni. 

Fonti: ISPRA, Politecnico di Milano, Global Soil Forum 



Il Forum nasce con la finalità di definire un percorso in grado di rispondere alle urgenti necessità di arginare il 

consumo di suolo nel nostro Paese, tutelare le aree libere e agricole. Per comprendere l’entità del consumo di suolo in 

Italia, vediamo qualche dato: 

Numeri esorbitanti che descrivono un paese soffocato dal cemento e dalle infrastrutture, indipendentemente 

dall’andamento demografico (la popolazione italiana non cresce più da anni). Il risultato di una gestione del territorio 

che, negli ultimi 30/40 anni, grazie a una normativa ordinaria che favorisce la cementificazione, ai gravi problemi di 

bilancio degli enti locali (in parte per il Patto di stabilità e la riduzione dei finanziamenti pubblici) e al diffuso intreccio 

tra poteri politici e interessi individuali dei costruttori, è avvenuta in maniera completamente slegata dagli effettivi 

bisogni delle comunità locali e ha avuto come principale motore quella della rendita fondiaria e del profitto di pochi. 

Una colata di cemento per costruire case il cui prezzo è stato poi regolamentato dal mercato e che non è neanche 

servita a soddisfare la domanda di case economiche o sociali, per ceti meno abbienti. 

Le conseguenze di questo ormai non più sostenibile consumo di territorio sono tante e gravi:  

• dissesto idrogeologico (un ettaro di suolo non costruito, nei suoi primi centimetri, assorbe fino a 3.650.000 di 

litri di acqua, e lo rilascia gradualmente) 

• perdita della sovranità alimentare 

• perdita delle indispensabili funzioni ambientali svolte dal suolo (trasformazione, filtro, stoccaggio di molte 

sostanze –  es. carbonio) 

• distruzione del primo fattore produttivo del settore agroalimentare (suolo fertile) e di quello turistico 

(paesaggio), due tra i principali settori economici in Italia 

• perdita di quella per secoli è stata la peculiarità del paesaggio italiano: l’armonia e l’equilibrio (tra città e 

campagna, tra paesaggio rurale e paesaggio storico-culturale). 

• impatto sociale. 

Secondo il Forum è necessario ridimensionare la rendita fondiaria e spezzare il legame tra immobili e finanza, nella 

forma in cui quest’ultimo si è presentato fino ad oggi. Vi è la necessità di riorientare il mercato immobiliare verso il 

recupero e il riuso dell’enorme patrimonio edilizio esistente e attualmente sfitto, vuoto o non utilizzato e, in generale, 

di incentivare le forme di economia che rispettano il territorio, che valorizzano le vocazioni dei luoghi, che valorizzano 

il ruolo dell’agricoltura, di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico. Le uniche sostenibili (anche sul piano 

economico) nel lungo periodo. 

Sono molti i fronti sui quali il Forum opera. I principali sono sicuramente quelli della campagna censuaria e della 

proposta di legge sul consumo di suolo. 

La campagna Censimento del Cemento è iniziata nel 2012. È stata inviata a tutti i comuni italiani una scheda da 

compilare, chiedendo di indicare una serie di dati, tra i quali: l’entità del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, 

l'effettivo consumo di suolo già avvenuto e le previsioni espansive previste dai piani urbanistici in vigore; dati 

anagrafici. Con esso si è voluto proporre un metodo di pianificazione diverso da quello solitamente applicato: partire 

dai bisogni effettivi delle comunità locali ed evitare nuovo consumo di suolo in presenza di un’ampia disponibilità 

edilizia già esistente. Su 8057 

comuni abbiamo ricevuto 533 

risposte (di queste solo circa il 

40% quelle compilate in modo 

apprezzabile). Nonostante la 

chiusura dei comuni, si tratta di 

una campagna molto 

importante, che ha dato la 

possibilità di parlare 

dell’indispensabile strumento 

del censimento, ora previsto 

anche in alcune proposte di 

legge presentate in Parlamento. 

Il forum contestualmente alla 

sua costituzione ha elaborato un 



documento di linee guida che non possono essere assenti in eventuali norme nazionali sul blocco del consumo di 

suolo, i cui punti sono presenti in alcune delle molteplici proposte di legge presentate alle Commissioni parlamentari 

competenti. Da alcuni mesi però il gruppo tecnico sta lavorando alla stesura di un proprio testo di proposta di legge, 

che intende presentare direttamente come iniziativa popolare alla fine del 2015, dopo la necessaria raccolta firme. Tra 

i punti principali, ovviamente, l’abrogazione della norma che consente ai comuni di finanziare la spesa corrente con gli 

incassi da oneri di urbanizzazione, l’obbligatorietà del censimento, meccanismi che garantiscano vantaggi nell’accesso 

a finanziamenti pubblici per i comuni che adottano politiche urbanistiche virtuose. Ormai il contenimento del consumo 

di suolo è diventato addirittura uno slogan dei politici, a tutti livelli, nazionale e locale. Il rischio quindi è altissimo, 

perché se molti rimarranno slogan, in alcuni casi probabilmente si deciderà di intervenire effettivamente su questo 

tema (come sta avvenendo a livello nazionale) e bisogna evitare che ciò avvenga attraverso l’adozione di norme che 

alla fine sarebbero dannose e controproducenti. 

Occorre ricordare tra l’altro che a maggio del 2014 la Commissione Europea ha ritirato la proposta di direttiva quadro 

sulla difesa del suolo, per l’assenza delle condizioni politiche per portarla avanti, passati 8 anni dalla presentazione. 

Focus sull’impatto sociale 

L’intenso e irrazionale sviluppo urbanistico che ha caratterizzato gli ultimi decenni non ha soltanto annullato la 

peculiarità che per secoli ha caratterizzato il paesaggio italiano, cioè l’equilibrio e l’integrazione armoniosa di cui 

parlavo prima. Non è solo legato ad un modello di sviluppo cieco e non lungimirante, in quanto distruttivo delle risorse 

e, quindi, non sostenibile nel lungo periodo neanche dal punto di vista strettamente economico. Ma porta con sé 

anche tutta una serie di pesanti conseguenze sociali. 

In sede di decisione sui progetti, le amministrazioni considerano gli elementi 

che attengono all’impatto ambientale che la normativa impone di valutare. 

Non vengono in alcun modo considerati invece il pregiudizio alla qualità della 

vita, al benessere delle persone, alla memoria storica, ai diritti delle 

generazioni future. 

Il territorio in cui viviamo però, quando non viene minacciato, è il luogo in cui si 

svolge la vita quotidiana, è lo spazio culturale e sociale, è lui stesso fonte di 

benessere psicofisico, fattore di equilibrio, fattore di stimolo. “È uno spazio di 

libertà entro il quale si svolgono le capacità e i caratteri dei singoli e della 

collettività. È il luogo in cui si esplica il diritto di cittadinanza e il rispetto della 

dignità umana” (P. Maddalena). 

“Ci fornisce le coordinate di vita, di comportamento e di memoria, determinate 

dall’equilibrio (variabile) fra la stratificazione dei segni del tempo e la relativa 

stabilità dell’insieme. Costruisce la nostra identità individuale e quella collettiva, 

delle comunità di vita a cui apparteniamo. Fonda e assicura la collettività 

intergenerazionale” (S. Settis). 

Il territorio quindi non può essere asservito solo ad un meccanismo produttivo, 

valutato solo per il contributo economico che esso può dare. 

L’indifferenza per questi aspetti ha fatto sì che le politiche di gestione del 

territorio e il modo in cui questa è stata regolamentata, abbiano avuto pesanti 

conseguenze sociali. Il forte malessere psicofisico legato alla condizione di vivere in un contesto che non si riconosce 

più come il proprio, in cui non ci si identifica più, è stato ormai accertato anche scientificamente. Altro aspetto è 

quello dell’accentuazione delle diseguaglianze. Le decisioni che riguardano la gestione del territorio, se avvengono in 

maniera irresponsabile, colpiscono prima di tutto famiglie e cittadini meno abbienti, costretti dai meccanismi di 

mercato ad abitare in case sempre più piccole, in periferie omologate: senza verde, senza servizi, spesso lontane dai 

luoghi di lavoro, con trasporti inadeguati, senza luoghi di condivisione e socialità, se non quello del centro 

commerciale, che invece non manca mai. Luoghi questi in cui il degrado e la criminalità prendono facilmente il 

sopravvento. 

La città nel tempo è diventata sempre di più una macchina usata per accrescere le ricchezze private e ciò viene pagato 

a caro prezzo oggi dalla collettività. 



Strumenti a disposizione dei cittadini per spezzare i meccanismi della pianificazione urbanistica al servizio 
di pochi  
Tra gli strumenti cui i cittadini possono fare riferimento, vorrei focalizzare l’attenzione su quelli che in questo 

convegno si è voluto maggiormente mettere in evidenza. 

La Costituzione prevede che il territorio appartiene al popolo (proprietà collettiva). Essa sancisce la prevalenza 

giuridica della proprietà collettiva sulla proprietà privata. L’articolo 42 infatti condiziona il riconoscimento della 

proprietà privata alla sussistenza della sua funzione sociale. L’articolo 41 conferma ciò, stabilendo che la libertà 

dell’iniziativa economica privata è libera purché non sia in contrasto con l’utilità sociale e anzi debba essere indirizzata 

e coordinata a fini sociali. 

Questa interpretazione della Costituzione, portata avanti da una parte della dottrina (tra cui il prof. Maddalena, che 

parlerà dopo), è stata completamente disattesa dal legislatore. Risultano davvero numerose le leggi e le norme del 

nostro ordinamento in contrasto con la Costituzione: si pensi ad es. alle norme sulla proprietà privata del Codice Civile, 

al D. LGS 85/2010 (federalismo demaniale), al DL 138/2001 conv. nella L 148/2011. 

Peraltro la Giurisprudenza Costituzionale (almeno dagli anni ’80 in poi) e quella Amministrativa sanciscono i valori 

costituzionali (art 9 e 41 e 42) attribuendo loro il significato con i quali erano stati pensati dai Costituenti, fornendoci 

una solida base sulla quale l’ordinamento dovrebbe reggersi e la normativa dovrebbe essere formulata e interpretata. 

La Corte Costituzionale, ad esempio, nell’ultimo trentennio ha consolidato l’orientamento che sancisce il paesaggio 

come valore primario e assoluto (essendo inserito tra i valori fondamentali - art. 9), che non può essere subordinato ad 

altri valori e interessi pubblici, compresi quelli economici. Mentre il Consiglio di Stato ha chiarito che la pianificazione 

urbanistica deve avvenire in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità e alle concrete vocazioni dei 

luoghi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione, dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di 

tutela della salute e della vita salubre degli abitanti, con la partecipazione dei cittadini al procedimento. 

Altro strumento importante credo sia quello legato al principio della cosiddetta Sussidiarietà Orizzontale, sancito 

dall’art 118 co 4o della Costituzione (“gli enti territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati 

per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”). Da poco tempo si è 

cominciato a parlare di Regolamenti dei Beni Comuni da adottare nell’ambito dei Comuni (se ne è recentemente 

dotato quello di Bologna e, più vicino a noi, quello di Chieri). Un principio che sicuramente non è facile da attuare, ma 

potrebbe rappresentare un’importante occasione: proprio il riconoscimento e la consapevolezza del valore del 

paesaggio e del proprio territorio da parte della gente comune, infatti, più di altre cose potrebbero riuscire a spingere i 

governanti ad adottare politiche di gestione del territorio nell’interesse effettivo della comunità locale. 

È necessario che la consapevolezza del valore del proprio territorio e le azioni che vengono intraprese, non solo come 

diritto di fruizione ma anche come dovere di protezione, si diffonda il più possibile. Per acquisire la forza necessaria a 

incidere realmente sulle scelte delle strutture di potere, che sono molto forti e chiuse su stesse, diventa indispensabile 

mettere in RETE le azioni di “contrasto” o “di proposta” intraprese dai singoli comitati e gruppi di cittadini, 

proponendo nuove strategie di sviluppo del territorio, ispirate al protagonismo delle comunità locali e alla 

partecipazione effettiva di tutti i cittadini alla costruzione e trasformazione del luogo in cui vivono. Magari spingendo, 

man mano, verso forme di democrazia diretta, da sostituire a quelle di democrazia rappresentativa e delegata, per 

avere concrete possibilità di intervento nelle scelte che riguardano i beni comuni e di proposta di soluzioni alternative.   

Infine è necessario far conoscere e sostenere le esperienze degli amministratori pubblici che scelgono di gestire il 

territorio esclusivamente nell’interesse generale. Sono ormai numerosi i Sindaci e gli Assessori che rinunciano, ad 

esempio, a usare la terra per soddisfare esigenze di bilancio, decidendo di non usare gli incassi da oneri di 

urbanizzazione per finanziare la spesa corrente. Cassinetta di Lugagnano, di cui ho parlato all’inizio, dal 2007, anno in 

cui ha adottato il nuovo PGT, ha avuto costantemente un bilancio in attivo, nonostante le forti difficoltà economiche 

del momento. Il comune di Desio è andato addirittura oltre il consumo di suolo-zero: nel 2011 ha eliminato dal PGT 

1.500.000 metri cubi (il 10% del territorio). Scelte coraggiose, che fino a ora riguardano Comuni di dimensioni ridotte o 

contenute, ma ciò non significa che esse siano proibitive per i grandi Comuni, considerando la loro possibilità di 

utilizzare un numero maggiore di leve (tant’è vero che, in termini relativi, lo sprawl è stato più intenso nei piccoli 

Comuni). Due esempi concreti: Monaco di Baviera (1.300.000 abitanti – 310 km2) ha deciso che non si consuma più 

suolo; l’Ille de France, un’intera regione della Francia settentrionale, qualche anno fa ha adottato un piano in cui si 

prevede di perennizzare i suoli agricoli. 



Federico Sandrone (Salviamo il Paesaggio – Comitato per il cuneese) 
Le normative e gli interessi reali dei cittadini: breve carrellata sulle normative nazionali e locali, spesso 

contradditorie e non condivise, caratterizzate da un’eccessiva discrezionalità per gli amministratori e da poteri 

eccessivi a favore dei privati   
L’argomento che sono stato invitato a trattare (Disposizioni  urbanistico-edilizie e 

“diritti edificatori”) è vastissimo e cercherò di concentrare la mia estrema sintesi su 

alcuni elementi principali. In Italia, e in particolare in Piemonte, non è vero che non 

esistono norme e disposizioni sulla tutela dei suoli e del paesaggio; anzi, addirittura 

esiste un’iper legislazione tra i vari livelli istituzionali, che però risulta essere 

frastagliata tra leggi, decreti, regolamenti, delibere, ecc., disorganica, lacunosa, non 

coordinata e sovente contraddittoria. In particolare, dette disposizioni vengono 

derogate ed eluse da condoni, piani casa, specifiche “norme in deroga” per fare 

“cassa” e inseguire lo “sviluppo” e una “crescita infinita”, spesso violando tutte le 

leggi, anche quelle fondamentali.  

Ho cercato di riepilogare, in questo elenco, le principali disposizioni di legge che 

cercano di tutelare il suolo e il paesaggio, a livello nazionale e locale: 

� Costituzione della Repubblica Italiana (L. 27/12/1947); 

� Legge urbanistica statale (L. 17/8/1942 n. 1150); 

� Convenzione Europea del Paesaggio (sottoscritta il 20/10/2000 e ratificata dall’Italia con L. 09/01/2006 n. 14); 

� Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/1/2004 n. 42); 

� Legge urbanistica regionale del Piemonte (L.R. 5/12/1977 n. 56); 

� Piano territoriale regionale - PTR (approvato con D.C.R. 21/7/2011 n. 122-29783); 

� Piano paesaggistico regionale - PPR (adottato con D.G.R. 4/8/2009 n. 53-11975); 

� Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Cuneo - PTCP (approvato con D.C.R. 24/2/2009 n. 241-

8817; 

� Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino - PTCP 2 (approvato con D.C.R. 21/7/2011 n. 

121-29759); 

� Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - PSR (riadottato con D.G.R. 19/11/2007 n. 44-7485 ed approvato 

con decisione della Commissione europea C(2007) 5944 del 28/11/2007, quello 2014-2020 non è ancora stato 

redatto).   

Mi soffermerò brevemente sulla Legge Regionale n. 56/1977, illustrata nella figura. 

Questa legge, dal momento 

dell’emanazione, è stata modificata da 

ben 35 provvedimenti, soprattutto nel 

suo corpo principale, mentre i principi e 

le finalità sono rimasti quasi del tutto 

invariati. 

Cito l’articolo 1 (Finalità della legge): “La 

Regione esercita le proprie funzioni in 

materia di pianificazione del territorio 

disciplinando, con la presente legge, la 

tutela ed il controllo dell'uso del suolo e 

gli interventi di conservazione e di 

trasformazione del territorio a scopi 

insediativi, residenziali e produttivi, 

commerciali e turistico-ricettivi con le 

seguenti finalità:   

(omissis) 

4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio 

insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;  



(omissis) 

Ribadisco che quanto sopra risale al 1977 e non è mai stato modificato!  

L’articolo 11, invece, indica le “Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale”: 

I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio 

mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, comunali e intercomunali, finalizzati al 

soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:  

(omissis) 

e) il contenimento del consumo dei suoli; 

(omissis) 

Vediamo, quindi, che si tratta di una legge giusta, che tuttavia è stata svuotata negli anni di molti contenuti 

fondamentali. 

Vediamo ancora alcune disposizioni del Piano Territoriale Regionale, partendo dall’art. 31, che parla di consumo di 

suolo: 

[1] Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove 

politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo. 

Andiamo ora alle direttive, disposizioni vincolanti nella realizzazione dei piani regolatori: 

La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo rispetta le seguenti direttive: 

a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata 

l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In 

particolare è da dimostrarsi l’effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, 

di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. 

Una norma quasi perfetta, quindi, e vigente dal 2011! Che dice ancora: 

[10] In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di 

suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della 

superficie urbanizzata esistente. 

Quindi posso superare la soglia del 3% SOLO se non ho qualcosa da recuperare o di residuo. 

Provo ora a fare una sintesi di tutte le disposizioni citate all’inizio del mio intervento, da cui si individuano i 

seguenti principi fondamentali che dovrebbero essere rispettati a tutti i livelli di pianificazione:  

- tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico; 

- frenare la tendenza all’urbanesimo; 

- conseguire un razionale sfruttamento delle risorse naturali e, in particolare, limitare il consumo di suolo, prevedendo 

nuovi impegni a fini insediativi ed infrastrutturali, solamente quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso 

e di riorganizzazione, in ogni caso dimostrando l’effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio 

esistente non utilizzato, sotto-utilizzato e da recuperarsi; 

- salvaguardare e valorizzare il patrimonio naturale, in particolare i beni ambientali, paesaggistici e culturali, con una 

piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo 

ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;  

- massima tutela dei territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura, ricadenti nelle classi più alte di fertilità, garantendo la 

permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti, valorizzando i prodotti agroalimentari ed i caratteri 

dell’ambiente e del paesaggio e non ammettendo la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o 

connesse.  

Preso atto quindi dell’esistenza delle svariate normative prima sintetizzate, dal mio punto di vista il problema più 

grande è dovuto a una cattiva e non corretta applicazione delle norme vigenti da parte di tutti i soggetti pubblici e 

privati: da noi si cerca sempre di “raggirare”, “eludere” o “interpretare” nel modo più conveniente, sovente senza 

badare alle conseguenze, utilizzando lo slogan “le norme non si applicano, ma si interpretano”. 

Cosa servirebbe quindi ? 

Sicuramente molto più rigore nell’applicare le vigenti disposizioni a tutti i livelli, anche con precisi indirizzi politici in 

tal senso, oltreché l’eliminazione di qualche disposizione in deroga. 

Poi, visto che non si ritiene più accettabile che si continuino a redigere e approvare delle varianti urbanistiche, con 

nuovi impegni di suoli liberi agricoli (per qualsivoglia destinazione), senza conoscere con certezza i residui di cui si 



dispone e con previsioni insediative non rapportate agli effettivi fabbisogni, bisognerebbe inserire un obbligo 

legislativo, alla redazione di un censimento periodico degli edifici inutilizzati, sotto-utilizzati, da recuperarsi e delle 

aree residue dei vigenti P.R.G.C., oltreché una perimetrazione dell’urbanizzato esistente, in modo da avere una 

“fotografia” dello stato attuale (da aggiornarsi con cadenza almeno biennale),  necessaria per poter procedere a una 

corretta valutazione, discussione e pianificazione del territorio. 

Per inciso, il Comune di Torino, a fronte di un Piano Regolatore vigente dal 1995, a tutt’oggi ha approvato 345 varianti: 

14 accordi di programma, 76 modificazioni, 187 varianti parziali, 7 varianti strutturali e altre 30 di varie tipologie! Forse 

sarebbe stato più opportuno fare una variante generale, cercando di programmare le esigenze anziché correre dietro 

alle solite richieste con varianti parziali. 

Il Comune di Torino conosce la situazione del proprio territorio, la quantità di terreni liberi, di suolo urbanizzato? Dai 

dati della Regione Piemonte, aggiornati al 2008, il Comune di Torino ha urbanizzato oltre il 60% del proprio territorio, 

tenendo conto che in questo calcolo non si tiene conto di aree che non sono urbanizzabili, come i corsi d’acqua, le aree 

inedificabili per legge,  ecc. Ritengo, pertanto, che a Torino quasi tutto il territorio sia già urbanizzato… Nella cintura 

torinese, inoltre, molti Comuni hanno già 

superato il 50% di suolo urbanizzato. 

Un altro dato, relativo ai Comuni della provincia 

di Cuneo che hanno compilato il modulo del  

“Censimento del Cemento” lanciato dal nostro 

Forum (la percentuale dei comuni italiani che vi 

hanno risposto, purtroppo, si aggira tra il 5 e il 

6%). Alba, che nel censimento 2011 aveva circa 

31500 abitanti, con un incremento demografico 

negli ultimi 10 anni del 5,3% e degli ultimi 20 anni 

del 7,3%, in base ai residui previsti nel piano 

regolatore vigente, agli alloggi sfitti e inutilizzati, 

ai fabbricati in fase di costruzione o già approvati, 

gli abitanti ancora insediabili variano fra 12000 e 

16500 (+38% o +52% rispetto al numero attuale 

di abitanti). E ancora Bra, che nel censimento 

2011 aveva circa 28.900 abitanti, con un 

incremento demografico negli ultimi 10 anni del 

3,4% e degli ultimi 20 anni del 6,3%: in base ai 

residui (aree del vigente PRG, alloggi inutilizzati e 

fabbricati in costruzione) gli abitanti ancora 

insediabili variano fra 10000 e 12900 (+35% o 

+45% rispetto al numero attuale di abitanti). Dati 

molto simili per Fossano e per altri comuni del Torinese, così come per la maggior parte dei Comuni italiani. 

Si tratta di una situazione impensabile, alla quale va posto rimedio al più presto modificando i piani regolatori e 

adeguandoli a dati attuali e reali, non a previsioni la cui non attendibilità è ampiamente dimostrata da parecchi anni. 

Il Censimento del Cemento, proposto dal Forum nel 2012 e scarsamente partecipato dalle amministrazioni comunali, 

merita di essere riproposto al più presto, anche perché nel frattempo molte amministrazioni sono cambiate e si 

auspica che le nuove compagini, spesso rappresentate da liste civiche, possano essere maggiormente ricettive e 

collaborative. Ma forse i Comuni non vogliono conoscere la situazione del proprio territorio, perché altrimenti non 

potrebbero più pensare a produrre varianti al piano regolatore… 

Ritengo, inoltre, che a questo punto sia indispensabile una legge statale di emergenza per la tutela del suolo, che 

introduca uno stop al consumo di territorio, considerando il suolo libero come una risorsa naturale, limitata e, in 

quanto tale, sottoposta a una specifica disciplina di conservazione e salvaguardia, che sia di riferimento per tutte le 

disposizioni delle varie Regioni, con parametri restrittivi e uniformi per tutto il territorio. Una legge in cui si preveda 

che gli strumenti di pianificazione possano consentire nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali, nel solo 

caso in cui non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione dell’esistente patrimonio edilizio e infrastrutturale 



inutilizzato, sotto-utilizzato e da recuperare e che statuisca la necessità della riduzione delle notevoli quantità di aree 

edificabili non ancora attuate, previste dai vigenti PRG (il c.d. “prenotato”). 

Dal 2012 a oggi, sono state presentate dieci proposte di legge sul contenimento del consumo di suolo, da parte di 

parecchie delle forze politiche presenti in Parlamento, oltreché due disegni di legge governativi, che però a oggi non 

hanno prodotto alcun effetto pratico, se non quello di un dibattito sui vari testi, alcuni condivisibili altri meno, altri che 

poco avevano a che fare con la tutela del suolo libero:  

- D.d.L. 11/12/2012 n. 3601 “Valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo” (proposto dal 

Governo Ministro Catania, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/11/2012); 

- P.d.L. 15/3/2013 n. 70 “Norme per il contenimento dell’uso del suolo e la rigenerazione urbana” (primo firmatario 

Realacci PD); 

- P.d.L. 15/3/2013 n. 150 “Norme per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana” (primo 

firmatario Causi PD); 

- P.d.L. 21/3/2013 n. 392 “Principi generali in materia di governo del territorio nonché di perequazione, 

compensazione e incentivazioni urbanistiche” (primo firmatario Morassut PD); 

- P.d.L. 18/5/2013 n. 902 “Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di 

suolo” (primo firmatario Bordo SEL); 

- P.d.L. 15/5/2013 n. 948 “Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo 

di suolo” (primo firmatario Catania Scelta Civica); 

- P.d.L. 24/5/2013 n. 1050 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio” (primo 

firmatario De Rosa M5S); 

- P.d.L. 3/6/2013 n. 1128 “Norme per il governo del territorio mediante la limitazione del consumo di suolo e il 

riutilizzo delle aree urbane, nonché delega al Governo per l’adozione di misure fiscali perequative” (primo firmatario 

Latronico FI-PDL); 

- P.d.L. 7/6/2013 n. 1176 “Modifica all’art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 

30/7/2010 n. 122, in materia di deroga al patto di stabilità in favore degli enti locali per la realizzazione di piani per la 

messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, nonché disposizioni per la 

valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo di suolo” (primo firmatario Faenzi FI-PDL); 

- P.d.L. 8/7/2013 n. 1322 “Norme per il contenimento e la riduzione del consumo di suolo” (primo firmatario Zaratti 

SEL); 

- P.d.L. 20/12/2013 n. 1909 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo agricolo e per la tutela del 

paesaggio” (primo firmatario De Rosa M5S); 

- D.d.L. 3/2/2014 n. 2039 “Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato” (proposto dal Governo 

Ministro De Girolamo ed altri, approvato dal Consiglio dei Ministri in una prima versione  il 15/6/2013 ed in una 

seconda versione il 13/12/2013). 

Oltre alle citate proposte ufficiali, ve ne sono state altre di soggetti non istituzionali, principalmente si segnalano quelle 

di Stop al Consumo di Territorio (ottobre 2011), di Salviamo il Paesaggio (dicembre 2012), del WWF (maggio 2013) e di 

Eddyburg (giugno 2013).   

La proposta di legge che più si avvicina ai valori per cui è nato il nostro Forum e si attiene alle nostre proposte è quella 

del Movimento 5 Stelle, nella sua ultima versione del 20/12/2013, che invito tutti a leggere. 

Se come sostenuto in tutte le varie proposte/disegni di legge delle varie forze politiche, vi è un’emergenza quale 

quella della progressiva e inarrestabile “cementificazione” dei suoli, in particolare di quelli agricoli e quelli naturali, 

che non si può che condividere (da dati ufficiali dell’ISPRA, il consumo del suolo è di circa 8 mq. al secondo, pari a 70 

ettari al giorno; secondo altri dati del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, gli ettari giornalieri 

sarebbero addirittura 100 !!!), non si comprende come mai i vari Governi che si sono succeduti dal 2012 a oggi (prima 

Monti, poi Letta e ora Renzi) non abbiano mai optato per un decreto legge che avrebbe avuto sicuramente un iter 

più breve (se ne fanno tanti anche senza i necessari presupposti costituzionali di straordinarietà e urgenza). Ma, 

probabilmente, nelle forze di maggioranza non c’è tutta questa volontà di emanare una legge per la tutela del suolo 

libero !!! 

Tutti avrete certamente letto sui giornali locali,  nei giorni scorsi, le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione 

Piemonte Chiamparino e dall’assessore regionale all’agricoltura Ferrero, che manifestava l’intenzione di emanare una 



nuova legge mirata a bloccare il consumo di suolo in Piemonte. Dice Ferrero: “Ci sono realtà agricole che hanno dovuto 

delocalizzarsi più volte. È necessario fotografare i suoli fertili, tracciare un perimetro definitivo degli agglomerati urbani 

e dire che oltre quei confini non si va più. Esistono centinaia (io direi migliaia), di case vuote: costruirne altre nuove è 

pura speculazione”. Secondo dati forniti dalla Regione, in Piemonte si consumano 4 ettari di terreno agricolo al giorno 

(l’equivalente di 6 campi da calcio), pari a  1460 ettari consumati in un anno. Una quantità spropositata e totalmente 

insostenibile! 

Il “mito” dei diritti edificatori - Molti ancora credono, o fanno finta di credere, che l’edificabilità di un’area, attribuita 

da un vecchio piano, non possa essere eliminata. Più volte urbanisti e giuristi di chiara fama hanno affrontato la 

questione dei “diritti edificatori”, dimostrandone non solo l’inesistenza ma anche la pericolosità, considerato che la 

loro legittimazione può costituire una seria ipoteca sul territorio a discapito della collettività, il tutto peraltro 

supportato da una giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato. Cosa succede se, in un nuovo piano o 

variante, si prevede una variazione della destinazione d’uso fissata dal piano precedente e, nella fattispecie, un 

terreno passa da edificabile ad agricolo ? 

È legittima una scelta del genere, considerate le aspettative, non solo meramente economiche, che i proprietari 

possono avere maturato rispetto a quella destinazione ?  

L’eliminazione delle previsioni edificatorie, per essere attuata necessita del pagamento di un indennizzo al 

proprietario? 

È davvero così contrario al buon senso che un’amministrazione, in relazione a un calo e/o a una stagnazione della 

popolazione insediata, ritenga opportuno preservare una porzione di territorio a cui si riconosce un valore proprio 

perché rimasta inedificata ?  

E, infine, le aspettative di pochi privati bastano per mettere in discussione scelte, anche drastiche, finalizzate a 

garantire l’interesse pubblico ? 

Proviamo a rispondere ai quesiti che si pongono gli amministratori dei Comuni, facendoci aiutare dall’ormai copiosa 

dottrina e giurisprudenza. 

Preliminarmente vale la pena di ricordare che un piano urbanistico serve a stabilire regole certe per l’uso del territorio, 

in un arco di tempo ragionevolmente ampio (in genere, almeno 10 anni); per stabilire queste regole, oltre ad avere le 

idee chiare su quello che dovrebbe essere il futuro di una città, è necessario ipotizzare per quante persone dovrà 

essere dimensionato l’assetto della città stessa. In altri termini, è necessario prevedere i vari fabbisogni nell’arco di 

tempo considerato: abitativi, lavorativi (industriali, artigianali, commerciali, turistici, direzionali, agricoli, ecc.) sociali, 

infrastrutturali e per il tempo libero. Molti dei piani redatti dagli anni settanta dello scorso secolo a oggi erano, e sono 

ancora, nettamente sovradimensionati rispetto alle esigenze reali della comunità: l’ottimismo, le mancate e/o carenti 

analisi, spesso unite a un’incapacità di percepire fenomeni insediativi e demografici oltreché a una notevole 

speculazione, ha portato molti comuni a costruire piani non basati sulle effettive esigenze; anche dove vi è stata una 

prudente definizione del fabbisogno, il decremento o la stagnazione della popolazione degli ultimi anni ha messo in 

discussione le generali previsioni di crescita, individuate nei piani urbanistici. 

In questa prospettiva, appare evidente che, in un contesto generale di sostanziale stagnazione della popolazione, la 

riduzione delle aree edificabili si può rivelare soluzione necessaria e opportuna, per una salvaguardia dei suoli liberi, 

soprattutto di quelli dediti all’agricoltura. 

La legge urbanistica nazionale 1150/1942 non dice nulla a proposito di eventuali garanzie ai proprietari per cambi 

“sfavorevoli” di destinazioni d’uso e la stessa cosa vale per le successive leggi statali e regionali: nessuna di esse ha 

ritenuto di dover regolamentare, in maniera particolare, il passaggio di un suolo da edificabile ad agricolo, nel caso di 

varianti generali agli strumenti urbanistici o di redazione di nuovi piani.  

Inoltre, le sentenze in materia sono svariate, ma tutte dello stesso segno: nella predisposizione di un nuovo strumento 

urbanistico, un’amministrazione comunale ha piena facoltà di cambiare le destinazioni d’uso rispetto allo strumento 

vigente, anche se ciò comporta una modifica “peggiorativa” per i proprietari. Addirittura, in base a quanto indicato da 

alcune sentenze del Consiglio di Stato, un piano urbanistico generale può modificare una destinazione d’uso 

precedente, anche se è stata avviata e lungamente elaborata la procedura di formazione di un piano di lottizzazione. 

Nel caso, il comune deve motivare correttamente la decisione, ma l’unico costo a suo carico è quello relativo alle 

eventuali spese legittimamente sostenute dal proprietario.  



Non solo, ma è del tutto legittimo imprimere una destinazione d’uso agricola a un terreno precedentemente 

dichiarato edificabile, se quel terreno è idoneo per l’agricoltura. Accertare che un terreno è idoneo per l’agricoltura e 

impedirne conseguentemente l’urbanizzazione, non significa porre un vincolo, ma semplicemente attribuire una 

destinazione d’uso adeguata alle caratteristiche di quel suolo.  

In estrema sintesi, sembra che nessun ostacolo giuridico escluda che un Comune, in sede di variazione degli strumenti 

urbanistici vigenti ovvero in sede di nuova redazione del piano regolatore, disciplini il regime di trasformazione degli 

immobili in modo difforme dal precedente atto di pianificazione, ad esempio trasformando alcune aree edificabili in 

aree a destinazione agricola. Resta inteso che tanto maggiore sarà l’affidamento ingenerato nel proprietario, tanto più 

analitica ed esauriente dovrà essere la motivazione posta alla base del nuovo atto di pianificazione. 

Quindi i “diritti edificatori” esistono esclusivamente nel caso in cui su un determinato terreno sia stato emesso un 

titolo abilitativo o nel caso in cui il terreno sia edificato. Di conseguenza, le previsioni di espansione degli strumenti 

urbanistici generali su terreni liberi costituiscono indicazioni meramente programmatiche e pianificatorie, che possono 

essere oggetto di specifiche modifiche. Un esempio in tal senso è quello del Comune di Desio (in provincia di Monza e 

Brianza), che negli ultimi anni ha ritrasformato in “agricolo” oltre un milione di metri quadrati di terreno edificabile…! 

Esistono altri casi, come quello di Senigallia (Ancona), con circa 400.000 metri quadrati, che meritano di essere diffusi e 

possibilmente imitati in altre realtà territoriali.  

Infine, rimane purtroppo un punto di vista molto più “discrezionale”, quello del merito delle scelte politiche o di 

opportunità di un’amministrazione. È infatti con una scelta tutta politica che si possono ingenerare nel privato 

pericolose aspettative sui “diritti edificatori”. Il rischio è che un nuovo strumento urbanistico, in assenza/difformità da 

corrette analisi del fabbisogno, nasca con una “dotazione” di metri cubi frutto di previsioni di piani precedenti mai 

attuate: “dotazione” che viene riproposta con la classica (errata e infondata) motivazione di non 

intaccare/pregiudicare le aspirazioni dei proprietari che contavano sulla possibilità di poter costruire.  

Di seguito un elenco di sentenze e di articoli pubblicati in materia, che possono essere consultati per gli opportuni 

approfondimenti: 

- Sentenze del Consiglio di Stato - Sezione IV n. 814/1998, n. 3646/2000, n. 1385/2001, n. 2827/2003, n. 2418/2009, n. 

9006/2009, n. 2545/2010, n. 119/2012, n. 2710/2012, n. 6656/2012, n. 4628/2013 e n. 601/2014;   

- Il diritto edificatorio - Vincenzo Cerulli Irelli 29/3/2004; 

- Forse che il diritto impone di compensare i vincoli sul territorio? - Edoardo Salzano 31/3/2004; 

- Edificabilità. Il Consiglio di Stato ribadisce: il piano dà, il piano può toglierla - Edoardo Salzano 11/5/2009; 

- È una balla che il PRG attribuisca “diritti edificatori” - Eddyburg 29/5/2009; 

- La balla dei “diritti edificatori” - Giorgia Boca 1/11/2009; 

- I “diritti edificatori” non esistono ! - Gianluca Aiello 9/11/2009; 

- È confermato: non esistono “diritti edificatori” né “vocazioni edificatorie” di suoli non ancora edificati - Edoardo 

Salzano 18/2/2013; 

- Invenzione dei diritti edificatori e ideologia della perequazione - Michela Barzi 23/3/2013; 

- Confermato ancora una volta: i “diritti edificatori” sono una balla, le “compensazioni urbanistiche” un regalo alla 

proprietà fondiaria - Stefano Lanza 30/9/2013; 

- Urbanistica, Variante al P.R.G. e inesistenti diritti edificatori risarcibili - Fulvio Albanese 12/11/2013; 

- Il consumo di suolo e la mistificazione dello ius aedificandi - Paolo Maddalena 21/2/2014. 

In Piemonte, con varie modifiche/revisioni più o meno sostanziali alla L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 (“Tutela ed uso del 

suolo”), sono state introdotte, rispetto al testo originario, tutta una serie di tipologie di varianti e variantine per 

modificare (o meglio stravolgere pezzo a pezzo), i vigenti  Piani Regolatori Generali.  

Infine una veloce panoramica sulle tipologie di variante ai PRG operative in Piemonte. 

Nel 1977 la L.R. 56 prevedeva solamente le seguenti 3 tipologie, sostanzialmente con lo stesso procedimento di 

formazione e approvazione: 

- Nuovo Piano Regolatore Generale (adozione del Comune della Deliberazione programmatica e successivo parere del 

Comprensorio, adozione del Comune del progetto preliminare del PRG, adozione del Comune del progetto definitivo 

del PRG con successivo parere del Comprensorio e approvazione della Giunta Regionale); 

- Variante sostanziale (procedura come per un Nuovo PRG); 



- Variante non sostanziale (adozione del Comune del progetto preliminare del PRG, adozione del Comune del progetto 

definitivo del PRG con successivo parere del Comprensorio ed approvazione della Giunta Regionale). 

Con il passare degli anni, varie leggi regionali hanno modificato le procedure di formazione e approvazione, ma in 

particolare hanno introdotto nuove tipologie di variante per la modificazione dei vigenti PRG: nel 1984 si sono 

introdotte le “modificazioni non costituenti variante” (adozione del Comune e approvazione della Regione); nel 1991 

le stesse “modificazioni” sono state ampliate nella loro casistica (approvazione del solo Comune e possibilità di 

annullamento della Regione); nel 1997 si sono definite le “varianti di revisione generale” e le “varianti strutturali” 

(entrambe con procedimenti simili alle precedenti varianti sostanziali e non sostanziali, con adozione dei progetti 

preliminari e definitivi del Comune e approvazione della Regione), si sono introdotte le “varianti obbligatorie” (con 

approvazione in Conferenza dei servizi) e le  “varianti parziali” (con adozione del progetto preliminare e approvazione 

del progetto definitivo del Comune, ma con parere della Provincia), si sono confermate le “modificazioni non 

costituenti variante” ampliandone ulteriormente le casistiche (con però solo più l’approvazione del Comune); nel 1999 

si sono estese le casistiche per le “varianti parziali”; nel 2007 si sono introdotte sperimentalmente le “varianti 

strutturali” da approvarsi secondo il principio della “copianificazione” (adozione del documento programmatico, 

adozione del progetto preliminare e approvazione del progetto definitivo dal Comune, previo parere della Conferenza 

di copianificazione composta da Comune, Provincia e Regione), si è anche introdotta la possibilità per le sole “varianti 

parziali” di effettuare un ricorso straordinario al Presidente della Giunta Regionale qualora si ritenga che si sia 

approvato la variante con una procedura non coerente; nel 2010 si sono introdotte le “varianti per la ricognizione e 

alienazione del patrimonio immobiliare comunale” (adozione e approvazione del Comune previo parere della 

Regione).   

Nel 2013 con le LL.RR. 3 e 17, si è operato una totale revisione della L.R. 56/1977 e si sono in gran parte modificate le 

previgenti tipologie di variante urbanistica, coordinandole anche con il procedimento della Valutazione ambientale 

strategica, le stesse risultano ora essere le seguenti: 

Varianti urbanistiche “ordinarie” 

1. Nuovo Piano Regolatore Generale e Nuovo PRG con componente strutturale e operativa  (artt. 14 bis, 15 e 16 L.R. 

56/1977 e s.m.i.) - (adozione della proposta tecnica del progetto preliminare, adozione del progetto preliminare, 

adozione della proposta tecnica del progetto definitivo ed approvazione del progetto definitivo dal Comune, il tutto 

previa espressione del preventivi pareri della Conferenza di copianificazione e valutazione; 

2. Variante generale o di revisione (artt. 15 e 17 comma 3 L.R. 56/1977 e s.m.i.), quella che interessa l’intero territorio 

comunale o modifica l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo del PRG, nonché quella di adeguamento al 

PTR e al PPR  (procedura come per un Nuovo PRG); 

3. Variante strutturale (art. 17 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i.), quella che non rientra nelle tipologie di variante 

generale, parziale o modificazione non costituente variante, nonché quella di adeguamento al PAI, al PTCP, alla 

normativa RIR  (procedura come per un Nuovo PRG); 

4. Variante parziale (art. 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i.), quella che non modifica l’impianto strutturale del PRG, 

non modifica in modo significativo la funzionalità delle infrastrutture a rilevanza sovracomunale, non riduce o aumenta 

la quantità globale delle aree a servizi oltre 0,5 mq/abitante, non incrementa la capacità insediativa residenziale per i 

Comuni con oltre 10.000 abitanti, non incrementa la CIR oltre al 4 % nei Comuni con meno di 10.000 abitanti (con 

minimo di 500 mq di SUL) a condizione che sia già attuato almeno il 70 % delle previsioni del PRG, quella che non 

incrementa la superficie territoriale o gli indici del PRG relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, 

turistico-ricettive in misura superiore al 6 %, al 3 %  e 2 %, a seconda degli abitanti del Comune, rispettivamente meno 

di 10.000, tra 10.000 e 20.000 o più di 20.000, quella che non incide sulle aree in dissesto attivo e che non modifica la 

classificazione all’idoneità geologica per l’utilizzo urbanistico del PRG, quella che non modifica gli ambiti di interesse 

storico-artistico, paesaggistico, documentario e ambientale e le relative norme di tutela e salvaguardia (adozione del 

progetto preliminare ed approvazione del progetto definitivo del Comune, con espressione del parere preventivo della 

Provincia ed interessamento del MiBACT);  

5. Modificazione non costituente variante (art. 17 comma 12 L.R. 56/1977 e s.m.i.), quella che corregge errori 

materiali, contrasti, adeguamenti di limitata entità delle localizzazioni delle infrastrutture, dei servizi sociali, delle 

attrezzature di interesse generale, e dei perimetri delle aree sottoposte a SUE, modifica il tipo di SUE, assoggetta 

porzioni di territorio a SUE, modifica i singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, il cambio della 



destinazione d’uso tra opere pubbliche o di servizio pubblico e gli aggiornamenti cartografici e normativi 

(approvazione del Comune);   

Varianti urbanistiche “semplificate” 

6. Variante ricognizione ed alienazione patrimonio pubblico (art. 16 bis L.R. 56/1977 e s.m.i. ed art. 58 L. 133/2008 e 

s.m.i.), quella che permette di variare la destinazione d’uso degli immobili ed aree pubbliche a seguito della previsione 

del Piano delle alienazioni (adozione ed approvazione del Comune, previa espressione preventiva del parere della 

Conferenza dei servizi, composta da Comune, Provincia, Città Metropolitana, Regione e MiBACT); 

7. Variante accordo di programma (art. 17 bis comma 1 L.R. 56/1977 e s.m.i. ed art. 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), 

quella che riguarda iniziative di interesse pubblico (approvazione tramite Conferenza dei servizi, composta da Comune, 

Provincia, Città Metropolitana, Regione, MiBACT e gli eventuali soggetti  pubblici interessati, con ratifica del Comune); 

8. Variante impianti energie rinnovabili (art. 17 bis comma 3 L.R. 56/1977 e s.m.i. ed art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.), 

quella che riguarda le procedure autorizzative in materia di energia (approvazione tramite Conferenza dei servizi, 

composta da Comune, Provincia, Città Metropolitana, Regione, MiBACT e gli eventuali soggetti  pubblici interessati); 

9. Variante sportello unico attività produttive (art. 17 bis comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i. ed art. 8 D.P.R. 160/2010 e 

s.m.i.), quella che riguarda le procedure autorizzative per l’individuazione di nuove aree per l’insediamento di attività 

produttive (adozione tramite Conferenza dei servizi, composta da Comune, Provincia, Città Metropolitana, Regione, 

MiBACT e gli eventuali soggetti  pubblici interessati, con approvazione del Comune); 

10. Variante riqualificazione urbanistica ed edilizia (art. 17 bis comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i. ed art. 14 L.R. 20/2009 e 

s.m.i.), quella che riguarda le procedure autorizzative per interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, anche 

con eventuale rilocalizzazione in altre aree (approvazione tramite Conferenza dei servizi, composta da Comune, 

Provincia, Città Metropolitana, Regione, MiBACT e gli eventuali soggetti  pubblici interessati); 

11. Variante per progetti finanziati con fondi europei, statali o regionali (art. 17 bis comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i.), 

quella che riguarda le procedure autorizzative per interventi oggetto di contributi pubblici (approvazione tramite 

Conferenza dei servizi, composta da Comune, Provincia, Città Metropolitana, Regione, MiBACT e gli eventuali soggetti  

pubblici interessati); 

12. Variante opera pubblica o di pubblica utilità (art. 17 bis comma 6 L.R. 56/1977 e s.m.i. ed artt. 10 e 19 D.P.R. 

327/2001 e s.m.i.), quella che riguarda opere realizzate dai soggetti pubblici (approvazione tramite Conferenza dei 

servizi, composta da Comune, Provincia, Città Metropolitana, Regione, MiBACT e gli eventuali soggetti  pubblici 

interessati); 

13. Variante opere P.A.I. (art. 6 comma 7 bis L.R. 54/1975 e s.m.i.), quella che riguarda la realizzazione di un’opera 

pubblica per la riduzione del rischio idrogeologico in base al Piano per l’assetto idrogeologico (approvazione tramite 

Conferenza dei servizi, composta da Comune, Provincia, Città Metropolitana, Regione, MiBACT e gli eventuali soggetti  

pubblici interessati); 

14. Variante cave (art. 3 L.R. 69/1978 e.m.i.), quella che riguarda le procedure autorizzative alla coltivazione di cave e 

torbiere (procedura come per una Variante strutturale, ma con termini ridotti); 

15. Variante aree edilizia residenziale convenzionata (art. 51 L. 865/1971 e s.m.i.) quella che riguarda l’individuazione 

dei programmi costruttivi per l’edilizia residenziale pubblica o convenzionata e la modifica dei parametri quantitativi 

delle stesse aree (approvazione del Comune); 

16. Varianti per opere specifiche pubbliche e private, quelle che riguardano opere strategiche, opere di rilevante 

interesse nazionale di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana, inceneritori, gasdotti di importazione del gas 

dall’estero, rigassificatori, oleodotti della rete nazionale,  immobili demaniali, edilizia carceraria, edilizia scolastica, 

cinematografi, comunità alloggio, alloggi immigrati, ecc. (procedure varie). 

Nonostante tutta questa mole di varianti, qualcuno ancora sostiene che le normative non siano abbastanza snelle e, 

quindi, il tempo necessario per l’approvazione delle varianti sia eccessivo… A mio parere, le possibilità a disposizione 

per derogare dal piano regolatore sono troppe! Oltre alle varianti, inoltre, esistono tutte le norme edilizio-urbanistiche 

derogatorie ai piani regolatori generali, che non sto qui a elencare: cito solo la devastante L. 106/2011, riguardante il 

permesso di costruire in deroga  per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, che fa salvi soltanto gli standard 

urbanistici mentre tutto il resto del piano regolatore può essere modificato. 



Con le varie norme in deroga si demoliscono i piani regolatori, pezzo dopo pezzo; non c’è più l’esigenza, da parte 

dell’amministrazione, di piani regolatori che facciano gli interessi generali e si va avanti con piccole varianti 

semplificate, che rispondono alle richieste di alcuni cittadini. 

Concludo il mio intervento con tre frasi, sulle quali riflettere:  

“La lotta contro la distruzione del suolo italiano sarà dura e lunga, forse secolare, ma è il massimo compito di oggi  

se si vuole salvare il suolo in cui vivono gli italiani” (Luigi Einaudi 1951 - secondo Presidente della Repubblica italiana). 

 “È giunto il momento di fare una campagna comune, di presidiare il territorio in maniera capillare a livello locale, di 

amplificare l’urlo di milioni di italiani che sono stufi di vedersi distruggere paesaggi e luoghi del cuore” (Carlin Petrini 

2012 - fondatore dell’associazione Slow Food).  

“La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti 

dalla presente Costituzione, è  diritto e dovere di ogni cittadino” (Giuseppe Dossetti 1946 - giurista eletto 

nell’Assemblea Costituente).  

 

 

TRE CASI LOCALI “A RISCHIO”, AREA EX WESTINGHOUSE-NEBIOLO, AREA THYSSENKRUPP E 

CAVALLERIZZA REALE: quando i progetti dell’amministrazione pubblica non tengono conto 

dei bisogni dei cittadini bensì delle necessità di bilancio 

 

Damiano Carretto (Comitato Area ex Westighouse Nebiolo) 

 

 
 

Faccio parte del Comitato ex Westinghouse-Nebiolo, nato in seguito alla decisione di presentare una petizione al 

Comune di Torino, dopo aver scoperto le intenzioni dei nostri amministratori riguardo a tale area, ubicata di fronte al 

Palazzo di Giustizia della città, “all’ombra” del nuovo grattacielo Intesa San Paolo. In quest’area esiste attualmente 

l’unico spazio verde in piena terra (pur definito dal Comune “degradato”) all’interno della circoscrizione Cenisia-Cit 

Turin, ad eccezione della rotonda di Piazza Adriano, che però è caratterizzata da alcuni spazi verdi su soletta… 

Ma partiamo dall’inizio: nel 2001 il Comune indice un concorso di architettura per realizzare, nell’area Ex 

Westinghouse, la Biblioteca centrale della città.  

 

Il concorso viene vinto dall’architetto Mario Bellini, che pensa a un 

complesso in cui trovino spazio sia la Biblioteca sia un Teatro, 

affinché l’area diventi un centro culturale di primissimo livello. Il 

progetto piace e viene pubblicizzato dall’Amministrazione 

nell’ambito di diverse manifestazioni internazionali, fino al 

congresso mondiale degli architetti, tenutosi a Torino nel 2008 

(assegnato alla città grazie anche all’immagine regalata dal progetto 

della Biblioteca). Da lì in avanti, il Comune si rende conto che 



realizzare l’edificio sarebbe stato troppo oneroso per le casse comunali, massacrate dall’abbuffata olimpica. Morale 

della favola: il progetto viene abbandonato definitivamente nel 2011, malgrado fossero già stati spesi circa 20 milioni 

di euro (la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo su questo fatto).  

Secondo le intenzioni del Comune, 

sull’area dovrà sorgere un Centro 

Congressi, capace di garantire 

almeno 5000 posti. All’inizio del 

2013 il Comune indice una 

manifestazione d’interesse per 

l’area. La proposta che convince 

Palazzo Civico è quella della Ream 

(società controllata da CRT). Fin qui 

l’operazione potrebbe anche 

essere legittima (fatte salve le 

perplessità legate all’effettiva 

utilità, nel territorio torinese, di un centro congressi di grandi dimensioni). Ora, però, la faccenda si complica: la 

superficie lorda di pavimento (SLP) lievita, fino a diventare pari a 40.000 metri quadrati, e comprende compresi il 

centro congressi (16.500 mq) e ASPI (10.000 mq), mentre per la rimanente superficie la questione si fa fumosa. Inoltre, 

il Giardino Artiglieri da Montagna (area verde pubblica, storicamente consolidata) è stato inserito nella procedura di 

variante, contribuendo a "generare" ulteriore SLP, soprattutto al fine di realizzare la quota di parcheggi interrati con 

verde su soletta.  

Per dovere di cronaca, bisogna esplicitare che quando si 

scrive ASPI si legge “centro commerciale”, con buona 

pace del commercio di prossimità della zona. Non è un 

caso che i due progetti presentati per la realizzazione del 

centro Congressi facciano capo a Novacoop e a 

Esselunga. A questo punto l’amministrazione torinese si 

complica ancora di più la vita, realizzando una vera e 

propria “acrobazia di bilancio”: era chiaro, fin dall'inizio 

della vicenda Ex-Westinghouse, che alla base di tutto 

c’era, soprattutto, l'iscrizione (fasulla) a bilancio dei 

proventi della cessione dell'area (16-17 milioni di Euro). 

I tempi per cambiare l'Accordo di Programma e approvare la Variante (condizione necessaria per la concessione del 

diritto di superficie) non ci sono e da Palazzo Civico mandano avanti il Bando Patrimoniale “sotto condizione” in attesa 

dell’approvazione della Variante, con lo scopo di aggiudicare il diritto di superficie entro la fine del 2013. 

Un’operazione che appare assolutamente forzata, se non addirittura illecita. 

In ultima istanza, il 17 dicembre 2013, a una situazione già complicata si è aggiunta anche la dichiarazione di interesse 

culturale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, riguardante la Caserma e l’area 

verde adiacente.  

Il bando è stato aggiudicato all’unica offerta (circa 20 milioni di euro) presentata dalla Amteco&Maiora srl (Esselunga) 

con il progetto firmato dall’Arch. Rolla. Novacoop, che non ha presentato alcuna offerta, ha effettuato un ricorso al 

TAR (il 28 gennaio 2015 è stata fissata un’udienza nella quale il TAR dovrebbe finalmente esprimersi sulla richiesta di 

sospensiva) avendo giudicato le procedure di aggiudicazione “non legittime”.  

Il 16 ottobre 2014 si è svolta, presso la sede regionale, la seduta preliminare della Conferenza dei Servizi che aveva lo 

scopo di trattare l’istanza presentata dalla società Esselunga Spa, nella quale si richiedeva l’autorizzazione per 

l’apertura di una grande struttura (leggi centro commerciale), con superficie di vendita pari a 4500 metri quadrati e 

conseguente localizzazione L1 nell’area Ex Westinghouse.  

In questa sede è successo un bel pasticcio. La Regione, infatti, ha messo in chiaro che, di fatto, la richiesta di Esselunga 

non era accoglibile. Il motivo? Semplicissimo: la terza modifica all’Accordo di Programma, firmata dal Presidente della 

Regione Piemonte (Chiamparino) in data 10/07/2014, autorizza espressamente (art. 4) interventi che non prevedano 



la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Di conseguenza, non era prevista nell’area una struttura commerciale di 

grande dimensione, ma solo esercizi di vicinato. In questo contesto, i certificati urbanistici per l’area prodotti dal 

Comune di Torino, sono risultati essere inadeguati.  

Quindi, per poter insediare una struttura del tipo richiesto da Esselunga Spa occorre rimettere in piedi un’ulteriore 

Variante all’Accordo di Programma (tempo previsto: circa 6 mesi), che preveda la modifica dell’art. 4, con conseguente 

modifica della Variante urbanistica ed effettuando nel contempo la VAS (valutazione Ambientale Strategica).  

Nella medesima sede il Comune di Torino ha comunicato che, in data 5 agosto 2014, la società proponente ha 

depositato il PEC, attualmente in fase istruttoria (parrebbe essere stato a sua volta ritirato e, se ciò non corrispondesse 

al vero, ci chiediamo secondo quali basi urbanistiche l’istruttoria possa essere portata avanti). La Regione ha ribadito 

che il PEC potrà essere approvato solo a seguito delle modifiche urbanistiche precedentemente richieste, dovrà essere 

effettuata la VIA sulla struttura commerciale e il progetto dovrà prevedere tutte le integrazioni e prescrizioni emerse in 

fase di VIA e di autorizzazione commerciale.  

Di fatto, a seguito di questa Conferenza dei Servizi, la società Esselunga Spa ha ritirato la domanda e non è dato sapere 

se la rinuncia sia definitiva o se verrà presentata un’altra domanda in seguito, una volta espletato l’iter urbanistico.  

L’idea della petizione è nata nel novembre 2013 da cittadini legati per diversi motivi all’Area Ex-Westinghouse Nebiolo. 

Lo scopo era quello di cercare di preservare quello che è l’unico polmone verde in piena terra dell’Area Cit Turin-

Cenisia in relazione alla realizzazione del Centro Congressi da 5.000 posti (che si porterà in dote un centro 

commerciale, una residenza universitaria e, probabilmente, una torre albergo).  

In meno di un mese sono state raccolte 400 firme, segno che 

le nostre ragioni sono state condivise dai cittadini.  

La petizione chiedeva, in sostanza, che venisse tutelata l’area 

verde esistente (Giardino Artiglieri da Montagna) e che le 

scelte progettuali venissero effettuate con la partecipazione 

dei cittadini: questo è stato il punto di partenza che ci ha 

portati a creare un Comitato Spontaneo. Come “Comitato 

Area Ex Westinghouse Nebiolo” sono state presentate alcune 

osservazioni alla variante dell’Accordo di Programma.  

Non siamo stati per nulla soddisfatti del vincolo posto dal 

Comune, ovvero la salvaguardia del 50% del verde esistente e 

l’equiparazione del verde in piena terra a quello su soletta, a 

copertura del parcheggio interato.  

L’area verde e la partecipazione non sono le uniche questioni che abbiamo voluto sollevare. Ci preme sottolineare 

come in questa città si stia perdendo la memoria storica dei luoghi. L’area Westinghouse, come molte altre zone di 

Torino, rappresentava (usiamo il passato, perché ormai rimane in piedi solo parte dell’edificio ex Nebiolo) 

un’importante memoria della realtà industriale torinese. Memoria che si sta sempre più perdendo. Oltre al sito 

industriale dismesso dell’area ex Westinghouse - Nebiolo, ricordiamo che l’area interessata dall’intervento comprende 

anche la Caserma Lamarmora, dove nel 1978 si svolse il processo al cosiddetto “nucleo storico delle Brigate rosse”, 

avvenimento di importanza storica.  

La nostra opinione, quindi, è che l’Amministrazione, nel confezionare con frenesia la variante e il bando patrimoniale 

(per risolvere in parte i noti problemi di bilancio), abbia sottovalutato questi aspetti. Quello che ne risulta è una 

dequalificazione delle funzioni a cui l’area era stata destinata (la Biblioteca di Mario Bellini, progetto che aveva tra 

l’altro raccolto un ampio consenso da parte dei cittadini), alla mera realizzazione di un Centro Congressi di utilità 

ancora tutta da dimostrare.  

Va sottolineato che il progetto della Biblioteca avrebbe di fatto incrementato il verde esistente, oltre che regalare alla 

città un polo culturale di grande rilievo.  

La nostra convinzione è che l’area meriti qualcosa in più di un Centro Congressi (con il rischio che diventi l’ennesima 

cattedrale nel deserto) e di un centro commerciale (il quale, oltretutto, potrebbe risultare drammaticamente fatale 

per il tessuto commerciale della zona). Avremmo auspicato una soluzione che riservasse all’area un rispetto maggiore, 

nei confronti  sia degli edifici sia della memoria dei cittadini.  



Il Centro Congressi si poteva realizzare altrove, riconvertendo a tal fine, ad esempio, una delle strutture costruite per 

le Olimpiadi, oggi sottoutilizzate.  

Ultima questione che dovrebbe emergere è quella legata alle bonifiche. Trattandosi di zona industriale, probabilmente 

il terreno dovrà essere bonificato e l’Amministrazione si farà carico di una parte di questi costi. Vorremmo inoltre che 

fossero resi pubblici i risultati del piano di caratterizzazione avviato dal Comune. 

Scopo del Comitato, nei mesi a venire, sarà quello di monitorare l’avanzamento dell’iter progettuale e, in seguito, 

dell’iter realizzativo dell’opera, procedendo a informarne costantemente i cittadini, sia attraverso internet sia 

organizzando assemblee pubbliche. 

 

 

Giovanna Bollatto (Comitato Salviamo il Castello di Lucento e il suo Parco) 
Area Thyssen Ilva Castello di Lucento: l'occasione (sprecata?) per il recupero del territorio 

 

La zona 

L'ambito in questione si trova a nord ovest della Città, attualmente 

delimitato da corso Regina Margherita a sud, a ovest dall'insediamento 

residenziale dell'E27, a nord da via Pianezza e a est dal torrente Dora 

Riparia. Sull'area sorgono gli ex stabilimenti 

industriali ThyssenKrupp-Ilva, il Castello di 

Lucento (sede dell'Api e altre aziende), un'area 

verde (realizzata a seguito del Pru Castello di Lucento 2, ma non fruibile) e residenze. 

Occorre un breve excursus storico dell'area per inquadrare la vicenda attuale e riflettere su 

cosa è stata e, soprattutto, cosa potrebbe diventare questa parte di Città. E per ripercorrere 

la protesta degli abitanti del quartiere che, come un filo rosso, carsicamente riemerge, 

caratterizza e dà voce a una comunità che vuole difendere il proprio diritto alla salute e alla 

qualità della vita, in contrasto con scelte  urbanistiche che hanno privilegiato la grande 

impresa e una visione politica pragmatica a scapito dell'interesse collettivo, senza tenere 

conto delle condizioni geo morfologiche della zona e, alla fine, confermando la 

sperequazione sociale tra le varie parti della città. 

 

Il Castello 

Lucento, fino agli anni '50 del Novecento, era un borgo  in prevalenza agricolo, ai margini della città.  

Il Castello di Lucento (edificato su un ansa della Dora già a partire dalla prima metà del Trecento) era sede dell'Istituto 

Agrario Bonafous, creato a seguito del lascito di Carlo Antonio 

Bonafous alla Città di Torino con lo scopo di provvedere all'istruzione 

dei ragazzi poveri. I terreni che occupava, acquistati dal Municipio, 

erano parte di quella che era stata la tenuta di caccia del Duca 

Emanuele Filiberto, che nel 1574 l'aveva rilevata dalla famiglia 

Beccuti, fino a quel momento feudatari di Lucento. La proprietà 

passò poi di mano in mano, fino a diventare, nel 1844, patrimonio 

dell'ospedale San Giovanni, che alcuni anni più tardi ne rivendette 

parte ai privati e parte alla Città di Torino. 

 

Le fabbriche 

A metà  degli anni '50, la Fiat (che aveva già creato una filiera metallurgica-siderurgica completa, attraverso l'acquisto 

delle Ferriere) decide di espandersi in zona e individua nei terreni di proprietà dell'Istituto Bonafous l'area dove 

impiantarvi nuovi stabilimenti, seppure dichiarando che l'utilizzo dell'area sarebbe stato a tempo determinato. La Città, 

valutata l'incongruità della proposta, individua  siti alternativi, lontano dalle residenze, lungo il corso dello Stura. La Fiat 

non abbandona la sua idea e fa pressioni affinché il PRG in via di approvazione, che prevedeva in quel contesto 

destinazione a verde, venga modificato.  In quell'occasione, l'intervento deciso e contrario del Comitato di quartiere di 



Lucento, uno dei primi costituiti in città, dàe luogo a incontri fra la Giunta comunale di Torino e la massima dirigenza 

Fiat e induce l'azienda a non costruire uno stabilimento aggiuntivo, bensì a destinare quell'area a usi secondari,  

tutt'altro che trascurabili dal punto di vista produttivo e ambientale, come il deposito di rottami per i forni. 

Nel 1969 la Fiat acquista  anche il Castello di Lucento, che nel 1977 diventa sede della Teksid, società costituita ad hoc 

per gestire le attività metallurgiche. 

Negli anni '80 la Fiat cede la Teksid alla Finsider, società finanziaria dell' Iri; nel passaggio di proprietà l'impresa cambia 

anche il nome e diventa Industria Acciai Inox (Iai). Pochi anni dopo, la Iai torinese viene acquistata dalla Acciai Speciali 

Terni (Ast) della Italsider, altra società del gruppo Iri. Nel 1988 la Ast diventa parte della rinnovata Ilva, nata a Genova 

all'inizio del Novecento. Nel 1994, nel quadro dello spezzettamento dell'Iri al fine di privatizzarne tutte le società, le 

attività della Ast vengono acquisite dalla tedesca Thyssen Krupp, uno dei maggiori produttori mondiali di inox che, in 

nome della razionalizzazione degli impianti produttivi (e non già per motivi tecnologici o commerciali), ne avrebbe 

deciso la chiusura. 

Nel 2007, infatti, venne siglato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Attività produttive, la Regione, gli Enti locali, 

e le rappresentanze sindacali, secondo il quale la Thyssen si impegna a ricollocare il personale, smontare gli impianti, 

bonificare l’area e cedere le proprie aree, coerentemente con le scelte urbanistiche e di sviluppo del territorio. 

Il 6 dicembre 2007 perdono la vita sette operai, a seguito di un incendio nello stabilimento che, da tempo, non era più 

oggetto di attività di manutenzione, perché non più funzionale agli interessi aziendali: da allora l'impianto è in disuso. 

Nell'area retrostante al capannone Thyssenkrupp si trova lo stabilimento siderurgico ex Ilva già Finsider che, a seguito 

dell'alluvione dell'ottobre 2000, cessa ogni attività produttiva, anticipando la chiusura definitiva già prevista per i primi 

mesi del 2001.  Da allora lo stabilimento non è più stato utilizzato. Risulta che l'Ilva inoltrò al Comune di Torino richiesta 

di contributo per ripristinare i danni subiti dall'alluvione, nonostante  gli organi di stampa cittadini avessero diffuso la 

notizia che Riva stesse smantellando gli impianti, che quindi non sarebbero mai più stati produttivi.  L'Ilva si era già 

avvalsa di consistenti risorse pubbliche per "disfarsi" dei suoi dipendenti  e gli aiuti stanziati dallo Stato, a risarcimento 

dei danni provocati dall'alluvione, erano destinati a sostenere la ripresa produttiva delle aziende danneggiate, non ad 

anticipare la loro chiusura, come poi è avvenuto. 

 

Le residenze 

Negli anni '70 del Novecento, nell'ampia area a est e a sud della Dora tra corso Regina Margherita e corso Potenza, si 

comincia a costruire un nuovo quartiere, Parco Dora, adagiato su un'area fluviale descritta di “selvaggia bellezza”. 

L'intervento viene terminato soltanto nella seconda metà degli anni '90, con molte abitazioni sorte in via Forlì e in 

lungo Dora Liguria. La presenza delle nuove abitazioni contribuisce al recupero e bonifica delle sponde, alla 

realizzazione di un parco fluviale e al riuso del “ponte canale” sulla Dora, che lo collegherà a Lucento. 

Si costituisce un Comitato Spontaneo di Quartiere, Parco Dora, per far fronte ai problemi ambientali causati dalla 

coabitazione tra l'area residenziale e quella industriale: i cittadini della zona lamentano da tempo problemi legati sia 

all'inquinamento atmosferico sia a quello acustico. Nell'intento di proteggere la salute dei residenti, nel 1997 il 

Comitato si attiva affinché vengano effettuati rilievi fonometrici da parte dell'A.R.P.A., al fine di stabilire il livello 

d’inquinamento acustico causato dalla movimentazione di materiali ferrosi e dagli impianti delle industrie. A seguito di 

tali rilievi, il Comune di Torino emana un'ordinanza per la riduzione dei decibel, alla quale l'azienda si oppone con un 

ricorso al T.A.R.. A fine marzo 2000, il parco rottami viene trasferito in un'area prossima a corso Regina Margherita (e 

quindi più lontana dalle abitazioni), con una conseguente sensibile diminuzione del rumore. Rimane invece invariato 

l'inquinamento acustico provocato dagli impianti, attivi giorno e notte. 

 

Il PRU “CASTELLO DI LUCENTO2” 

A seguito dell'approvazione del PRU “Castello di Lucento2” (D.C.C 18/6/1999), che prevede l'insediamento di nuove 

aziende, GDO e Aspi sull'ex area ex Cadifer (parco rottami del complesso di impianti siderurgici, a ridosso della scarpata 

di via Pianezza),  si sviluppa una  forte opposizione da parte dei cittadini dei quartieri Parco Dora, E27/29 e Lucento, che 

presentano  ricorso al T.A.R., e poi al Consiglio di Stato, contro il previsto trasferimento di nuove fabbriche nell'area tra 

corso Regina Margherita, via Pietro Cossa, Via Pianezza e lungo Dora Liguria. I residenti delle aree  limitrofe alle 

fabbriche, già costretti a convivere con un alto tasso di inquinamento atmosferico e acustico, non desideravano un 

ulteriore aggravio della situazione, considerando la dismissione degli stabilimenti come un’occasione da cogliere per 



riqualificare la zona, cambiandone la destinazione d'uso. L'Amministrazione si prodigA nel rassicurare che il nuovo 

insediamento avrebbe riguardato imprese a basso impatto ambientale ed elevato contenuto tecnologico,  inserite in un 

contesto di “sostenibilità”, che avrebbero portato nuova occupazione. Cosa destituita di fondamento, trattandosi 

prevalentemente di trasferimenti di imprese già esistenti, per lo più piccole fabbrichette e attività commerciali, oltre al 

Docks (ingrosso GDO). Purtroppo sia il T.A.R. sia il Consiglio di Stato respingono l'istanza dei Comitati, in quanto 

l'insediamento nel frattempo era stato realizzato, ma pongono condizioni agli attuatori, atte a garantire un minore 

impatto ambientale. 

La Variante 221 

Nel 2011 la città di Torino presenta una variante, la n. 221 “Riqualificazione e tutela paesaggistica”, che attraverso 

l'utilizzo dello strumento ordinario tentava una risistemazione urbanistica di tre aree cittadine non adiacenti: l'Abbadia 

di Stura a nord-est, il Castello del Drosso a sud-ovest e il Quadrante Nord-Ovest adiacente a corso Regina Margherita. 

Per “quadrante nord-ovest” si intende l'area di circa 350.000 mq posta a ovest di corso Regina Margherita, tra la Dora, 

via Pianezza e il complesso residenziale dell'E27, occupata da quelli che erano gli stabilimenti siderurgici ex 

Thyssenkrupp e ex Ilva, 

L'intento della variante è quello di rendere congrui gli insediamenti storici originari attraverso lo spostamento di attività 

non compatibili (artigianali e produttive), mediante l'atterraggio dei “diritti” edificatori che risultano in altra zona. In 

questo modo si vuole tutelare due emergenze storiche e il contesto nel quale sono inserite, purtroppo a scapito del 

terzo ambito, anch'esso caratterizzato dalla presenza di un edificio storico, il Castello di Lucento, già oggetto di specifico 

vincolo monumentale (di cui alla notifica ministeriale del 1910) e inserito in un contesto ambientale delicato e molto 

compromesso, per il quale veniva riconfermata la destinazione urbanistica produttiva. 

Si costituisce un comitato spontaneo di cittadini, il “Comitato Salviamo il castello di Lucento ed il suo parco”, che riesce 

a ottenere un’audizione davanti alle commissioni seconda e sesta del C.C. ed espone i propri dubbi circa l'operazione 

complessiva, evidenziando come un intervento di riqualificazione di questa zona avrebbe dovuto essere attuato tramite 

un atto mirato e utilizzando uno strumento appropriato: una Variante Strutturale, viste le dimensioni dell'ambito) la 

contiguità con un comune limitrofo e le problematiche ambientali dovute alla presenza di industrie altamente 

inquinanti. 

Il Comitato rivendica l'acquisizione gratuita alla Città dell'area, bonificata dalla proprietà dopo un adeguato piano di 

caratterizzazione, come compensazione e risarcimento per i quarant'anni di convivenza con industrie molto impattanti 

sull'ambiente e sulla salute umana, per inquinamento acustico, atmosferico, dei suoli e delle acque, oltre che dal punto 

di vista paesaggistico. Diverse ricerche, realizzate dal servizio epidemiologia dell'ASL TO3 e dall'ARPA, mettono in 

evidenza la possibile relazione tra alti tassi di mortalità, molto superiori alla media cittadina, fra gli abitanti delle zone a 

nord di corso Regina Margherita e l'insediamento di siti industriali a lavorazioni inquinanti. 

Si precisa che le aree lasciate libere dalle produzioni industriali non debbano diventare occasione di speculazione per le 

proprietà, specie per chi ha avuto la responsabilità, almeno morale, per i tragici fatti del 2007. 

Si sottolinea che un intervento di riqualificazione urbanistica dovrebbe avere ben altro contenuto che un po' di make-

up (il promesso futuro insediamento di industrie green, ad alto contenuto tecnologico), facendo seriamente i conti con 

i bisogni del territorio (servizi pubblici, come scuole superiori, teatri, cinema, spazi di aggregazione; tutela del verde 

esistente e delle preesistenze storiche minacciate; miglioramento del trasporto pubblico urbano). Invece, la variante 

221 proposta dalla Città prevede: 

- nuovi insediamenti produttivi-industriali (quando pure il Sole24ore denuncia da tempo, tramite vari articoli, che nella 

provincia di Torino esistono migliaia di capannoni sfitti); 

- l'ennesimo centro commerciale (tali strutture sono ormai in competizione fra loro, come dimostra una recente ricerca 

dell'Ires, e quindi in perdita. La loro presenza è letale per il 

commercio di vicinato, che qualifica la vitalità e la sicurezza di un 

territorio); 

- l'apertura di nuovi assi viari a servizio della mobilità privata, 

invece di favorire la mobilità collettiva pubblica, in un'ottica di 

miglioramento della qualità dell'aria e della vita dei cittadini, in 

prospettiva di future crisi energetiche. 

Nell'occasione si sottolinea che l'area individuata per i nuovi 



insediamenti presenta grosse criticità geomorfologiche: la quasi totalità dell'ambito è individuato dal vigente PRG come 

area esondabile in caso di piena della Dora, ponendola in “classe IIIb2”, precisando nella Circolare PRG 8 maggio 1996 

nr 7/LAP come “porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da 

imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico 

esistente”, e ancora “in attesa di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il 

carico antropico”, infine “a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, 

ampliamenti, o completamenti”. La restante parte dell'area (Castello di Lucento e aree a nord di via Pianezza) è 

individuata dal vigente PRG in parte in “classe I” e in parte in “classe II”, quindi con basse o moderate condizioni di 

pericolosità geomorfologica. 

L'evento alluvionale del 15 ottobre 2000 (in cui finiscono allagate anche le fabbriche, oltre ad ampie zone abitate a 

valle degli stabilimenti) e la possibilità che tali fatti si ripetano, deve condurre a cautela e attenta valutazione nella 

progettazione, per evitare sia danni a persone e a cose sia un uso improprio dell'istituto dei rimborsi, a fronte di scelte 

urbanistiche sbagliate. 

Se l'intento dell'Amministrazione era una 

riqualificazione vera del territorio, occorreva 

allora valorizzarne gli assett a beneficio dei 

cittadini, ovvero la tutela del territorio, e quindi i 

suoi monumenti, gli spazi per la socialità, la 

cultura insomma. Tutti elementi assenti nella 

proposta di Variante, che fortunatamente si arena 

per parecchio tempo, finché l'Amministrazione 

decide di ritirarla. 

Nel 2012 viene presentata un'istanza di variante 

al PRG, sottoscritta dalle proprietà  Thyssenkrupp 

Acciai Speciali Terni spa e dalla Bonafous spa. 

Nel 2013 la Città delibera l'Atto d’indirizzo per il 

Programma di Rigenerazione urbana sociale e 

architettonica Area Thyssen, Bonafous, Castello di 

Lucento (D.C.C 9/12/2013), che prevede la redazione di una Variante Semplificata al vigente PRG. 

La D.C.C approva il perimetro dell’ambito di rigenerazione urbana ZUT ambito 4.15 Regina Margherita (aree produttive 

ormai dismesse ex Thyssenkrupp ed ex Ilva Bonafous, il Castello di Lucento e le aree a servizi circostanti, la ZUT ambito 

4.19 Castello di Lucento 2, aree produttive esistenti non oggetto di modifica) ed esteso alle aree limitrofe, come effetto 

della valorizzazione delle aree di trasformazione (quartiere E27, isolato attorno alla Chiesa di Lucento). 

Per tali aree la Città propone un “Programma di Rigenerazione Urbana, Sociale e Architettonica ”, ai sensi dell’art. 14 

della L.R.20/2009, finalizzato al “miglioramento della qualità architettonica, ambientale, energetica e sociale”, 

necessario per avviare un processo di trasformazione del costruito verso forme compatibili con il tessuto edilizio e 

sociale cui appartengono. 

L'assetto proprietario dell'area è il seguente: 

- ambito Castello di Lucento (Piemongest) 

- ambito Ilva (Bonafous spa, formata da Gefim e Fintecna) 

- ambito AST (Thyssenkrupp) 

coordinati da Soprin spa (Finpiemonte), ora Sviluppo Investimenti Territorio srl. 

Viene ipotizzata la redazione di una Variante Semplificata al PRG vigente, di cui al comma 5 art. 17bis della LR 56/1977 e 

s.m.i., in base ai disposti dell'art. 14 (“interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia”) della LR 20/2009 e s.m.i., 

per: 

- una rigenerazione urbana, sociale e architettonica di un ambito 4.15 (aree ex Thyssen, ex Ilva e Castello di Lucento) 

con la suddivisione in due ambiti (ZUT 4.15 e ZUT 4.26), estesa anche alle aree e quartieri limitrofi (quartiere E27 e 

isolato via Pianezza zona Chiesa di Lucento), per un miglioramento della qualità architettonica, ambientale energetica e 

sociale; 

- modifica delle destinazioni della nuova ZUT 4.15 (aree ex Thyssen ed ex Ilva), da attività produttive e servizi pubblici 



ad ASPI, Eurotorino, attività produttive e servizi pubblici; 

- modifica delle destinazioni di parte della ex ZUT 4.15 ora ZUT 4.26 (Castello di Lucento), da servizi pubblici ad ASPI, 

residenziale e servizi pubblici; 

- realizzazione di nuova viabilità (prosecuzione di corso Lombardia fino a corso Regina Margherita). 

In sostanza, si prevedono un centro commerciale (ASPI), attività terziarie, attività produttive e un po' di residenza 

(nonostante le migliaia di alloggi vuoti in città...), e l'inevitabile riassetto viario funzionale alla valorizzazione dei terreni 

e delle attività, i cui due tratti più critici sono rappresentati dalla continuazione del tunnel di corso Mortara (“Donat 

Cattin”) da corso Potenza a corso Regina Margherita, e l'apertura di corso Lombardia da via Pianezza a corso Regina 

Margherita, con ineluttabili ripercussioni sulla vita di quartiere (sicurezza, inquinamento, carico antropico, in zone già 

di fatto a “velocità 30”). 

A parere dei tecnici interpellati, la Variante Semplificata ipotizzata non risulta idonea, in quanto con la stessa si 

vorrebbero effettuare svariate modifiche alle destinazioni d'uso, che invece non sono previste dallo specifico art. 14 

della LR 20/2009 a cui si richiama la variante. Infatti l'art. 14 non individua la possibilità di modificare le attuali 

destinazioni urbanistiche, ma permette solamente delle modifiche alle dimensioni e tipologie per gli edifici ritenuti 

incongrui, da riqualificarsi, con la conseguenza che detta modifica del vigente PRG non risulta essere ammessa per il 

tramite di una “Variante Semplificata” di cui al comma 5 art. 17bis LR 56/2977 e s.m.i.. 

Il comitato continua a sollevare il problema del piano di caratterizzazione, la cui esecuzione è prioritaria e 

determinante per capire quali destinazioni delle aree siano possibili, e alla necessità della VAS. Risulta che la Città abbia 

dato inizio, a novembre 2013, alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 242 del DLGS 152/2006 e s.m.i.  e le notizie 

pervenute sull'iter dei lavori raccontano che l'analisi di rischio presentata non è stata approvata e siano state richieste 

ulteriori indagini. La Città, in assenza della definizione in tempi brevi della destinazione d'uso definitiva delle aree 

interessate, chiede di adottare, come riferimento maggiormente cautelativo, la situazione di utilizzo più conservativa, 

cioè la destinazione d'uso verde pubblico-residenziale. La proprietà non è d'accordo, ritenendo sufficiente una 

destinazione d'uso commerciale industriale. Di nuovo si paventa il rischio che sia la proprietà delle aree a decidere il 

futuro dell'ambito... 

Nel frattempo la Città si muove al Mipim e in Germania, attraverso il Centro Estero per l'Internazionalizzazione, 

cercando soggetti interessati al progetto di utilizzo delle aree. 

Negli ultimi mesi del 2014, sui giornali si fa insistente la voce di un interessamento da parte di Amazon, che però 

potrebbe insediarsi anche altrove, nel Chivassese. 

Come ciliegina sulla torta,  l'area verde nell'area ex Berta, allestita a scomputo dal consorzio  Bonafous “Castello di 

Lucento 2” e chiusa da allora, viene candidata dalla Circoscrizione 5 come sede del campeggio cittadino, con la 

conseguenza di privatizzarne di fatto l'uso e determinandone così una degradazione. Si legge, però, nei giorni successivi 

che questa ipotesi sarebbe saltata. 

 

La proposta del comitato 

Il Comitato “Salviamo il Castello di Lucento”  ritiene che la Città debba acquisire gratuitamente le aree industriali 

dismesse (o gran parte di esse), bonificate dalla proprietà, anche per permettere un'adeguata valorizzazione del 

complesso architettonico del Castello di Lucento, per il quale già da tempo la Città manifesta interesse, come elemento 

caratterizzante la storia del territorio e la sua identità. 

Ritiene che non si possa continuare a infliggere a un territorio una vocazione che non possiede 

e che gli si è voluto attribuire in modo arbitrario, con il corollario di conseguenze ambientali e 

sociali che ne sono derivate. Queste scelte di politica urbanistica, che hanno trovato fin troppo 

terreno fertile a livello locale, sono state spacciate come iniziative di sviluppo e riqualificazione, 

tutt'altro che in linea con l'intenzione dichiarata di dare “centralità alle periferie”. 

Periferie, come nel caso di Lucento e Vallette, che negli ultimi cinquant'anni sono state 

caratterizzate dalla dislocazione di insediamenti industriali di notevoli dimensioni, di strutture detentive, discariche, 

centrali per il riscaldamento, strutture per la macellazione animale, stadi e palazzetti, nulla che possa rientrare nel 

concetto di riqualificazione di un territorio e della vita di chi lo abita. 

Il lavoro e il benessere di una comunità devono trovare strade diverse da quelle attualmente promosse, quali la 

cementificazione del territorio, con la costruzione di nuove case, centri commerciali, capannoni per il terziario o 



l'industria, che mortificano il paesaggio e la qualità della vita dei residenti e la cui necessità oggi non risulta 

documentata. 

Il Comitato intende promuovere un percorso condiviso insieme a Comitati, gruppi di cittadini, studenti, per la 

ridefinizione complessiva di questa porzione del territorio di Lucento, in modo da elaborare un progetto di 

rinnovamento urbano caratterizzato dal recupero dell'esistente (in termini sia di definizione di beni appartenenti alla 

comunità e di fruizione pubblica, sia di una progettualità funzionale e architettonica dell'area, che sia espressione di 

attenzione ecologica, culturale e innovativa da parte di chi lo abita), in grado di portare la periferia a configurarsi come 

luogo capace di offrire reali opportunità a chi la intende vivere. 

La domanda che vogliamo porre al vicepresidente emerito Maddalena è, a fronte del quadro illustrato e delle riflessioni 

su proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico: quali margini di manovra esistono perché le aree 

abbandonate e/o in disuso da anni,  possano tornare nella disponibilità della cittadinanza? Quali le azioni concrete da 

intraprendere? Grazie. 

 

Emanuele Negro (Assemblea Cavallerizza 14:45) 

 
Dal Castello di Lucento passiamo alla Cavallerizza Reale, restando in 

tema di residenze sabaude. Circa otto mesi fa (maggio 2014) è 

avvenuta l’occupazione della Cavallerizza da parte di un gruppo di 

cittadini, che ha riaperto certi locali, da anni abbandonati, e riportato 

al centro del dibattito pubblico un problema caratterizzato dal 

susseguirsi di parecchie vicende, sempre piuttosto inconcludenti grazie 

alla “crisi”. Diversi comitati, per anni, si sono battuti contro la svendita 

della Cavallerizza, finora con scarso successo. Va detto che si tratta di 

un bene complesso, di valore “storico”, vincolato, iscritto nel 

Patrimonio mondiale dell’UNESCO, difficilmente appetibile per uno 

speculatore immobiliare che volesse pensare di fare “tabula rasa”.  In 

questo contesto di difficoltà economica generale e di complessità del 

bene si è appunto inserita l’occupazione.  

Cercherò di sintetizzare l’evoluzione delle questioni che riguardano il compendio Cavallerizza dal 1995 a oggi, 

riferendomi soprattutto a eventi di tipo pubblico, non movimentista né associativo, che mostrano efficacemente 

come, nel tentativo di gestire questo bene, vi sia stata una parabola alta all’inizio e poi via via sempre più discendente, 

fino al recente decreto legge del 31 dicembre scorso, che sancisce di fatto l’uso privatistico e speculativo di una parte 

della Cavallerizza, quella ancora in capo al Demanio.  

1995: Torino è caratterizzata grandi speranze di trasformarsi 

da “capitale del ferro” a “capitale dell’immateriale” e 

conseguenti progetti ambiziosi. L’architetto Agostino 

Magnaghi redige uno studio del compendio Cavallerizza e 

cerca di tracciare alcune linee del suo possibile riutilizzo, 

evidenziando che più ancora degli eventuali restauri occorre, 

d’intesa con quanti abbiano titolo all’uso degli edifici, 

un ripensamento della loro destinazione e una 

restituzione ai cittadini e alla città di ciò che veniva 

considerato come una specie di quartiere interno e 

privato. Lo studio illustra come uno sforzo collettivo, 



sorretto da un adeguato metaprogetto, potrebbe far convergere iniziative e manifestazioni culturali del triennio 

successivo, dando luogo a un programma variegato nelle espressioni ma unitario negli intenti. Elaborando, 

parallelamente, un piano di comunicazione tale da diffondere un’immagine della città corrispondente a questi 

progetti. Infatti, in quegli anni il Comune di Torino, pur senza ancora seguire un’idea precisa di riutilizzo del bene, nel 

periodo 1997-2002 organizza tre eventi espositivi di arte contemporanea a livello europeo Biennale dell’acciuga 1997 

– Big Torino 2000 – Torino Big Social Game 2002) , che forniscono visibilità all’area (e alla città) e offrono un esempio 

di possibilità di riuso della Cavallerizza, indicando una strada che, a quei tempi, era leggermente ostacolata dai 

cittadini che vi risiedevano (un centinaio di unità abitative, oltre a vari magazzini, assegnate in comodato, o dietro 

pagamento di un affitto simbolico, a dipendenti del Ministero delle Finanze, Difesa, ecc.).  Nelle due foto possiamo 

vedere il maneggio alfieriano quando venne dato in uso al Teatro Stabile, che oggi ne risulta deturpato e danneggiato 

(pareti coperte da superfici fonoassorbenti, arcate della volta completamente nascoste dai pannelli radianti, ecc.), 

anziché luminoso, aperto e adatto al perseguimento di finalità espositive.  

Queste due foto sono tratte da una delle relazioni presentate al Seminario del 16 ottobre 2014 dal titolo “Quale futuro 

per la Cavallerizza Reale”, tenutosi presso il Salone d’onore del Castello del Valentino - Politecnico di Torino, scaricabili 

da web: https://www.youtube.com/watch?v=6xzDhX7pGRI&list=PLAQsG-dyamdvuOB-jb0QtFqxBzKxr3TMO&index=2. 

Nella foto che segue si ha un’idea dei risultati che possano derivare da un uso innovativo di questi spazi. 

 

 
 

Nel 1998, in questa idea di trasformare la Cavallerizza in un centro culturale a vocazione e finalità pubblica, si inserisce 

un protocollo d’intesa fra Comune e Università per la cessione del Maneggio Chiablese e la sua destinazione come 

nuova Aula Magna. Si tratta di un uso istituzionale, che tuttavia contrasta con l’idea di un uso privatistico della 

Cavallerizza.  

Nel 1999 la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT finanziano un corposo studio (tuttora disponibile), svolto 

dallo Studio Magnaghi, che analizza lo stato di fatto del compendio e ne propone una possibile destinazione d’uso 

unitaria, ivi inclusa la parte che ospita la Procura militare. Lo studio viene offerto al Comune di Torino, proprio allo 

scopo di sensibilizzare gli amministratori su una destinazione ideale “unitaria” della Cavallerizza, senza spezzettarla e 

affidarla a vari utenti, come era all’epoca. Inoltre, veniva mostrato come, nonostante esistessero vincoli architettonici, 

fosse possibile realizzare spazi interni espositivi, museali, aule e altri servizi che concorrerebbero a offrire nuova 

visibilità al compendio.  

Dopo questa “parabola ascendente”, purtroppo, iniziano gli eventi negativi, a partire dal 2001, quando arriva il 

ministro Tremonti, con la sua “finanza creativa”… e con la nuova legge sulla cartolarizzazione dei beni demaniali, che 

dà la possibilità alle amministrazioni di dismettere tali beni al fine di fare cassa e di favorire le speculazioni private 

attraverso la svendita dei beni collettivi.  

Nel 2002 Tremonti crea Demanio Servizi e Patrimonio spa, alle quali conferisce le proprietà immobiliari del demanio in 

vista di dismissioni. 

Nel 2003 (15 aprile 02771/008) viene siglato un Protocollo d'intesa Comune/Demanio per l'acquisizione della parte 

libera del compendio Cavallerizza da parte del Comune, e una lettera d’intenti per l’acquisizione futura della parte 

ancora occupata dal Tribunale militare. 



Passiamo all’1 ottobre 2007, punto d’inizio della fine…  quando Il Comune sigla il protocollo (04800/008) di 

acquisizione del compendio dal Demanio e, almeno a parole, dichiara di voler sfruttare la vocazione museale propria di 

detto complesso, attraverso una completa riqualificazione patrimoniale e urbanistica, realizzando al suo interno un 

percorso culturale integrato, così da unire, accanto alle attività espositive, anche un utilizzo commerciale, terziario e 

residenziale di detti spazi. Tale nuova visione progettuale avrebbe lo scopo di sviluppare l'attrattività del compendio in 

oggetto, trasformandolo in un polo denso di attività diversificate, ma pur sempre coerenti con la citata vocazione 

prioritaria museale. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale risulta pertanto quello di conseguire, con una serie di 

interventi mirati, un elevato livello di qualità urbana, sia sotto il profilo del recupero edilizio sia in termini sociali e 

culturali. Con la suddetta nota viene inoltre autorizzata l'alienazione del compendio alla Città, in considerazione del 

fatto che detta vendita ne assicurerebbe la tutela e la valorizzazione non pregiudicandone il pubblico godimento; 

stabilisce, inoltre, che le destinazioni d'uso previste non siano incompatibili con il carattere storico-artistico del bene 

stesso né tali da recare danno alla sua conservazione, e prevedano le prescrizioni a cui i proprietari dovranno attenersi 

nella realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione. Insomma, tutto faceva pensare che esistesse un reale 

interesse, da parte del Comune, nei confronti dell’acquisizione del bene, per un valore di 36 milioni di euro (dei quali 

solo 14 vengono pagati, relativi al valore della Cavallerizza e del Maneggio Chiablese, mentre gli altri 22 milioni 

rappresentano il valore della parte occupata dai militari). 

Per qualche anno la situazione resta stagnate finché, il 9 febbraio 2009, il Maneggio Chiablese viene affidato in 

concessione (00328) gratuita per 99 anni all'Università e, il 4 novembre 2010, arriva la prima delle tante varianti (n. 

217), citate dai relatori precedenti, che entra nel vivo della questione. Il Piano Regolatore intende riqualificare l'intero 

complesso, prevedendo la collocazione di funzioni museali, espositive, culturali, universitarie, residenziali, ricettive, 

terziarie e attrezzature di interesse comune; tali funzioni possono essere integrate da Attività di Servizio alle Persone e 

alle Imprese. In sostanza, vengono aperte le porte a qualunque tipo di destinazione e la variante pare chiaramente 

come un mezzo sicuro per mettere il bene sul mercato, trovare un acquirente e fare cassa!   

Nell'ambito della complessiva riorganizzazione funzionale, gli interventi attuativi potranno prevedere la realizzazione 

di parcheggi pertinenziali e pubblici interrati sia all'interno del complesso sia all'esterno, lungo la via Rossini, 

sottostanti il sedime della piazzetta Rossaro e delle aree limitrofe; qualora si realizzino parcheggi interrati all'interno 

dei cortili dovranno essere ripristinate le pavimentazioni originarie esistenti, riposizionando gli stessi materiali, con 

particolare attenzione al sistema delle trottatoie. Ciò indica, già nel 2010, la volontà del Comune di costruire parcheggi 

pertinenziali per valorizzare la destinazione immobiliare del compendio (volontà poi ben evidenziata da una delibera 

comunale del luglio 2014, che indica l’intenzione del Comune di acquisire i Giardini Reali bassi e costruire un 

sottostante parcheggio interrato). Una evidente manifestazione di come le vere strategie del Comune sulla Cavallerizza 

fossero quasi opposte rispetto all’obiettivo ufficialmente dichiarato negli anni, quello di mettere a disposizione della 

cittadinanza uno spazio storico adibito a usi comuni.  

Il 28 dicembre 2010 (data “classica” di stipula per atti compiuti al fine di ripulire i bilanci…) avviene l’atto formale, con 

la vendita per cartolarizzazione (08967/131) del compendio alla CCT, incluso il conferimento dell’incarico di vendita 

alla società YARD/IPI. La cartolarizzazione, in parole povere, consiste nel vendere il bene a una società “veicolo” (di 

natura diversa da una società di diritto privato), che acquisisce materialmente il bene pagandolo: in questo caso, 15,9 

milioni di euro, di cui 9,7 per la Cavallerizza e 6,2 per la ex Zecca, già di proprietà del Comune. Ma la CCT di Torino non 

avendo i soldi necessari per comprare questi beni (e neppure altri di cui era in fase d’acquisto), deve accendere una 

linea di credito, vendendo obbligazioni a una banca del gruppo Intesa San Paolo. Prima parlavo di “finanza virtuale” e 

questo tipo di operazioni ne rappresenta un esempio eclatante: il Comune è proprietario di un bene, che viene ceduto 

a una società esterna; grazie a questo il Comune ottiene i proventi della vendita, migliorando il proprio bilancio. 

Contestualmente il bilancio della società controllata peggiora, in quanto essa si è pesantemente esposta a livello 

finanziario, e resta a suo carico un debito (con relativi interessi) da saldare nei confronti della banca. 

Va detto che il Comune non ha inventato 

nulla, come dimostra una documentazione 

prodotta dall’IFEL (“Il patrimonio immobiliare 

degli enti locali: strumenti”), che definirei il 

“libretto del perfetto ladro pubblico”, in cui si 

citano per filo e per segno tutti gli strumenti 



a disposizione dei Comuni per vendere il proprio patrimonio…  Oltre alla descrizione dettagliata della procedura, il 

libretto offre uno schema visivo di come si sviluppi un sistema di cartolarizzazione (ved. figura a fianco). Uno 

strumento, quindi, perfettamente rodato  e conosciuto, non una finanza creativa dei nostri amministratori, i quali si 

sono soltanto ispirati a tale schema.  

Un aspetto triste di tutta questa vicenda è che nella stessa delibera citata si stabilisce che la vendita debba essere 

affidata al pool YARD/IPI, società che fa pubblicità quantomeno 

“dubbie”, come quella proposta qui a fianco. 

Una bella dimostrazione dell’attenzione e della serietà con cui il 

Comune di Torino abbia intenzione di valorizzare l’area della 

Cavallerizza Reale! 

Contestualmente a questo tentativo di vendita, esiste anche 

l’attività svolta dal sindaco Fassino, qualche anno dopo, in giro 

per il mondo, in cui il suo “You can back to Torino” vanta le glorie 

immobiliari torinesi e presenta la Cavallerizza come un sito ideale 

nel quale localizzare alberghi, residenze di lusso, ecc… 

Nel 2010 iniziano anche gli sfratti dei residenti  e nel 2011 parte il 

processo di vendita, senza che però sostanzialmente accada nulla 

di concreto, nonostante vengano indette due aste pubbliche e un 

avviso di vendita competitiva. Nello stesso anno, il Teatro Stabile 

ottiene due sale per svolgervi attività teatrali.  

Stante la situazione di stallo, nel 2012 viene concesso (20/32012 

01438/131) un diritto di prelazione sulla parte demaniale, ancora occupata dal Tribunale militare: evidentemente si è 

percepito dagli acquirenti che difficilmente qualcuno di essi sarebbe stato disposto ad acquisire “mezza Cavallerizza” 

senza che vi fossero certezze in merito alla parte ancora in carico al Demanio. 

Ma ciò non è ancora sufficiente, quindi il 20 novembre  2012 (06298/009) vengono ridefinite le destinazioni d’uso del 

compendio.  Considerato che la trasformazione del Complesso comporta una significativa presenza di attività di 

carattere privato, quali pubblici esercizi, attività commerciali, ricettive, residenze, ecc., si ritiene necessario demandare 

a un “Progetto Unitario di Riqualificazione”, a cura dei soggetti attuatori, l’assetto e l’individuazione puntuale degli usi 

e degli interventi previsti. Il complesso in questione non potrà essere destinato a usi incompatibili bensì, nel suo 

insieme, a ospitare residenze, servizi pubblici universitari, attività culturali, espositive e museali, attività terziarie, 

attività commerciali e artigianali (purché non invasive, rispettose del contesto storico e non tali da richiedere servizi o 

tecnologie invasive), parcheggi. L’acquirente dovrà altresì garantire la pubblica fruizione del bene. La scheda normativa 

prevede la collocazione di funzioni museali, espositive, culturali, universitarie, residenziali, ricettive, terziarie e 

attrezzature di interesse comune; tali funzioni possono opportunamente essere integrate da Attività di Servizio alle 

Persone e alle Imprese. Tutto ciò, naturalmente, per invogliare e tranquillizzare ulteriormente i potenziali acquirenti. 

Ma i compratori continuano a latitare, pertanto il 4 giugno 2013 (02466/009) viene fatta un’integrazione alle possibili 

destinazioni d’uso, che allenta ulteriormente i vincoli: alcuni interventi edilizi proposti, e precisamente la realizzazione 

di “logge” ai vari piani, di aperture al piano terreno verso la parte interna del Complesso e verso i Giardini Reali e la 

realizzazione di parcheggi nell’edificio della ex Zecca, potranno essere valutati positivamente purché risolti con 

soluzioni architettoniche e tecniche non impattanti. Viene inoltre ammessa la possibilità di implementare le 

connessioni verticali nella Manica del Mosca e, sotto il profilo urbanistico, la realizzazione dei parcheggi, sia pubblici 

sia pertinenziali, nel sottosuolo dei Giardini Reali, nella porzione individuata tra via Rossini e corso San Maurizio, 

all’interno del Perimetro di Studio della Cavallerizza Reale, seppur attualmente non disponibile sotto il profilo 

patrimoniale. Con riguardo alle destinazioni d’uso previste nei corpi edilizi “Cavallerizza” e “Rotonda”, gli eventuali usi 

privatistici saranno ammessi a condizione che gli interventi siano volti a valorizzare e consentire la migliore percezione 

dei manufatti e la massima fruizione pubblica. L’eventuale incremento della quota residenziale oltre al 50% della SLP 

totale potrà essere consentito qualora, nelle residuali porzioni del Complesso non adibite a residenza, siano favorite 

condizioni di maggiore fruizione pubblica. 

Il 27 dicembre 2013 inizia l’interessamento della Cassa Depositi e Prestiti che, intuendo il disinteresse da parte di 

soggetti privati a rilevare il compendio, crea il fondo FIV (Finanza Investimento Valorizzazione), di cui si conosce poco e 



di cui pochi parlano, dotato di un capitale di circa 1 miliardo di euro per l’acquisizione di beni demaniali. Grazie a 

questo “veicolo”, vengono acquisiti nel 2013 a Torino l’ex caserma dei Vigili del Fuoco di Corso Regina Margherita e gli 

edifici ex sedi della Provincia di Corso Giovanni Lanza, oltre a tutta una serie di altri beni.  Un aspetto interessante di 

questo fondo è la sua vocazione spiccatamente speculativa. In molte occasioni si è pensato (anche qui all’Unione 

Culturale) alla Cassa Depositi e Prestiti come ultima ratio per salvare i beni pubblici; in realtà, tale impressione è 

errata, in quanto è scritto nero su bianco che gli immobili potranno essere rivenduti sul mercato sia nello stato in cui si 

trovano, sia dopo attività di valorizzazione, sia ancora dopo attività di vero e proprio sviluppo e trasformazione edilizia. 

Ciò, d’altronde, e coerente con l’indicazione che il Fondo abbia durata limitata a 30 anni, assicurando agli investitori un 

rendimento annuo del 7%. Questo prova chiaramente che l’intenzione della CDP non sia quella di agire come 

“salvadanaio” o “deposito temporaneo” per i beni in vendita da parte degli enti locali ma senza acquirenti privati, ma 

si tratti di pura finalità speculativa.  

Questi piani di cartolarizzazione, in realtà, sono lanciati ma non funzionano granché, come dichiara L’Espresso del 22 

dicembre 2014: “I palazzi di Stato non li vuole proprio nessuno. La vendita del patrimonio pubblico è un flop. Dall’isola 

di Poveglia al San Gallo di Firenze, il ministero dell'Economia ha pronta un’altra lista di immobili da dismettere. Ma 

mentre ogni anno si punta a raccogliere 500 milioni, le cessioni restano virtuali. Il ministero dell’Economia, l’Agenzia del 

demanio, la Cassa depositi e prestiti (Cdp) e gli enti locali stanno preparando l’elenco di immobili pubblici da 

privatizzare nel 2015”.  

Arriviamo, infine, al Decreto del 19 dicembre 2014 (Cavallerizza), il quale stipula che la vendita della parte demaniale 

debba essere effettuata entro il 31/12/2014, a trattativa privata, alla CDP o ad altri investitori privati. Dodici giorni 

appena per effettuare la vendita: nient’altro che l’ennesima disposizione imprecisa e opportunistica, dettata non da 

precise e trasparenti strategie bensì dall’urgenza di “abbellire” il bilancio entro fine anno. Chiaramente la Cassa 

Depositi e Prestiti pagherà i 22 milioni di euro per l’acquisizione dei beni in capo al Demanio; il demanio li incassa e, in 

qualche modo, i bilanci pubblici vengono ripuliti… 

Ed ecco l’ultimo tassello della vicenda Cavallerizza: il 12 gennaio 2015 La Stampa pubblica l’articolo “Un ostello alla 

Cavallerizza”, nel quale si dà praticamente per scontato un piano di riutilizzo (risultato di un accordo congiunto fra 

Comune, Regione, peraltro non titolare di alcuna proprietà ma solo di alcuni fondi strutturali che potrebbero essere 

resi disponibili, Fondazioni bancarie e non precisate Accademie) che destinerebbe la Cavallerizza, per un terzo, a 

moderno ostello per la gioventù, per un altro terzo ad attività culturali e teatrali (Teatro Stabile) e per il restante terzo 

ad attività annesse alla produzione (cioè la solita formula generica e ambigua, che lascia aperta ogni possibilità).  

Questa improvvisa vocazione turistica è un po’ sorprendente, e, a seguito di questo annuncio, c’è stata la sollevazione 

da parte dell’Assemblea Cavallerizza, delle associazioni culturali, dei comuni cittadini, che chiedono un’audizione 

urgente al Comune circa tale possibilità.  

A voler essere malpensanti, facciamo un passo indietro e chiediamoci il perché di questa improvvisa vocazione 

turistica, scavando nei dossier della Cassa Depositi e Prestiti: il 7 novembre 2014, il Fondo Strategico Italiano entra in 

Rocco Forte Hotels e CDP avvia il Polo del Turismo, con un Fondo immobiliare ad hoc (da sito www.fondostrategico.it).  

Per inciso, la CDP non era autorizzata a svolgere attività turistiche né tanto meno culturali-museali, fino a luglio 2014, 

quando il ministro Padoan ha inserito tale autorizzazione in uno dei tanti decreti “ad omnibus” sistematicamente 

emanati. A seguito di tale autorizzazione, CDP lancia il FIT – Fondo Investimenti per il Turismo, che si inserisce nella più 

ampia strategia di Cassa depositi e prestiti di creare un Polo del Turismo italiano, con l’obiettivo di rafforzare il settore 

turistico – alberghiero. In questo ambito, CDP Investimenti SGR ha istituito il FIT, un fondo immobiliare da collocare 

presso investitori istituzionali, destinato a investire nel settore turistico alberghiero in primarie location del nostro 

Paese. La costituzione del FIT ha come obiettivo favorire anche in Italia un processo di separazione della proprietà 

immobiliare dalla gestione alberghiera, sul modello già adottato con successo in diversi altri paesi con vocazione 

turistica. “Il FIT opererà in sinergia con altri investitori istituzionali e con il Fondo Investimenti per la Valorizzazione”, 

spiega Marco Sangiorgio, Direttore Generale di CDPI Sgr gestito. “Partiamo con un apporto di 4 immobili FIV localizzati 

a Venezia, Bergamo e nelle province di Verona e Torino per un valore complessivo - una volta riqualificati in chiave 

turistico ricettiva - di circa 90 milioni di euro. Altri immobili che presentino caratteristiche coerenti con la destinazione 

turistico-alberghiera potranno essere apportati in futuro da parte degli operatori”. 



Mettendo insieme tutti questi tasselli, arriviamo alla conclusione che la CDP è un ente meramente speculativo e 

privatistico, avente il profitto come unica finalità, quindi ben diversa dalla connotazione originaria di “banca al servizio 

degli enti locali”. Ciò ci autorizza a eliminare la possibilità di una CDP come “salvatore” dei beni pubblici. 

In secondo luogo, tutte queste variazioni di destinazione della Cavallerizza e la presenza della vocazione turistica non 

lasciano presagire nulla di buono perché, non dimentichiamo che (pur non disponendo ancora di copia dell’atto 

pubblico del passaggio di proprietà) il decreto di fine 2014 sancisce la vendita della parte militare della Cavallerizza 

stessa. Uno dei principali interessi di qualsiasi investitore, essendo le due “metà” del bene strettamente connesse e 

avendo caratteristiche architettoniche unitarie, è quello che lo stesso promotore possa occuparsi di entrambe le parti. 

Quindi è facilmente ipotizzabile che la CDP acquisisca anche l’altra metà del bene, quindi entri in possesso di tutti i 

28000 metri quadrati del compendio, in occasione della prossima “lenzuolata” di acquisti.  

Le azioni possibili da intraprendere, a questo punto, richiederebbero la partecipazione di tutta la cittadinanza: si 

diceva, durante il convegno di ieri sera, che ”i beni comuni sono tali se la cittadinanza li reclama”. A febbraio ci sarà 

un’audizione in Comune, nella quale accertare nei dettagli la posizione degli amministratori e presentare le nostre 

richieste. Per fare sì che tali richieste abbiano valore, occorre che l’intera cittadinanza ne sia adeguatamente informata 

e disposta a sostenerle con continuità, come mi auguro sinceramente. 

Nella mia relazione ho volutamente saltato tutti gli elementi relativi all’attuale occupazione della Cavallerizza, che 

certamente si potranno approfondire in altra sede, preferendo informarvi dettagliatamente sulle azioni compiute negli 

anni dall’amministrazione pubblica, spesso poco note.  

 
 

L’ESPERIENZA DEI COMUNI VIRTUOSI: È POSSIBILE AMMINISTRARE TENENDO IN PRIMO PIANO GLI INTERESSI E LA 

SALUTE DELLA COLLETTIVITÀ?: problematiche e risultati ottenibili nella gestione del territorio 
mirata alla sua tutela e valorizzazione 
 

 

Andrea Chemello (sindaco di Tronzano Vercellese) 

 
Tronzano è un comune di 3600 abitanti, in provincia di Vercelli, sull’asse della 

ferrovia Torino-Milano, inserito nella cosiddetta Valledora, considerata area di 

ricarica delle falde. In un raggio di 25 km. troviamo il comune di Saluggia, in cui è 

stoccato oltre l’80% delle scorie nucleari italiane; a 20 km. abbiamo il comune di 

Vercelli, in cui fino a pochi mesi fa era attivo un inceneritore che bruciava 

tonnellate di rifiuti; a 5 km. di distanza da Tronzano si trova Alice Castello e a circa 2 

km. Cavaglià e quest’area è ricca di cave, profonde 30/35 metri, all’interno delle 

quali negli anni sono stati interrati rifiuti di ogni genere (industriali, speciali e 

urbani). Tronzano ha 4 cave attive nel proprio territorio, tra cui una cava di falda, 

profonda circa 47 metri. La discarica di rifiuti urbani di Alice Castello, dal 2004, 

sversa percolato (metalli pesanti, ammoniaca, cromo esavalente, ecc.) in falda, a causa del progressivo innalzamento 

della falda stessa (la cava era profonda 35 metri, quindi solo un paio sopra la falda…). La discarica era pubblica e il 

consorzio che ne aveva in carico la gestione non aveva più i soldi sufficienti per continuare il proprio lavoro, quindi ha 

ceduto la discarica a privati. Nel 2008 è stato avviato un progetto di bonifica che, a tutt’oggi, non ha sortito alcun 

risultato e la dimensione delle perdite è la stessa di 10 anni fa. La Conferenza dei Servizi che sta esaminando la 

situazione non garantisce la messa in opera del progetto di bonifica autorizzato. È in corso un’indagine della 

Magistratura e, recentemente, l’avvocato che segue questa vicenda ci ha informato che dall’incidente probatorio, 

richiesto dalla Procura, sembra sia emerso un rischio elevato per gli abitanti di Tronzano e della vicina Santhià.  

Attualmente la nostra acqua è ancora potabile, ma nei prossimi anni potremmo trovare a 100 metri di profondità i 

veleni che oggi troviamo a 30 metri…  Eventualità, peraltro, molto probabile in quanto nel 2011, a Tronzano e in altri 

comuni limitrofi, è stata rinvenuta a 100 metri di profondità l’atrazina (fino a 20 anni fa ampiamente utilizzata in 

risicoltura), costringendoci a dotare i nostri acquedotti di particolari filtri per rendere potabile l’acqua.  



Questi dati servono per avere un inquadramento geografico di Tronzano. A livello economico, invece, il bilancio attuale 

pareggia poco oltre i 4 milioni di euro. La nostra amministrazione è iniziata nel 2010 (trovandosi a dover gestire mutui 

per un ammontare di circa 3,9 milioni di euro, di cui circa la metà contratti negli anni 2005-2010. Inoltre, avevamo una 

serie di residui attivi, riguardanti entrate che ogni anno venivano inserite a bilancio, ma in realtà non erano più 

esigibili, e questo ci ha stimolati a ripulire il bilancio stesso, per accertare l’effettiva situazione economica del nostro 

Comune. A questo punto ci siamo trovati di fronte a un disavanzo inziale di 58000 euro, ridotti alla metà dopo un 

anno, mentre l’anno ancora successivo non abbiamo potuto azzerare il passivo poiché lo Stato ha pensato bene di 

introdurre il “fondo di solidarietà comunale” (decreto “Salva Roma”), quindi non trasferendo più fondi ai Comuni ma 

prelevando dagli stessi. Per la cronaca, nel 2011 i trasferimenti dallo Stato centrale al Comune erano pari a circa 

600000 euro; nel 2013-2014 abbiamo subito un abbattimento di 800000 euro: oltre a non trasferire più nulla, ci sono 

stati prelevati 170000 euro attraverso l’IMU!  

Il quadro, quindi, presenta un territorio devastato e tale devastazione ha una precisa responsabilità politico-

amministrativa, perché svariati studi effettuati in passato definivano chiaramente l’area della Valledora come inidonea 

alla realizzazione di discariche o alla concessione di permessi per localizzazione di cave. La Regione Piemonte, peraltro, 

agli inizi degli anni ’90 pensava di realizzare, nella nostra area, un campo pozzi di interesse regionale, sfruttando la 

potente pressione del fiume sotterraneo che avrebbe permesso di portar acqua a un’area estremamente vasta. Chi ha 

sacrificato questa opportunità a favore del business dell’attività estrattiva, sfruttando un bacino di ghiaia pulitissima, 

grazie proprio al potente fiume sotterraneo…?  Cito solo lo studio dell’Università di Scienze della Terra di Torino del 

1994 che, in conclusione, affermava che il protrarsi delle attività estrattive avrebbe compromesso seriamente la 

captazione dei pozzi degli acquedotti dei nostri Comuni. C’è stata, quindi, una precisa volontà politica da parte della 

Regione, indipendentemente da chi l’ha amministrata in tutti questi anni,  senza mai vedere un’inversione di tendenza, 

portandoci oggi a un passo dall’emergenza. Nonostante questo la nostra amministrazione ha avuto, fin da subito, un 

indirizzo preciso, rifiutando decisamente il principio secondo il quale “essendo ormai una terra emarginata, una terra 

di rifiuti, tanto vale accettare questa situazione, pur di incassare introiti che permettano di sanare i buchi di bilancio”. 

Se non lo avessimo fatto, ci saremmo resi responsabili, come gli amministratori che ci avevano preceduto, di 

un’eredità devastante per le generazioni future, diventando complici di un vero disastro. L’Italia è un Paese strano, in 

cui si parla di prevenzione solo in presenza di disastri avvenuti, non prima, e non si destinano adeguate risorse da 

mettere in campo in tempo utile. Preferiamo voltarci dall’altra parte, destinando tali risorse ai centri polifunzionali, alla 

piazza nuova, al centro commerciale… In realtà, se si vuole lavorare con serietà, occorre affrontare i problemi che 

abbiamo di fronte. 

Grazie a una convenzione con l’Enel, siamo riusciti a ottenere  un progetto (allegato e fatto diventare parte integrante 

della Variante generale del Piano Regolatore, che attualmente è all’esame della Regione) di studio idrogeologico 

dell’intero territorio comunale, realizzato dal Politecnico di Torino, in particolare dalla Prof.ssa Di Maio (che non 

manco mai di ringraziare per l’enorme lavoro svolto, buona parte del quale a titolo gratuito). Il costo totale del 

progetto era di 100000 euro, ma in realtà siamo riusciti ad azzerarlo, ottenendone il finanziamento come reale 

prevenzione (a dispetto di chi lo giudicava non finanziabile con questa motivazione e ci consigliava di richiedere tali 

fondi per altre attività): purtroppo i dati allarmanti che arrivavano dalla procura della Repubblica ci hanno fatto capire 

che la direzione scelta era quella giusta.  Nel Piano Regolatore si è inserita una clausola che, dato che l’autorizzazione 

alle cave è oggi essenzialmente in capo ai Comuni (la superficie totale delle cave presenti sul nostro territorio supera 

quella del centro abitato), pone un vincolo anche per il futuro: non un semplice “basta alle cave”, per non essere 

tacciati di perseguire soltanto la cultura del “NO”, bensì un limite veramente minimo all’ampliamento permesso della 

porzione di area di cava presente, tale da scoraggiare eventuali progetti di nuovi insediamenti estrattivi. Il parere della 

Provincia di Vercelli era stato quello di stralciare questa norma, ma nella seconda giunta comunale abbiamo deciso di 

tirare dritto, mandando avanti immutato il Piano Regolatore all’esame della Regione e ne attendiamo l’esito. 

Per sanare il bilancio, quindi, si sono escluse certe attività e certi nuovi progetti (che non sono neppure arrivati alla 

presentazione ufficiale, dopo che abbiamo accompagnato gentilmente i proponenti fuori dalle porte degli uffici 

comunali), come quello di un imprenditore che voleva realizzare una discarica all’interno di una cava, e ci siamo 

concentrati soprattutto sui tagli agli sprechi, sulla riorganizzazione del personale e, ovviamente, sull’aumento di alcune 

tasse. Siamo stati, quindi, il primo Comune della zona a portare alla massima aliquota l’IMU sulle seconde case, sulle 

attività industriali e commerciali: non prima di aver stabilito la riduzione del 50% dell’indennità del sindaco, di aver 



restituito i telefoni cellulari in dotazione alla Giunta (ognuno di noi usa il proprio), di aver stoppato la sostituzione del 

personale che andava a comando o in pensione (riorganizzando gli uffici siamo riusciti comunque a mantenere lo 

stesso livello dei servizi), di aver azzerato il piano triennale delle opere (certi della prioritaria necessità di migliorare 

l’esistente, prima di pensare a nuove opere). Inoltre abbiamo iniziato a rinnovare l’illuminazione pubblica, sostituendo 

le lampade tradizionali con quelle a led, affidato in concessione la nostra casa di riposo comunale (strutturando al 

meglio il bando d’appalto, in modo che le rette non potessero subire aumenti: oggi la retta per le persone 

autosufficienti è di 1200 euro al mese…), abbattuto del 60% i costi delle utenze. Inoltre, per 5 anni non abbiamo 

toccato le aliquote IRPEF, i buoni mensa delle scuole (tuttora fermi a 3,60 euro per l’asilo e a 4,20  per le elementari e 

le medie), il costo dello scuolabus. Abbiamo introdotto il Banco Alimentare per le persone bisognose,  rinegoziato i 

mutui esistenti, introdotto il massimo delle detrazioni sulla TASI. Tutto ciò, sostanzialmente, cercando di tutelare le 

fasce più deboli, cioè gli anziani e i bambini.  

Oggi ci avviamo a chiudere il nostro mandato lasciando un’eredità che permetterà a noi (se verremo riconfermati dagli 

elettori) o agli amministratori che ci succederanno di riuscire a ripartire con le manutenzioni ordinarie (che negli ultimi 

due anni sono state forzatamente sospese), migliorare ulteriormente i servizi offerti e, fra un anno, quando verranno 

estinti alcuni mutui, di ragionare su possibili riduzioni delle aliquote IRPEF. Questo è ciò che auspico, perché se si pensa 

a nuove opere, investimenti, se si fanno promesse elettorali difficili da mantenere. Nel giro di un paio d’anni il nostro 

Comune sarebbe nuovamente sull’orlo del default… 

Il titolo del mio intervento parlava di “resistenza”: ritengo che il concetto di nuova resistenza possa essere inteso come 

quanto un’amministrazione comunale deve fare nel rispetto delle regole del sistema, cercando di migliorarlo. Da 

decenni, in Italia, si parla moltissimo di riforme, ma occorre intendersi bene su come impostarle: una buona riforma 

non è quella fatta “tanto per cambiare” e occorre valutarne le sue reali capacità di migliorare la situazione. Perché un 

amministratore possa fare “resistenza”, occorre disporre di una giunta (come la mia) assolutamente trasversale, 

capace di andare avanti per la propria strada senza sottomettersi a eventuali pressioni contrarie da parte dei partiti e 

del sistema. Cito un esempio, che ci riguarda: dopo circa 20 anni, abbiamo portato il nostro Comune fuori da un 

consorzio che si occupa del sistema socio-assistenziale, quando ho constatato, essendo entrato nel CdA del consorzio 

stesso, che i bilanci comprendevano entrate non reali (ad esempio, 400000 euro che da anni l’ASL sosteneva di non 

dovere al consorzio, confortata da una disposizione regionale) e nessuno era disposto ad affrontare seriamente tale 

realtà. Nel caso specifico, non abbiamo accettato che il buco di bilancio, legato a due Comuni, dovesse essere coperto 

anche dagli altri Comuni facenti parte del consorzio. La mia proposta è stata quella di abbandonare una causa persa 

contro l’ASL e di pensare a un’azione contro la cattiva gestione effettuata da alcuni amministratori, quindi cercare di 

salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti e ottenere contratti di solidarietà. Nessuna forza politica ha voluto 

avallare questa mia proposta, quindi ho dato le dimissioni dal CdA e fatto uscire il nostro Comune dal consorzio. Di 

fatto, il consorzio ha fatto causa all’ASL per il mancato introito e chiesto a ogni comune membro un contributo 

(proporzionale al numero di abitanti) per coprire il buco di bilancio della casa di riposo. Noi ci siamo rifiutati di versarlo 

e siamo in attesa che il consorzio ci faccia causa. Questo è un esempio di resistenza, che può essere di tipo ambientale 

o sociale, sul piano comunale, che serve a rendersi conto di ciò che potrebbe accadere a livello nazionale. 

Il giudizio ultimo sull’operato degli amministratori spetta comunque ai cittadini e noi lo verificheremo fra pochissimi 

mesi, in occasione delle elezioni comunali. Posso solo dire che abbiamo provato ad amministrare per il meglio, 

secondo le nostre possibilità e nel rispetto delle leggi (parecchie delle quali non favoriscono gli interessi dei cittadini), e 

sono fermamente convinto che molto dipenda dalla volontà politica di “fare” o di “non fare”. La legge regionale sulle 

cave, ad esempio, è una pessima norma: si dice che “sia stata scritta dai cavatori e benedetta dai pubblici 

amministratori”… La chiave giusta, in questo contesto, è quella di far conto sugli strumenti disponibili e su una ferma 

volontà politica, tenendo conto delle risorse a disposizione. E, soprattutto, resistendo alla tentazione effimera di 

tamponare gli attuali buchi di bilancio con interventi certamente deleteri per le generazioni future. 

Un ultimo accenno a un altro problema contro il quale ci siamo battuti pesantemente: la raccolta dei rifiuti. Nel 2006 

seguivamo il sistema di raccolta “porta a porta”, mentre dal 2011 la gestione di rifiuti non è più stata in capo al singolo 

Comune, passando a una realtà consortile, che oggi, per legge, dovrebbe essere sciolto, ma in realtà non lo è ancora, in 

attesa della costituzione delle autorità d’ambito regionale. Il costo di raccolta a carico del nostro Comune, con il 

passaggio alla gestione consortile, è aumentato del 60%, per varie motivazioni. Noi abbiamo insistito affinché venisse 

applicata una tariffazione puntuale, come prevedeva il capitolato iniziale, che indicava un sistema di conteggio, tramite 



transponder, dei flussi di svuotamento dei contenitori di rifiuti: ciò avrebbe consentito di praticare tariffe a misura di 

cittadini. In realtà, dal 2011 tale capitolato viene totalmente disatteso da parte delle tre ditte che costituiscono l’ATI e 

le relative penali a loro carico sono irrisorie, perché i coefficienti di calcolo previsti (unico caso in tutta Italia) non 

considerano alcuni costi di rilevante importanza (minore personale, ammortamento mezzi, ecc.). In sostanza le aziende 

hanno affrontato penali ridicole (qualche migliaia di euro) a fronte di un appalto di diversi milioni di euro. Le mancanze 

delle aziende dell’ATI sono tali, a detta del presidente dell’ATI stessa, che è possibile in qualsiasi momento revocare 

loro l’incarico e avviare la procedura per un nuovo bando, mentre ovviamente nel frattempo le ditte, nelle more del 

nuovo bando, devono continuare a erogare i servizi. Tale decisione, tuttavia, può essere presa solo dall’assemblea 

degli 84 sindaci dei Comuni che fanno parte del consorzio, solo una manciata dei quali sono favorevoli alla revoca degli 

attuali appalti. Pongo quindi una domanda al prof. Maddalena: quali strumenti ha a disposizione un Comune, 

obbligato per legge a permanere all’interno di quel consorzio, per riuscire a far valere gli interessi dei propri cittadini 

quando una ditta non ottempera al capitolato e l’assemblea, a nostro avviso, non tutela l’interesse pubblico? Per 

inciso, la municipalizzata del Comune di Vercelli è uno dei tre soggetti che compongono l’ATI per i servizi di raccolta 

rifiuti e socio di maggioranza dell’inceneritore che era acceso a Vercelli fino a qualche mese fa, e il suo peso politico è 

evidente… 

 

Moderatore 
Una sola informazione, prima di passare all’intervento di Paolo Maddalena, proprio in riferimento alle amministrazioni 

“virtuose”: il nostro Forum sta pensando di organizzare, in sinergia con un Comune virtuoso, quello di Rivalta di Torino, 

e con altre realtà che vorranno partecipare, una serie di incontri di informazione e formazione per consiglieri comunali 

interessati a evolvere le proprie conoscenze, ad esempio, in materia urbanistica e ambientale, svolti da autorevoli 

esperti aderenti a Salviamo il Paesaggio. Ciò potrebbe contribuire a migliorare il livello di conoscenza su queste 

specifiche tematiche, da parte di amministratori o di esponenti delle opposizioni, favorendo una maggiore concretezza 

delle loro azioni e iniziative, maggiormente tarate sulla realtà normativa nazionale e locale. Tutti coloro i quali fossero 

interessati a partecipare, sia offrendo la propria specifica competenza  sia semplicemente proponendosi come 

partecipanti ai futuri incontri, sono pregati di contattare il nostro Comitato torinese (e-mail: 

salviamoilpaesaggio.torino@gmail.com).   

 

 

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER DIFENDERE I BENI COMUNI: i fondamenti costituzionali 

della proprietà collettiva del territorio e gli strumenti giuridici per farla valere 

 

Paolo Maddalena (vice presidente emerito della Corte Costituzionale) 

 
Sono felicissimo di partecipare a questo convegno, perché finora ho 

ascoltato interventi di alto livello e, soprattutto, oggi mi convinco 

sempre più che, con la crisi in atto nei partiti, non abbiamo altra via 

percorribile se non quella della partecipazione diretta dei cittadini 

attraverso i Comitati. 

Innanzitutto vorrei dare la risposta al sindaco di Tronzano. Secondo 

me, in questa vicenda si possono individuare atti illegittimi compiuti 

dal Consorzio: innanzitutto quello di aver stipulato il capitolato a tutto 

vantaggio dell’ATI e per questo esiste la responsabilità amministrativa 

(tenendo conto della buona fede) di chi ha compilato il contratto, 

quindi la denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti per 

coloro i quali hanno arrecato danno alle comunità locali.  Per il 

risarcimento del danno, soprattutto ambientale, esiste pertanto la competenza esclusiva della Corte dei Conti sui 

dipendenti e pubblici amministratori. Per quanto riguarda l’opposizione alla revoca dell’appalto da parte dei soggetti 



appaltanti, anch’essi potrebbero rispondere in sede amministrativa dei danni prodotti dalla revoca. Dopo aver 

verificato il danno, la Corte determina, con sentenza costitutiva, la responsabilità di quanto è avvenuto.  Il danno, 

inoltre, può essere impedito, ricorrendo al giudice del Tribunale e chiedendo un provvedimento urgente affinché 

venga considerato illecito il comportamento di chi si oppone alla revoca per violazione dell’interesse pubblico. 

Ma torniamo agli interventi finora presentati, che hanno seguito uno schema eccellente e hanno posto l’accento sulla 

qualità della vita. I nostri amministratori, presi nel vortice del “pareggio di bilancio”, della sopraffazione della finanza 

pubblica da parte dei vertici della Comunità Europea (i nostri politici sono asserviti alle imposizioni della potenza 

finanziaria), tendono a far cassa vendendo i beni comuni di loro competenza. Se paragoniamo il Comune a una 

famiglia, ci rendiamo conto di come gli amministratori pubblici ci stiano portando su una strada pericolosa per la 

qualità della vita, la salute, la nostra stessa sopravvivenza. Quindi è inaccettabile il comportamento 

dell’amministratore che, non disponendo di risorse sufficienti per riqualificare un bene di proprietà comune, decide di 

venderlo a privati (svendere la Cavallerizza Reale per farne un albergo!): sarebbe come se un padre di famiglia, non 

avendo i soldi per ristrutturare la propria casa, la vendesse e andasse a vivere sotto i ponti…! 

L’impegno del pubblico amministratore deve essere sempre quello per il quale ha ricevuto il mandato dai cittadini, 

ovvero fare gli interessi del popolo. Al contrario, i governi italiani che si sono succeduti negli ultimi anni, da Berlusconi 

e, peggio ancora, al governo Monti, si sono incamminati lungo un binario sbagliato e stanno svendendo i nostri beni 

per pareggiare il bilancio. Il fine è esclusivamente di tipo “contabile”, non di interesse generale, in grado di far 

migliorare la nostra vita e aiutarci a superare la crisi: un fine che fa aumentare i debiti e gli effetti della crisi e rientra in 

un disegno completo della finanza che ci conduce alla morte. Siamo “condannati a morte” dalle operazioni fittizie della 

finanza. Che si assume una ricchezza fittizia e, in base a questo inganno fittizio ci sta conducendo a toglierci tutti i beni 

di proprietà comune. 

Quando tutto il territorio sarà svenduto, gli italiani saranno ridotti come gli ebrei sotto la scala di Babilonia… Perché 

una comunità politica esiste se sussistono tre elementi: il popolo, il territorio e la sovranità. Attualmente la sovranità è 

passata ai mercati (che decidono tutto in base ai loro giochi e scommesse), il territorio viene svenduto per pagare i 

debiti e il popolo diventa schiavo! Qui, come diceva la perpetua a Don Abbondio, “ne va di mezzo la nostra vita”. 

Il nostro punto di partenza è, quindi, che non è possibile barattare la qualità della vita con il pareggio di bilancio, la cui 

introduzione nei trattati europei, come “fiscal compact” e “MES”, tra l’altro, ha tradito il Trattato di Roma del 1957 e il 

trattato di Maastricht, dove per la prima volta si è messo come principio fondamentale l’elevata tutela dell’ambiente. 

In prospettiva, inoltre, abbiamo il Patto Transatlantico, in base al quale gli attori sono sottratti al giudizio dei giudici 

nazionali e giudicati da arbitri nominati da loro stessi. Questo è il quadro nel quale il patto di stabilità (iniquo, inutile e 

dannoso per i cittadini) obbliga gli amministratori dei comuni virtuosi, che hanno avanzi di bilancio, a non poterli 

spendere perché devono bilanciare con le loro risorse i disavanzi dei comuni non virtuosi. Ciò che conta per la “troika” 

è l’equilibrio di bilancio complessivo di ogni Stato membro e l’Italia ha avuto anche il “coraggio” di costituzionalizzare il 

pareggio di bilancio (con legge costituzionale emanata, in sordina, all’inizio del 2013)! 

Per difenderci dobbiamo richiamare la distinzione tra potere “costituente” (che deriva dai principi posti dalla 

Costituzione liberale e democratica) e potere di “revisione costituzionale” (che incontra un limite nei principi posti 

dalla costituente. Il pareggio di bilancio, che viola il diritto alla qualità della vita, alla salute, alla tutela dell’ambiente 

rappresenta una incostituzionalità della modifica costituzionale. La legge costituzionale del 2013, quindi, sarebbe da 

impugnare davanti alla Corte Costituzionale per violazione dei principi costituenti della Costituzione stessa. 

Eppure l’articolo 42 della Costituzione (che è fondamentale, non viene mai richiamato e spesso è sconosciuto anche 

per gli accademici) e parecchie disposizioni a livello regionale assicurano la qualità della vita, imponendo agli 

amministratori pubblici il rispetto di norme che rappresentano l’espressione dei cittadini. Esse, tuttavia, vengono 

puntualmente disattese ma, se esiste una violazione di tali norme, esiste anche una responsabilità da parte degli 

amministratori, sotto il profilo penale, civile e amministrativo. Le leggi regionali esistenti obbligano gli amministratori a 

seguire i propri dettati, in quanto espressione della volontà della “comunità regionale”. In Italia, è bene ricordarlo, 

esistono le comunità regionali, provinciali, comunali, montane, la città metropolitana e lo Stato. Noi tutti costituiamo 

la “comunità politica italiana” e questo concetto unitario è importante, soprattutto ora che lo Stato è sotto attacco, e 

lo sarà ancora di più in futuro, sul piano finanziario, dopo le azioni della BCE (che gli economisti giudicano spesso 

positivamente, ma risultano invece pericolosissime…). Stabiliti questi due principi fondamentali, efficacemente 

analizzati nella prima parte di questo convegno, abbiamo assistito a tre puntuali interventi riguardanti altrettanti casi 



pratici di gestione di beni comuni da parte degli amministratori, che non tengono conto degli interessi dei cittadini. Da 

questi interventi emerge un interrogativo fondamentale:  

Come ci si difende, per evitare il consumo di suolo a fini privati?  

Parliamo di privatizzazione del suolo, che fa parte del territorio. Quando parliamo di “territorio” e di “paesaggio” 

intendiamo sempre la stessa cosa: il paesaggio è la “forma” del territorio; il territorio contiene il sottosuolo, il suolo e il 

soprasuolo, e quest’ultimo lo chiamiamo “paesaggio”. Se il suolo da agricolo diventa urbano, si toglie la parte 

“vivente”, quindi si agisce negativamente sul ciclo vitale del pianeta. Il problema centrale, quindi, è per lo meno quello 

di bloccare immediatamente il consumo di suolo.  

Quando il commissario alla spending review, Cottarelli, ha notato che, di notte, l’Italia era illuminata il doppio rispetto 

a Spagna, Portogallo e Germania, ha indicato che era opportuno per il nostro Paese abbattere l’illuminazione notturna 

per ridurre i consumi energetici. Dimenticando che questo dato di fatto dimostrava che in Italia si era costruito il 

doppio rispetto agli altri Paesi europei… Abbiamo una responsabilità enorme, per aver distrutto negli ultimi anni 

chilometri e chilometri quadrati di terreno agricolo e di paesaggio. “La forma del territorio è molto importante”, come 

diceva Benedetto Croce nella relazione di accompagnamento alla prima legge sul paesaggio del 1922. 

Secondo me, dal punto di vista giuridico, sono da porre in evidenza due aspetti, il primo di carattere generale e il 

secondo particolare, che sono chiaramente emersi dai tre casi presentati: 

A chi appartiene il suolo e quali possibilità ci sono di modificarlo? 

Come si fa a risolvere il problema delle bonifiche? 

Il suolo, abbiamo detto, fa parte del territorio. Da che mondo è mondo, sono nate le comunità politiche che, 

disastrosamente, Machiavelli ha voluto chiamare “stati”, ritenendo che i cittadini potessero ordinare la vita civile 

cedendo i propri diritti al monarca, il quale in cambio dà la giustizia a ognuno e provvede alla difesa del popolo. Quindi 

con l’idea di un soggetto terzo (poi diventato soggetto “astratto”, quando si è passato da monarca a stato). Fin dagli 

albori della storia, parliamo di Roma, la comunità politica richiede la concorrenza di tre elementi: un aggregato umano, 

che si ordina e diventa il “popolo”; un terreno delimitato, che diventa “territorio”;  una sovranità, nella quale esiste un 

diritto collettivo, di tutto il popolo, sul territorio. Il rapporto del popolo con il territorio è di “uso”, non di “proprietà” 

piena ed esclusiva, e nasce quindi fin dall’inizio come proprietà demaniale collettiva. Alle origini il territorio, nella sua 

interezza, appartiene al popolo. 

Come nasce la proprietà privata? Non è vero, come spesso si dice, che essa coincida con la proprietà romana, che è 

sempre stata una proprietà collettiva. La proprietà privata non è originaria, ma deriva da leggi di volontà popolare che 

hanno stabilito di trasferire  a privati un determinato territorio. Nell’epoca napoleonica della restaurazione 

(rivoluzione “borghese”, non popolare, quindi non di sudditi che partecipavano alla gestione pubblica…) si creò una 

luttuosa cesura fra la sovranità e il territorio: il sovrano era l’unico a poter fare le leggi, mentre i privati avevano la 

sovranità sul proprio territorio. Nasce qui la proprietà privata. A Roma è sempre stata riconosciuta  la proprietà 

collettiva del territorio. La cultura borghese ha combattuto questo concetto, considerando le proprietà collettive 

residuali. La Costituzione Repubblicana ha cambiato le carte in tavola, tornando nell’alveo corretto della storia: 

nell’articolo 42 è stato stabilito che la proprietà del territorio (quindi del paesaggio, del suolo) è pubblica (appartiene 

al popolo a titolo di sovranità, quale proprietà collettiva demaniale, come ben definì Massimo Saverio Giannini) e 

privata (quando il bene viene ceduto ai privati, ma in questo caso il popolo mantiene ancora il potere di modifica, ius 

edificandi,  del territorio, che si manifesta nei presupposti della legge urbanistica e nel limite fondamentale della 

funzione sociale). La Costituzione, dunque, afferma che la proprietà è pubblica (quindi esiste una disciplina della 

proprietà pubblica che pone quei beni extra commercio) e privata (quindi i beni economici, commerciabili, possono 

appartenere allo Stato, a Enti o a privati, a titolo di proprietà privata). La proprietà privata, pertanto, riguarda i beni in 

commercio, mentre i beni comuni sono fuori commercio.  I beni demaniali quindi non devono essere definiti come 

“beni pubblici”, bensì come “beni collettivi di proprietà pubblica, gestiti dallo Stato”, il quale ha la proprietà della 

“tutela” del bene ma non può svenderlo. Oggi noi definiamo erroneamente come “pubblico” tutto ciò che appartiene 

allo Stato, senza distinguere fra beni che sono di proprietà collettiva demaniale e beni che sono stati ceduti in 

proprietà privata e possono appartenere sia allo Stato sia a privati. Dobbiamo semplicemente applicare 70 anni di 

Costituzione repubblicana. Piero Calamandrei, grande giurista, a proposito dell’art. 42 della Costituzione, disse: “Le 

forze di destra, avendo evitato una rivoluzione immediata, non si opposero a che le forze di sinistra ottenessero una 

rivoluzione promessa” (quella della funzione sociale della proprietà). Secondo me è arrivato il momento di fare questa 



rivoluzione, per lo meno sul piano culturale e su quello giuridico, perché è qui che si gioca il nostro futuro e quello 

delle prossime generazioni.  

Il secondo comma dell’art. 42 (fondamentale, ma che nessuno ha mai considerato adeguatamente e messo in atto in 

quasi settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione!) aggiunge che la proprietà privata è riconosciuta e garantita 

dalla legge, che determina i modi d’acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Ciò 

significa che se la Thyssen viene a Torino, installa uno stabilimento industriale in una zona che le piace e, in seguito, 

licenzia gli operai e chiude lo stabilimento, non può avere alcuna possibilità di cedere quell’area a privati (per farne 

centri commerciali, alberghi, condomini, ecc.). Da 70 anni esiste lo stato sociale di diritto, che subordina la proprietà 

privata all’utilità sociale, alla funzione sociale. Ebbene, licenziando gli operai e chiudendo l’impresa la Thyssen ha 

svolto una funzione sociale per il popolo italiano e ora dovrebbe pretendere di cedere quest’area, ricavandone un 

corrispettivo, lasciando ai cittadini l’onere di bonificarla..?! Al contrario, ritengo che la Thyssen abbia perso, ai sensi di 

legge, il diritto di titolarità alla proprietà privata e non ha diritto ad alcun indennizzo: quest’ultimo, infatti,  riguarda 

solo la proprietà privata che persegue la funzione sociale. Quindi, automaticamente, quel bene deve tornare nella 

proprietà del popolo torinese che, con l’abbandono della destinazione per la quale aveva concesso la proprietà privata 

dell’area alla Thyssen, torna a riacquistare ciò che in origine era suo. Su questo punto esiste una proposta di legge, 

presentata alla Camera nei mesi scorsi da alcuni deputati, a favore della quale sarebbe opportuna un’azione 

coordinata di sostegno popolare. Parlando di legislazione contraria all’ambiente, non si può non evidenziare il recente 

decreto legge “Sblocca Italia”, che travolge l’ambiente, stabilendo che l’interesse dei privati prevalga sul parere degli 

uffici preposti a tutelare l’interesse ambientale, paesaggistico, storico, artistico, della salute e dell’incolumità pubblica. 

Ciò rappresenta un capovolgimento analogo a quello avvenuto in sede europea, che ha tradito il Trattato di Maastricht 

con il “Fiscal compact”, con il “Patto di stabilità”, con il “MES”, che ci portano alla rovina. Siamo in presenza di un vero 

e proprio inganno, poiché la finanza si è impadronita delle istituzioni finanziarie (basti pensare che il Fondo Monetario 

Internazionale è formato da 15 banche private, che la BCE è composta da 12 banche centrali private, che la nostra 

Banca d’Italia è formata da 50 banche private). Queste realtà, quindi, governano e dovrebbero tutelare la nostra 

valuta… Senza alcuna opposizione da parte dei Governi, attuali e passati. Non potete immaginare, per chi si occupa di 

diritto, quale disastro rappresenti questa situazione. Ci stanno ingannando, con la complicità dei principali mezzi 

d’informazione. La forbice fra i sempre più ricchi e i sempre più poveri si allargherà sempre più. Quindi occorre far 

valere il concetto che la proprietà del territorio appartiene al popolo, in particolare alla comunità locale. Si può anche 

parlare di appartenenza di un bene al patrimonio dell’umanità, ma questo concetto è piuttosto irreale e implica solo 

un obbligo per il popolo italiano: quello di mantenere un’alta tutela di quei beni che interessano non solo noi bensì 

l’intera umanità. Se non parliamo espressamente di “appartenenza” (su cui sono fondati i principali ordinamenti 

giuridici) non abbiamo più alcun punto di riferimento. Sarebbero necessarie azioni in tutta Italia per stimolare i giudici 

a leggere la Costituzione e ad applicarne finalmente l’articolo 42: molti di loro, infatti, si riferiscono ancora al Codice 

Civile, che va contro ai principi costituzionali, specie in termini di proprietà. La proprietà privata è “esclusiva”, 

dicevamo, mentre la proprietà pubblica è “inclusiva”, comune, collettiva. Persino un professore universitario di diritto 

privato non riesce a capire questa distinzione…! 

Cosa si può fare tecnicamente per far valere la proprietà collettiva di un bene? 

Sappiamo che un proprietario privato ha le azioni possessorie della sua proprietà: e i cittadini, riguardo a un bene 

comune, di quali strumenti di tutela possono disporre…? Non c’è bisogno di ricorrere a una rappresentanza: esiste 

un’entità, costituzionalmente definita e sovrana, che è il popolo. Il popolo è un soggetto plurimo di diritto sovrano: un 

soggetto unico, formato da una pluralità di persone, che giuridicamente vale come popolo. Fra le persone che lo 

costituiscono c’è un rapporto di “tutto e parte”: ogni singolo cittadino fa valere le ragioni di tutti agendo come 

cittadino, non in rappresentanza degli altri. Io sono parte del tutto e, agendo per me, agisco anche per gli altri. Non è 

vero che nel nostro ordinamento l’azione popolare non esiste: nella legge comunale e provinciale (art. 9), ad esempio, 

ogni cittadino può agire in rappresentanza degli interessi del Comune agendo in votazione popolare. 

Stabilito che il territorio appartiene al Popolo a titolo di sovranità e che soltanto il Popolo ha il potere di modificarlo, 

resta il problema di precisare in che modo si può difendere il territorio stesso. 

A parte i poteri pubblici di autotutela e di promozione dell’azione giudiziaria spettanti alla Pubblica Amministrazione, 

che per legge ha la gestione del territorio, è da porre in dovuto rilievo l’importanza che in questo campo ha la 

“partecipazione” dei cittadini. 



 La Costituzione, infatti, assicura a tutti (art. 3, comma 2 Cost.) “l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”. Questo diritto implica, non solo, come comunemente si ritiene, la partecipazione 

all’iniziativa legislativa mediante la proposizione di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare, ma una 

partecipazione all’azione amministrativa e all’iniziativa giurisdizionale. Non si dimentichi, infatti, che il citato art. 118, 

ultimo comma, prevede “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, mentre sempre più frequenti sono le sentenze che 

riconoscono la legittimazione di “comitati radicati sul territorio” a promuovere “azioni popolari” nell’interesse di tutti 

(vedi, da ultimo, TAR Lombardia, sentenza del 23 giugno 2014). 

Si deve, dunque, affermare che tutti i cittadini, singoli o associati, non solo possono partecipare al procedimento 

amministrativo, che ha quale oggetto gli interessi generali, come prevede la legge n. 241 del 1990, ma possono anche 

agire in giudizio con una “azione popolare”, allorché si discuta di devastazione del territorio o di compromissione del 

paesaggio. Ed è da sottolineare che, nel confronto tra il privato che ha deturpato il paesaggio e i cittadini che agiscono 

in difesa di quest’ultimo, è decisamente più forte la posizione dei secondi, in quanto essi sono legittimati ad agire, non 

in virtù di un diritto privato che ha fondamento in una legge, ma in virtù della “proprietà collettiva del territorio”, che 

ai cittadini spetta a titolo di “sovranità”.  

 

 

Interventi finali 
L’interesse e la profondità delle relazioni presentate hanno comportato il prolungamento del convegno ben oltre la 

durata prevista, causando l’eliminazione dello spazio originariamente riservato al dibattito finale. 

Ci è sembrato doveroso, comunque, riportare due interventi pervenuti dagli interessati, che proponiamo di seguito: 

 

Caterina Calza 
Ciriè e territorio limitrofo: due storie ormai anacronistiche lunghe dieci anni 

Sono ormai più di dieci anni che Ciriè attenda l’approvazione del suo nuovo Piano Regolatore. Il progetto, presentato 

nel 2004 e redatto dallo studio Barbieri di Torino, nei primi anni ha seguito “sotto traccia” l’iter burocratico, senza che 

nessun ne sapesse nulla. Solo nel 2008, per l’approvazione del Preliminare, è stato possibile scoprire quali scempi del 

territorio il progetto prevedesse (nuove aree edificabili, pari a 1.700.000 mq; distruzione completa delle zona agricola 

delle cascine storiche, costruzione di edifici in aree esondabili, ecc.). Da lì è partita la battaglia, non ancora conclusa, 

che ha portato alla raccolta di migliaia di firme contro il progetto, al rallentamento dell’iter di approvazione, alla 

presentazione di un ricorso al TAR. Nel frattempo il progetto, nato già “vecchio”, è ancor più invecchiato e si presenta 

oggi come un documento anacronistico e distante dagli obiettivi di buona gestione del territorio. Eppure 

l’Amministrazione comunale di Ciriè non demorde e, anzi, vanta il fatto che il PRG sarà ancora sottoposto alla vecchia 

normativa regionale anziché al nuovo Piano Territoriale. Inoltre, anche se il Piano non è ancora definitivamente 

approvato, su tutti i terreni individuati come edificabili è già stata applicata dal Comune l’imposta IMU, a partire 

dall’aprile 2012, data di adozione del PRGC da parte del Consiglio Comunale. A seguito di reiterate richieste 

dell’opposizione, sarà forse portato all’esame del Consiglio Comunale un ordine del giorno che impegni il Sindaco e la 

Giunta a far avviare un’indagine conoscitiva, volta a individuare i proprietari dei terreni che intendono rinunciare alla 

capacità edificatoria prevista nel nuovo PRG e quindi all’esenzione dall’IMU, con l’obiettivo di censire tali aree e 

valutare la possibilità di ridestinarle a zona agricola attraverso opportune varianti. 

Ma il territorio del Ciriacese subisce anche altri feroci attacchi, come quello delle cosiddette “Aree Ata” di Caselle. Si 

tratta di un'area di quasi 500.000 mq, nei pressi dell'aeroporto, di proprietà della società SATAC del gruppo Praga 

Holding, prevalentemente agricole, su cui dal 2004 incombe il progetto di un grande centro commerciale. Ai primi di 

agosto del 2004 il Consiglio Comunale di Caselle approvò la variante per trasformare queste aree, sulla base di un 

progetto presentato, anche qui, dallo studio Barbieri. Tra ricorsi al TAR, apparenti abbandoni e modifiche del progetto 

anche qui sono passati più di dieci anni e ora, con il via libera del Consiglio Comunale di Caselle (in data 28 dicembre 

2014) alle nuove proposte del gruppo Praga Holding, a seguito di nuove Conferenze di Servizi svoltesi alla fine del 

2014, il centro commerciale viene un po’ "rimodulato", presentandosi anche come "città del divertimento". Essendo 

forse svanito il mega-progetto di Mediapolis nel Canavese, pare si voglia riproporre in parte un modello similare, 



concentrato su divertimento e tempo libero. Si parla anche di una nuova variante al Piano Regolatore di Caselle. Per il 

momento il nuovo progetto non è ancora approdato agli uffici della Regione e il Movimento 5 Stelle dovrebbe 

presentare un’interrogazione al Consiglio regionale. La società che ha investito, ovviamente, non intende mollare; il 

Comune spera in oneri di urbanizzazione milionari e i cittadini nei tanto decantati oltre 3.000 posti di lavori promessi: 

che si può mai fare contro tanta potenza? 

 

Giulia Rizzi (Comitato Sniarischiosa) 
Aree ex Diatto ed ex Centro Sociale Gabrio di Torino 

 

Si è costituita di recente, in collaborazione con Sniarischiosa, l'Associazione Amici di Via Revello, per monitorare i lavori 

di bonifica dell'ex Centro Sociale Gabrio, per vigilare sulla corretta destinazione d'uso dello spazio (previsto a giardino) 

e per monitorare i lavori di bonifica dell'area ex Diatto, attualmente fermi dal Dicembre 2013, causa le gravi difficoltà 

economiche del Fondo Città di Torino, proprietario dell'Area (vedasi in merito alcuni articoloni apparsi su La Stampa, 

nel Dicembre 2014, uno dei quali in data 14 dicembre). Come Associazione abbiamo inviato all'Arpa una lettera, per 

chiedere delucidazioni in merito alla bonifica. La risposta, abbastanza rapida, conferma sia i nostri sospetti sulla 

presenza di sostanze nocive e di blocchi di cemento-amianto non ancora smaltiti sia che la bonifica è stata effettuata 

solo al 40%. Stiamo quindi valutando quali azioni intraprendere, oltre a quelle legali già in atto, per fare sì che questa 

bonifica sia completata in tempi brevi! Abbiamo iniziato una collaborazione con SistemaTorino, per avviare alcune 

iniziative d’impatto, che speriamo si concretizzino in tempi brevi. 

Per ulteriori informazioni e novità inerenti l'Area Diatto, potete andare sulla pagina Facebook Sniarischiosaancheno, o 

sul nostro blog http://sniarischiosa.noblogs.org, in cui sono pubblicati i vari articoli apparsi sui media, la risposta 

dell'Arpa e altre cosette... 

 

 

 


