
NOME NOTE TEMA ARGOMENTO SINTESI DELL'ISTANZA
CONTROD
EDUZIONE

MOTIVAZIONE

Coldiretti Torino AREE LIBERE Aree agricole

La prescrizione dell'articolo 18.2, culture specializzate ed irrigue, si riferisce 
alla tutela di ambiti produttivi "DOC" e "DOCG" e più genereciamente a terreni 
dotati di impianti a supporto dell'attività agricola o inclusi in un piano di 
riordino fondiario ed irriguo, alpeggi e pascoli montani. Per questi ambiti  è 
prevista una direttiva sulla modifica della destinazione d'uso, che rimanda al 
generico riferimento della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni 
alternative. Si ricorda, al riguardo, che nella storica attuazione della LR 56/77, 
nessun piano regolatore si è mai preoccupato di "indagare" il territorio 
agricolo per individuare e cartografare le aree di specializzazione agricola.

NON 
ACCOLTA

L'obiettivo del PTC2 espresso in numerosi contesti è proprio quello di spingere i Comuni ad elaborare Piani di Governo del 
proprio territorio e non meri Piani di fabbricazione, analizzando preventivamente le varie componenti territoriali e declinando le 
norme del PTC2, nella fase di predisposizione delle varianti ai PRGC ed in sede di conferenza di copianificazione, ai sensi della 
LR 1/2007, con Provincia e Regione.

Coldiretti Torino AREE LIBERE Aree agricole

Per quanto attiene la prescrizione sulla promozione della sostenibilità degli 
insediamenti zootecnici di cui all'articolo 18.3 delle NdA, bisogna rilevare 
quanto sia difficile estrinsecare in una normativa urbanistica, una serie di 
azioni prettamente zootecniche ed agronomiche.Sempre più, sul territorio 
agricolo della Provincia di Torino, abbiamo rilevato richieste di realizzazione di 
impianti fotovoltaici a terra. Si ritiene urgente ed importante regolamentare la 
materia relativa alle caratteristiche di tali impianti, impedendo che la 
collocazione degli stessi vada ad interessare suoli agricoli, andando a 
determinare nuovi e gravi danni alle aree interessate ed imponendo nuovi e 
più pesanti vincoli alle aziende agricole insediate.

PARZIALM
ENTE 
ACCOLTA

Riguardo alla sostenibilità degli insediamenti zootecnici, conveniamo quanto sia difficile estrinsecare in una normativa urbanistica 
una serie di azioni prettamente zootecniche ed agronomiche; proprio per questo si rimanda alla  predisposizione di specifiche 
Linee guida, che possono contenere anche disposizioni relative al miglioramento degli impianti esistenti e promuovendo la 
diffusione delle Best Available Technologies, di cui alla normativa IPPC, invitando le Organizzazioni di categoria a partecipare a 
tale stesura nell'ambito del Tavolo Verde. Riguardo al tema degli  impianti fotovoltaici a terra, il PTC2 ribadisce la necessità di 
tutela dei suoli a destinazione agricola ad alta fertilità interessati da colture agricole di pregio, mediante la riformulazione 
dell'articolo 19 delle NdA.

Comitato cittadino 
"per Pessione"

Pessione INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

Il progetto di Tangenziale Est non ha valutato l'entità dell'impatto sulla 
frazione, né è mai stato preso in considerazione un percorso ad Est della 
frazione, motivandolo con la presenza di territorio esondabile; non si è però 
tenuto conto che così si è interessato il territorio ove è presente il miglior 
terreno fertile. Stupisce che non siano stati fatti studi sul traffico, e la 
Tangenziale Est viene ugualmente propugnata come una delle poche 
soluzioni per decongestionare il traffico della Tangenziale di Torino (anche in 
funzione degli spostamenti che, come evidenziato dal PTC2 stesso, tendono 
dal Chierese ad entrare in Torino e non ad "aggirare" la Città capoluogo.

NON 
ACCOLTA 

Non si condivide l'osservazione in quanto: lo studio del Politecnico ha valutato l'entità dell'impatto sulla frazione ricercando 
soluzioni atte a limitare gli impatti e l'occupazione di suolo; il percorso ad Est della frazione è stato oggetto di valutazione ed è 
stato escluso per la criticità idrogeologica dell'area, anche a seguito della valutazione degli effetti che avrebbe prodotto a valle 
una riduzione dell'area di esondazione; sono stati effettuati studi sul traffico, che saranno aggiornati dalla Soc. CAP in sede di 
elaborazione dello Studio di fattibilità;  tutti gli studi condotti confermano inoltre che la Tangenziale Est contribuisce a 
decongestionare il traffico della Tangenziale di Torino.

Comitato cittadino 
"per Pessione"

Pessione INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

Riguardo alla mobilità su ferro, la Provincia propone di puntare su tale 
modalità:  si segnala che lo scorso anno è stata smantellata la parte merci 
della stazione ferroviaria di Pessione.  

NON 
ACCOLTA 

La Provincia di Torino continua in ogni sede a sostenere il Sistema Ferroviario Metropolitano come principale sistema di 
trasporto pubblico locale; Chieri e Pessione risultano connessi a tale infrastruttura. La Provincia non ha competenze  dirette in 
merito al sistema del transito merci, la cui competenza spetta, per le scelte infrastrutturali  e gestionali, a RFI e TRENITALIA.

Comitato cittadino 
"per Pessione"

Pessione INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

In sintesi, si chiede che la Tangenziale Est sia localizzata ad Est della 
frazione di Pessione e non la tagli in due, passando a ridosso delle abitazioni 
e si passi ad una definizione chiara (ovvero, se Gronda o Tangenziale) 
perchè, se si trattasse di una semplice strada ad una corsia per senso di 
marcia, pensiamo che potrebbe incontrare l'assenso della popolazione e 
sarebbe ad oggi più sensata una costruzione del genere. 

NON 
ACCOLTA 

Non si condivide l'osservazione in quanto: il percorso ad est della frazione è stato oggetto di valutazione ed è stato escluso per la 
criticità idrogeologica dell'area, anche a seguito della valutazione degli effetti che avrebbe prodotto a valle una riduzione dell'area 
di esondazione; la scelta di realizzare un'autostrada e non un tratto di viabilità ordinaria, risponde ad esigenze di 
programmazione e di finanziamento assunte da ANAS, Ministero delle Infrastrutture e Regione, in merito alle quali la Provincia 
ne concorda i contenuti e gli obiettivi.

Comitato Civico per 
la difesa e la 
Valorizzazione 
dell'Ambiente e della 
Qualità della vita nel 
territorio di Canarone-
Airali di Chieri (pres. 
Carlo Massucco)

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

Il comitato esprime la propria ferma opposizione all'assunto secondo cui la 
Tangenziale EST è definita "ampiamente" studiata in quanto il tracciato, reso 
pubblico dalla Provincia di Torino, è stato stravolto dagli studi della Soc. CAP;  
vi sono poi incongruenze nel progetto del Politecnico.

NON 
ACCOLTA 

Il tracciato come indicato all'articolo 27, comma 1 lettera b, è quello proposto nello studio di fattibiltà redatto dal Politecnico di 
Torino, con limitate modifiche sul tracciato in galleria concordate con il Comune di Rivalba; il tracciato è il  risultato del percorso 
concertativo proposto dalla Provincia  e sviluppato con i Comuni interessati. La Società CAP svilupperà successivamente 
approfondimenti tecnici e la definizione degli aspetti finanziari finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore 
dell'opera sotto la regia del Comitato di pilotaggio. 

Comitato Civico per 
la difesa e la 
Valorizzazione 
dell'Ambiente e della 
Qualità della vita nel 
territorio di Canarone-
Airali di Chieri (pres. 
Carlo Massucco)

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

Il tracciato, così come definito nella tavola 3.1, non ha niente a che vedere 
con la chiusura dell'anello Tangenziale, ma è una porzione di anello ben più 
ampia, che viene definita dallo stesso Piano (allegato 1, Infrastrutture 
materiali) quale anulare esterna o gronda esterna che fungerà da secondo 
anello Tangenziale.

NON 
ACCOLTA 

Il tracciato, così come definito nella tavola 3.1, rappresenta la chiusura dell'anello Tangenziale e rappresenta, allo stesso tempo,  
la porzione di anello ben più ampia che viene definito dallo stesso Piano (allegato 1, Infrastrutture materiali) quale anulare 
esterna; le due infrastrutture sono, pertanto, per tale "arco", coincidenti. 
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Comitato Civico per 
la difesa e la 
Valorizzazione 
dell'Ambiente e della 
Qualità della vita nel 
territorio di Canarone-
Airali di Chieri (pres. 
Carlo Massucco)

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est
Ogni nuova strada porta nuove edificazioni, quindi tale previsione è in 
contrasto con le dichiarazioni in merito alla limitazione del consumo di suolo.

NON 
ACCOLTA 

L'intero impianto del PTC2  è sviluppato per  contenere il consumo di suolo e rendere, per la prima volta,  le aree libere 
inedificabili . Non si condivide poi l'affermazione che, un'autostrada, per la sua tipologia, possa attrarre nuovi insediamenti, anche 
in assenza di politiche per limitare il consumo di suolo.   

Comitato Civico per 
la difesa e la 
Valorizzazione 
dell'Ambiente e della 
Qualità della vita nel 
territorio di Canarone-
Airali di Chieri (pres. 
Carlo Massucco)

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est Il tracciato proposto comporta pesanti manomissioni del territorio.
NON 
ACCOLTA 

Il tracciato proposto è in gran parte in galleria (da Andezeno alla SSP 11); nella parte di pianura, tra l'abitato di Chieri ed il 
collegamento con l'Autostrada Torino-Piacenza, il tracciato in fase di perfezionamento ha limitati impatti territoriali, che saranno 
ulteriormente ridotti con la definizione, da svilupparsi in sede di Comitato di Pilotaggio, delle necessarie opere di mitigazione.

Comitato Civico per 
la difesa e la 
Valorizzazione 
dell'Ambiente e della 
Qualità della vita nel 
territorio di Canarone-
Airali di Chieri (pres. 
Carlo Massucco)

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est
Il tracciato comporta l'attraversamento di suoli di II categoria, che dovrebbero 
essere prioritariamente conservati alla destinazione agricola.

NON 
ACCOLTA 

Obiettivo del PTC2 è limitare e contenere il consumo del suolo, che è ammesso, nelle aree libere e nelle aree fertili, solamente 
per opere pubbliche strategiche e dichiarate di pubblica utilità. La Tangenziale Est è certamente un'opera pubblica strategica; 
nella proposta di tracciato, lo studio del Politecnico ha  ricercato la migliore compatibilità ambientale dell'opera; questa scelta  
sarà certamente perseguita nelle fasi di progettazione e realizzazione, ricercando il minore impatto sui suoli a maggiore fertilità e 
sulle strutture ed infrastrutture per l'agricoltura presenti sul territorio.
.

Comitato Civico per 
la difesa e la 
Valorizzazione 
dell'Ambiente e della 
Qualità della vita nel 
territorio di Canarone-
Airali di Chieri (pres. 
Carlo Massucco)

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

Le caratteristiche autostradali decise dalla Regione e accettate dalla 
Provincia, non si giustificano con le caratteristiche del resto della Gronda 
esterna.

NON 
ACCOLTA 

L'Anulare esterna, così come la Pedemontana, non sono previste con un'unica tipologia stradale; le diverse tratte, in relazione ai 
carichi previsti (TGM), avranno tipologie e caratteristiche differenti.

Comitato Civico per 
la difesa e la 
Valorizzazione 
dell'Ambiente e della 
Qualità della vita nel 
territorio di Canarone-
Airali di Chieri (pres. 
Carlo Massucco)

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

Il Comitato esprime il proprio dissenso per l'opera e sottolinea che si 
dovrebbe accelerare la realizzazione della quarta corsia della Tangenziale 
attuale. Di tale quarta corsia invece non si parla nel PTC2.  Il Comitato chiede, 
alla luce di tutto quanto enunciato, la revisione dei contenuti della tavola 1, dei 
paragrafi degli articoli  6 e 27 delle NdA e dei relativi elaborati grafici che 
riguardano la proposta di realizzazione della Tangenziale Est, con tipologia 
autostradale di collegamento tra la A21 e la SR 11. 

NON 
ACCOLTA 

Prendiamo atto del dissenso all'opera del Comitato. Non condividiamo però tale dissenso e si ritiene che, a fronte di un carico 
veicolare sulla Tangenziale di 240.000 unità al giorno, su un'infrastruttura progettata per 140-150.000, siano necessari tutti gli 
interventi utili per scaricare tale infrastruttura e, pertanto, sono necessarie la quarta corsia, il Corso Marche e la Tangenziale Est.

comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

2) L'individuazione del corridoio a minore impatto non affronta le  
problematiche inerenti l'assetto e la stabilità dei versanti collinari.

NON 
ACCOLTA 

La scelta di tracciato è stata condotta dal Politecnico di Torino, sulla base delle conoscenze disponibili, escludendo la presenza 
di particolari criticità; quanto da voi segnalato, sarà sicuramente approfondito, con un adeguato dettaglio progettuale nelle  fase 
di  verifica e progettazione di competenza di CAP e sottoposto alle procedure  SIA e a VIA.

comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est
2) L'individuazione del corridoio a minore impatto non affronta l' equilibrio e la 
funzionalità dei corpi idrici superficiali ed ipogei.

NON 
ACCOLTA 

La scelta di tracciato è stata condotta dal Politecnico di Torino, sulla base delle conoscenze disponibili, escludendo la presenza 
di particolari criticità; quanto da voi segnalato, sarà sicuramente approfondito, con un adeguato dettaglio progettuale nelle  fase 
di  verifica e progettazione di competenza di CAP e sottoposto alle procedure  SIA e a VIA.

comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

3) L'individuazione del corridoio a minore impatto non affronta l'interruzione 
della continuità ecologica (barriera tra il SIC della collina di Superga ed il SIC 
Bosco del Vaj).

NON 
ACCOLTA 

La scelta di tracciato è stata condotta dal Politecnico di Torino, sulla base delle conoscenze disponibili, escludendo la presenza 
di particolari criticità; quanto da voi segnalato, sarà sicuramente approfondito, con un adeguato dettaglio progettuale nelle  fase 
di  verifica e progettazione di competenza di CAP e sottoposto alle procedure  SIA e a VIA.

comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est
4) L'individuazione del corridoio a minore impatto non affronta l'nquinamento 
acustico e chimico.

NON 
ACCOLTA 

La scelta di tracciato è stata condotta dal Politecnico di Torino, sulla base delle conoscenze disponibili, escludendo la presenza 
di particolari criticità; quanto da voi segnalato, sarà sicuramente approfondito, con un adeguato dettaglio progettuale nelle  fase 
di  verifica e progettazione di competenza di CAP e sottoposto alle procedure  SIA e a VIA.

comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est
5) L'individuazione del corridoio a minore impatto non affronta la 
ricollocazione dello smarino.

NON 
ACCOLTA 

La scelta di tracciato è stata condotta dal Politecnico di Torino, sulla base delle conoscenze disponibili, escludendo la presenza 
di particolari criticità; quanto da voi segnalato, sarà sicuramente approfondito, con un adeguato dettaglio progettuale nelle  fase 
di  verifica e progettazione di competenza di CAP e sottoposto alle procedure  SIA e a VIA.
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comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

6) Si rileva la mancanza del completamento dello studio di fattibilità così come 
indicato nel DPGR n. 65 del 26/08/2009 "Accordo di Programma tra Regione 
e Provincia per il completamento dello studio di fattibilità della Tangenziale 
Est di Torino".

NON 
ACCOLTA 

Il PTC2 indica gli interventi infrastrutturali previsti, nell'attuale definizione e regola la tutela dei corridoi al fine di evitare la loro 
compromissione e rendere possibile la loro realizzazione. Non fissa tempi né propone soluzioni e assetti progettuali di 
competenza degli Enti realizzatori e/o concessionari. Per questo è fuori luogo il richiamo all'Accordo di Programma, finalizzato 
alla realizzazione, da parte della Soc. CAP S.p.A., degli elaborati necessari per la selezione del "concessionario".

comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

7) L'individuazione del corridoio a minore impatto, da parte di uno dei soggetti 
partecipanti alla procedura di VIA, sarà fattore di condizionamento per 
l'equilibrio e l'imparzialità della procedura, impedendo valutazioni alternative.

NON 
ACCOLTA 

 Non si comprende la logica dell'osservazione che accusa la Provincia di  non equilibrio ed parzialità per aver svolto quello che 
istituzionalmente è un suo compito; nei compiti istituzionali della Provincia vi è lo studio e la definizione delle infrastrutture 
necessarie al proprio territorio. Il contributo della Provincia, attraverso l'incarico affidato al Politecnico, è stato quello di esaminare 
le diverse opzioni di corridoio, individuando, sulla base degli elementi disponibili la migliore proposta: il  progetto proposto alla 
VIA sarà realizzato da un "concessionario" che sarà individuato con gara pubblica dalla Soc. CAP S.p.A. (partecipata da ANAS e 
Regione) e valuterà l'opzione zero e le eventuali alternative. In sede di VIA la Provincia parteciperà alla valutazione del progetto 
(non il corridoio) con competenza ed imparzialità.

comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

8) Limitazioni dei Comuni per quanto riguarda scelte localizzative di qualsiasi 
natura; il corridoio a minore impatto potrebbe essere in contrasto con la VAS 
dello strumento urbanistico.

NON 
ACCOLTA 

 Non si comprende la logica dell'osservazione; la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture di carattere sovralocale è 
per legge di competenza di Enti sovraordinati. La concertazione, da tempo condotta con le Amministrazioni Locali (Comitato di 
Pilotaggio) ha consentito di definire un tracciato "condiviso", che è naturalmente sovraordinato alla pianificazione locale; a questo 
tracciato, con le modalità previste dalla legge, i Comuni si devono conformare, secondo i disposti dell' articolo 26 delle NdA.

comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est
9) L'articolo 27 comma 2 delle NdA esercita isolamento reciproco dei Comuni 
interessati.

NON 
ACCOLTA La connessione ed il collegamento tra i Comuni interessati sarà comunque garantito. 

comitato 
NOTANGEST AL 
PTC-2 - Pro Natura 
Torino - Il tuo Parco 
di Torino

INFRASTRUTTURE Tangenziale Est

10) La messa in salvaguardia prevista dagli articoli 6 e 27 delle NdA, 
contrasta con le analisi e il giudizio del PTC2 sulle procedure di VIA e VAS, e 
ne limita l'espletamento.

NON 
ACCOLTA 

Il PTC2 indica gli interventi infrastrutturali previsti, nell'attuale definizione e regola la tutela dei corridoi al fine di evitare la loro 
compromissione e rendere possibile la loro realizzazione. Non fissa tempi né propone soluzioni e assetti progettuali di 
competenza degli Enti realizzatori e/o concessionari.

Confagricoltura 
Torino 

GENERALE Altro

Si ritiene utile la sottoscrizione di accordi formativi con gli Istituti Tecnici Agrari 
e con la Facoltà di Agraria e Veterinaria finalizzati a formare gli studenti 
presso le aziende agricole.

NON 
ACCOLTA Questa tematica non compete al Piano Territoriale di Coordinamento.

Confagricoltura 
Torino 

GENERALE Altro

Si richiede che la localizzazione di inceneritori si collochi preferibilmente in 
aree industriali, servite dal punto di vista infrastrutturale; che per questi 
impianti e per le discariche vengano tutelate le aree agricole, le falde e i pozzi 
di irrigazione, che vengano rispettate le normative sulle emissioni e sugli 
inquinamenti in generale.

ACCOLTA 

Si ricorda che la competenza in merito alla localizzazione di inceneritori o discariche, e comunque di tutti gli impianti di 
trattamento/smaltimento/messa in riserva ecc. di rifiuti non è di competenza del PTC ma del Piano Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti. Il PTC2 recepisce e fa proprie le disposizioni di tale Piano; il PPGR, in merito alla localizzazione di discariche, considera 
le aree agricole di pregio (suoli di I e II classe, sistema dell'agricoltura specializzata e vitale) quale fattore penalizzante; per 
quanto riguarda gli inceneritori, esclude le aree a destinazione diversa da industriale, artigianale, produttiva, per impianti 
tecnologici, per servizi. 

Confagricoltura 
Torino 

GENERALE Altro

Si richiede una promozione/valorizzazione delle potenzialità 
ricettive/turistiche/alberghiere delle aziende agricole, nell'ambito di un 
miglioramento complessivo del sistema turistico.

ACCOLTA 

Il PTC2 persegue il miglioramento e la valorizzazione del settore turistico (articolo 21 delle NdA); in particolare, per quanto 
riguarda le aree agricole periurbane (articolo 24) promuove il recupero della multifunzionalità e del valore dell'agricoltura come 
presidio del territorio e la costruzione e tutela del paesaggio. Inoltre, si prevede che possano essere attuate reti di partenariato 
tra Enti pubblici e strutture private per promuovere l'insediamento di nuove funzionalità agricole (funzioni ricreative, per il tempo 
libero, ricettive, ecc.).

Confagricoltura 
Torino 

AREE LIBERE Aree agricole

Si richiede la tutela dei suoli agricoli da usi e destinazioni diverse da quella 
agricola, in particolare si suggeriscono le seguenti strategie: riutilizzo dei 
fabbricati dismessi,  utilizzo di aree urbane sottoutilizzate o non edificate, 
verticalizzazione del fabbricabile, demolizione/ristrutturazione dei quartieri 
obsoleti, utilizzo di aree limitrofe e contigue all'urbanizzato; in ultimo, il 
perseguimento della perequazione fondiaria/urbanistica.

ACCOLTA Vedi nota 101

Confagricoltura 
Torino 

AREE LIBERE Aree agricole Si richiede di favorire gli accorpamenti aziendali (aziende agricole). ACCOLTA 
L'articolo 18.2, comma 1 lettera b) riconosce la valenza produttiva e naturalistica dei terreni inclusi in piani di riordino fondiario o 
irriguo.

Confagricoltura 
Torino 

AREE LIBERE Aree agricole
Si richiede di favorire la razionalizzazione e la capacità competitiva del 
sistema commerciale agricolo.

ACCOLTA 

Questo tema è stato affrontato nell'articolo relativo alle aree agricole periurbane (articolo 24 delle NdA). All'interno di tali aree, 
limitrofe alla città costruita, è da perseguire l'obiettivo (articolo 24 c.5 lettera c) del recupero della multifunzionalità e del valore 
dell'agricoltura come presidio del territorio e costruzione e tutela del paesaggio. Inoltre, il comma 6 prevede che possano essere 
attuate reti di partenariato tra Enti pubblici e strutture private per sostenere nuove forme di gestione agricola dei terreni, anche 
per promuovere l'insediamento di nuove funzioni agricole (ricreative, per il tempo libero, ricettive).

Confagricoltura 
Torino 

AREE LIBERE Aree agricole Si richiede di attenuare i vincoli non necessari posti al territorio agricolo.
NON 
ACCOLTA

Il Piano Territoriale di Coordinamento non è uno strumento legislativo, ma pianificatorio e non ha la facoltà né la competenza di 
abolire o ridurre i vincoli previsti da leggi o altri strumenti pianificatori.

Confagricoltura 
Torino 

AREE LIBERE Aree agricole
Si richiede il divieto di utilizzo delle strade interpoderali da parte delle 
automobili.

NON 
ACCOLTA

La regolamentazione della viabilità comunale compete ai Comuni e non alla Provincia né al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale.


