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PREMESSA 
Nell’ambito degli interventi di soppressione dei passaggi a livello nel Comune di Chivasso (TO), è 
emersa la necessità di procedere con una variante, sul progetto approvato, per la realizzazione della 
rotatoria su C.so Galileo Ferraris, in corrispondenza dell’innesto tra C.so Galileo Ferraris medesimo e la 
rampa del cavalcaferrovia denominato opera 3.3. Tale intervento, pertanto, nella nuova configurazione 
non è conforme allo strumento urbanistico. 
 
Al fine di rendere conforme allo strumento urbanistico l’intervento di interesse, si rende necessario 
procedere mediante Variante Semplificata a cura del Comune di Chivasso ai sensi dell'art. 17 bis comma 
6 della LR 56/77 e smi e dell'art. 19 del DPR 327/01 e smi, come comunicato dal Comune stesso. 
 
Pertanto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha provveduto alla pubblicizzazione del Progetto Definitivo 
delle opere di seguito sinteticamente descritte: 
 

− realizzazione di una rotatoria a lungo raggio di forma ovoidale su C.so Galileo Ferraris di tipo 
convenzionale, ovvero con un diametro esterno maggiore o uguale a 40 m. I due diametri esterni 
(corrispondenti agli assi di simmetria) della nuova rotatoria, a lungo raggio e di forma ovoidale, 
misurano: 

• diametro esterno "asse A" - "asse 2" L= 54,00m (raggio esterno nel tratto circolare 47,00m); 

• diametro esterno assi Corso Galileo Ferraris L= 74,00m (raggio esterno nel tratto circolare 
22,00m). 
 

La larghezza della corsia nell’anello della rotatoria è di 7 m e la banchina esterna è di 1,50 m, però 
l’anello della rotatoria ha una sola corsia ed è caratterizzata da una pendenza trasversale del 2,00 % 
costante verso l’esterno, al fine di agevolare lo smaltimento delle acque. 

 

− sui rami di innesto, la piattaforma stradale di progetto ha le caratteristiche previste per una strada 
extraurbana secondaria di categoria F2, fatta eccezione per gli innesti su C.so Galileo Ferraris in cui, in 
linea di massima viene mantenuta la larghezza della carreggiata esistente. L’organizzazione della sede 
stradale, per ogni senso di marcia, è la seguente: 

• una corsia di marcia da 3,25 m 

• una banchina da 1,00 m 

• nei tratti dove previsto, il marciapiede con larghezza non inferiore a 1,50 m 

• nei tratti dove previsto, arginello di larghezza 1,00 m e scarpata con pendenza 3/2. 
 

La piattaforma pavimentata ha pertanto una larghezza totale minima di 8,00 m. In rettifilo la sezione 
stradale sarà sagomata a doppia falda con una pendenza trasversale del 2,5 %, mentre in curva è 
caratterizzata da una pendenza non superiore al 3,50 %, per adeguarsi agli ingressi esistenti. 

 
Si è quindi proceduto ad avvisare i soggetti pubblici e privati dell'avvio del procedimento comportante 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi degli art. 9 e 10 del DPR 327/01, e allo 
scopo di adeguare gli interventi stessi alle norme del PRG, in modo da ottenere la conformità 
urbanistica. 

 
 

PROCEDURA DI PUBBLICIZZAZIONE 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per gli interventi sopra descritti, espleta il procedimento espropriativo, 
ai sensi del DPR 327/01. A tal fine ha provveduto, ai sensi dell’art. 11 del DPR 327/01, ad avvisare 
tutti i soggetti destinatari dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio mediante pubblicazione, avvenuta nei giorni 28 e 29 gennaio 2021, sui Quotidiani Corriere 
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della Sera e Corriere Torino, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sull’albo pretorio del 
Comune di Chivasso.  

 

 
FINALITÁ DELLA PROCEDURA 
La procedura posta in essere consente di informare i soggetti interessati dell’avvio della procedura 
autorizzatoria, mediante Variante Semplificata al PRG, volta all’approvazione del progetto definitivo in 
oggetto, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nei confronti dei terreni 
interessati dalla detta procedura.   
 
Il tutto sulla base al combinato disposto delle vigenti disposizioni normative regionali e nazionali in 
materia, che inquadrano il descritto procedimento quale autonomo procedimento, presupposto a quello 
che si concluderà con la espropriazione del bene. 
 
Si è provveduto a depositare per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione 
dell’avviso di avvio del procedimento di cui sopra, presso la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione 
Investimenti – Struttura Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico – Via P. 
Sacchi n° 3, piano 1 – 10125 Torino, il Progetto Definitivo per la realizzazione della rotatoria sul C.so 
Galileo Ferraris nel Comune di Chivasso, in corrispondenza dell’innesto tra C.so Galileo Ferraris 
medesimo e la rampa del cavalcaferrovia denominato opera 3.3, compresi i seguenti elaborati: 

• Progetto delle opere; 

• Relazione tecnica illustrativa delle opere; 

• Piano Parcellare di esproprio; 

• Stralcio del PRG. 
 

Tale documentazione ha formato oggetto di deposito anche presso il Comune di Chivasso (TO) – 
Ufficio Urbanistica (Area Edilizia e Territorio, SUAP, Attività Economica) – Piazza Carlo Alberto 
Dalla Chiesa – 10034 Chivasso. 
 
 
OSSERVAZIONI PRESENTATE 
In esito agli avvisi diramati con le modalità su descritte, ad oggi sono pervenute alla scrivente n° 1 
osservazioni sul progetto in oggetto. 

 

Osservazione n° 1: PEC del 24/02/2021 del Sigg. Ing. Gianluigi Garelli: 

Il Sigg. Gianluigi Garelli in qualità di Amministratore Unico della Società Prefin S.r.l., individuata al CT al Fg. n. 

58, mapp, 117-816, chiede: di correggere l’identificazione catastale dell’area in oggetto (anche sul progetto) aggiornandola 
alle modifiche nel frattempo intervenute CT Fg. 58 nn. 814 e 815; di modificare il progetto rappresentando le recinzioni 
in corrispondenza dei confini dei mapp. n. 814 ed 815 del Fg. 58 del CT; di eliminare la Società Prefin dal novero dei 
soggetti espropriandi in quanto già espropriata delle aree necessarie a realizzare l’opera; di provvedere all’esecuzione delle 
opere concordate con lo Studio di progettazione Costa e associati all’esecuzione delle opere concordate; di consentire alla 

Società esponente di partecipare al procedimento. 

 

 

Controdeduzione osservazione n° 1: PEC del 24/02/2021 del Sigg. Ing. Gianluigi Garelli: 
di correggere l’identificazione catastale dell’area in oggetto (anche sul progetto) aggiornandola alle modifiche nel frattempo 
intervenute CT Fg. 58 nn. 814 e 815;  
La richiesta è accoglibile in quanto il progetto definitivo e quindi anche il piano particellare di esproprio 
fanno riferimento alla precedente revisione della mappa catastale. Le visure effettuate all’epoca della 
stesura del progetto non recepivano ancora le gli accordi fra le parti. 
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di modificare il progetto rappresentando le recinzioni in corrispondenza dei confini dei mapp. n. 814 ed 815 del Fg. 58 
del CT;  
Risulta pertanto corretto aggiornare le recinzioni in conformità al tipo di frazionamento già effettuato 
sulla base degli accordi.  
 
di eliminare la Società Prefin dal novero dei soggetti espropriandi in quanto già espropriata delle aree necessarie a 
realizzare l’opera;  
Essendo le aree già espropriate si ritiene che la società Prefin possa essere eliminata dal novero dei 
soggetti espropriandi 
 
di provvedere all’esecuzione delle opere concordate con lo Studio di progettazione Costa e associati all’esecuzione delle opere 
concordate;  
Si provvederà all’aggiornamento cartografico contestualmente alla stesura del Progetto Esecutivo 
(essendo ininfluente con la esclusione di Prefin dal novero dei soggetti espropriandi) durante il quale 
saranno definite con precisione le opere concordate, essendo definizioni e dettagli propri della 
Progettazione Esecutiva 
 
di consentire alla Società esponente di partecipare al procedimento. 
La partecipazione della Società esponente si sostanzierà nella formale comunicazione alla Società stessa, 
a valle del procedimento, delle controdeduzioni approvate. In questi termini, la partecipazione della 
Società esponente verrà consentita.     

 
 
CONCLUSIONI 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene assolto l'iter della pubblicizzazione per la realizzazione del progetto 
definitivo degli interventi di realizzazione della rotatoria sul C.so Galileo Ferraris nel Comune di 
Chivasso (TO), in corrispondenza dell’innesto tra C.so Galileo Ferraris medesimo e la rampa del 
cavalcaferrovia denominato opera 3.3. 
 

 

 

 

 

 


