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Città di San Mauro Torinese - Variante n. 12 al P.R.G.C. 
ALLEGATO 1 - RELAZIONE GEOLOGICA  

Su segnalazione del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio Edilizia 

della Città di San Mauro, che ha riscontrato la presenza nelle cartografie di P.R.G.C. 

della Variante n° 4 di alcuni edifici in ambito col linare non correttamente indicati 

graficamente, lo scrivente ha potuto verificare la presenza di errori materiali nella 

vestizione grafica della Tavola 6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della 

idoneità all’utilizzo urbanistico” e conseguentemente anche delle cartografie urbanistiche 

redatte dall’Arch. P.G. Turi. 

In particolare tre edifici esistenti (di cui due non rappresentati sulla Carta Tecnica 

Comunale) risultano essere stati ascritti alla classe III sottoclasse A di pericolosità 

geologica, anziché attribuiti alle sottoclassi dedicate, per gli edifici in ambito collinare, III 

B2 / III B3 / III B4.  

Viste le condizioni di sola pericolosità potenziale per i tre edifici in oggetto e, per contro, 

l’assenza di dissesti di natura torrentizia e/o gravitativa nelle adiacenze degli stessi1 o di 

vincoli derivanti dalle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, si ritiene necessaria una formale 

correzione degli elaborati cartografici della Variante n° 4 al P.R.G.C., come previsto 

dall’art. 17 comma 8 lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i., consistente nell’attribuzione alla 

classe III sottoclasse B2 dei ristretti ambiti territoriali in cui ricadono gli stessi. 

Pertanto, negli Allegati 2 e 3 sono riportati gli estratti cartografici della suddetta “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all’utilizzo urbanistico”, 

rispettivamente riferiti allo “stato di fatto” e alle “correzioni apportate”. 

                                                                 
1 Rispetto al quadro dei dissesti condiviso e approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 5-1262 del 

23/12/2010, nonché all’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Delimitazione delle aree in dissesto 
Foglio 156 sezione III Torino Est del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 


