
 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. 303  

 

Oggetto: ADOZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.) E 
VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  
 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 14:15 nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di: 
 

   presente assente 

CASTELLO CLAUDIO SINDACO   SI  

BARENGO DOMENICO ASSESSORE   SI  

CASALINO CHIARA ASSESSORE   SI  

CENTIN PASQUALE ASSESSORE   SI  

MORETTI CLAUDIO ASSESSORE   SI  

SIRAGUSA TIZIANA ASSESSORE   SI  
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase, constatata la legalità della seduta, il 
Presidente apre la discussione (segue a tergo) 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO  
 

 Claudio Castello 
Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase 
Firmato digitalmente 



 
 

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 

 

Premesso che: 

- il D.Lgs.30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” all’art. 36 “Piani urbani del traffico e 
piani del traffico per la viabilità extraurbana” prevede per i Comuni, con popolazione residente 
superiore a trentamila abitanti, l’obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico; 

- il Comune di Chivasso è inserito nell’elenco allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 249-9457 del 18 giugno 1996, nella quale vengono indicati i Comuni superiori a 10.000 
abitanti ed inferiori ai 30.000 abitanti obbligati alla redazione del Piano Urbano del Traffico 
(PUT)  

- ai sensi del comma 5 del citato art. 36 D.Lgs. 285/92 e s.m.i., il Piano Generale Urbano del 
Traffico (P.G.T.U.) deve essere periodicamente aggiornato e occorre pertanto provvedere in tal 
senso; 

- in data 12.04.1995 sono state emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici le “Direttive per la 
redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 310  del 30 settembre 1999 è, stato adottato il 
Piano Urbano del Traffico della Città di Chivasso ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.30.04.1992, n. 
285; 

- l’Amministrazione comunale, nell’ambito della propria attività di pianificazione e gestione del 
territorio, ha dato inizio ad una serie di attività tese alla definizione del nuovo Piano Urbano del 
Traffico (Piano Generale del Traffico Urbano - P.G.T.U.) del Comune di Chivasso mediante 
affidamento di incarico allo studio SAMEP Mondo Engineering avvenuto con Determinazione 
n. 801 del 22 novembre 2017. 
 

Considerato che: 

- il P.G.T.U. è il primo livello di progettazione nel quale viene articolato il processo di 
pianificazione del traffico ai sensi delle Direttive di cui in premessa, in attuazione del Codice 
della Strada; 

- il P.G.T.U. costituisce lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a 
conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la 

riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, ed il contenimento dei consumi energetici 

nel rispetto dei valori ambientali; 

- assume quindi la valenza di piano di immediata realizzabilità e di guida fortemente 
programmatica sull’attività dell’Amministrazione comunale a breve termine. 
 

Dato atto che: 

- lo studio incaricato della redazione del nuovo P.G.T.U. dopo l’analisi dei sistemi di 
funzionamento della città, in particolare degli equilibri e delle modalità di uso degli spazi 
pubblici e nel rispetto delle indicazioni normative di carattere generale, per l’individuazione 
degli obiettivi generali specifici da porre a base del Piano suddetto, ha individuato e studiato gli  
interventi necessari per progettare un piano organico ed equilibrato per la città, prevedendo 
miglioramenti per: 

- la ciclabilità nelle varie zone urbane; 

- la circolazione viaria e le infrastrutture; 

- razionalizzare il sistema della sosta; 

- la qualità urbana e per la moderazione del traffico; 

- la citata Direttiva Ministeriale 12.04.1995, per quanto riguarda la procedura di approvazione del 
piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.) prevede che, redatto il P.G.T.U., esso venga 
adottato dalla Giunta Comunale, e venga successivamente depositato per trenta giorni in visione 
del pubblico con possibilità di deposito delle osservazioni nei successivi 30 giorni; 



- successivamente il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali 
osservazioni presentate e procede, infine, alla sua adozione definitiva; 

- la proposta di P.G.T.U. predisposta viene altresì sottoposta a procedura di verifica preventiva di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (in base alla Direttiva Comunitaria 
2001/42/CE del 27.06.2001, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che, 
all’art. 6, specifica i piani da sottoporre a VAS e, all’art. 12, norma la Verifica di Assoggettabilità 
a VAS) mediante il procedimento ambientale integrato “in maniera contestuale”, in cui il 
Comune espleta la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS contestualmente alla fase di 
pubblicazione, a seguito dell’adozione del P.G.T.U.; 

- l’Organo Tecnico comunale, preso atto dei pareri e contributi tecnici pervenuti entro i 30 
dall’avvio della procedura di VAS  e assunte le proprie valutazioni in merito ai documenti 
predisposti, deciderà circa l’esclusione o meno della proposta di P.G.T.U. in oggetto dalla 
procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 4/2008; 

- lo studio Samep  Mondo Engineering incaricato della predisposizione del P.G.U.T ha  
predisposto la documentazione tecnica per la Verifica di assoggettabilità alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che  verrà inviata ai soggetti competenti in materia 
ambientale ritenuti indispensabili  per il parere di competenza, circa la necessità di sottoporre a 
Valutazione Ambientale Strategica il P.G.T.U. stesso; 

- il provvedimento che conclude il procedimento di verifica sarà pubblicato attraverso il sito web 
e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale consultati. 

 
Rilevato che: 

-  il Piano Generale del Traffico Urbano elaborato studio SAMEP Mondo Engineering è 
pervenuto al protocollo della Città di Chivasso in data 17 dicembre 2019 al n. 55906 e 
successive integrazioni (allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), è 
costituito dalla relazione generale comprendente i seguenti elaborati: 
TAVOLE GRAFICHE  
ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
Tav. 1.0 Area di Studio 
Tav. 1.1 Poli attratto di traffico 
Tav. 1.2 Aree a Traffico Limitato 
Tav. 1.3 Schema di circolazione 
Tav. 1.4 Centro storico - area pedonale 
Tav. 1.5 Regolamentazione intersezioni (semafori + rotatorie) 
Tav. 1.6 Percorsi ciclabili esistenti 
Tav. 1.7 Offerta di sosta a pagamento nell’area centrale 
SCENARIO DI PROGETTO 
Tav. 2.1 Zonizzazione del territorio comunale 
Tav. 2.2 Isole pedonali, ZTL e ZTM 
Tav. 2.3 Area Z.T.L. 
Tav. 2.4 Area Z.T.M. 
Tav. 2.5 Nuova classificazione gerarchica della rete viaria - generale 
Tav. 2.6 Nuova classificazione gerarchica della rete viaria - dettaglio 
Tav. 2.7 Nuovo schema della circolazione nel Centro Urbano 
Tav. 2.8 Ubicazione interventi puntuali di moderazione del traffico in prossimità di istituti 
scolastici 
e strutture sanitarie Tav. 05 Piano di istituzione della Z.T.O./Zone 30 
Tav. 2.9 Regolamentazione intersezioni: interventi previsti 
Tav. 2.10 Regolamentazione intersezioni: Semafori 
Tav. 2.11 Regolamentazione intersezioni: Rotatorie 
Tav. 2.12 Piano delle soste e dei parcheggi – Centro Abitato 
Tav. 2.13 Piano dei percorsi ciclabili 
Tav. 2.14 Interventi infrastrutturali RFI per l’eliminazione dei Passaggi a Livello 
Tavola esterna al documento (formato A0): Quadro generale principali interventi previsti dal 
PGTU; 



- la documentazione relativa alla VAS redatta dallo studio SAMEP Mondo Engineering è 
pervenuta al protocollo della Città di Chivasso in data17 dicembre 2019 al n. 55907 e successive 
integrazioni ed allegata  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è costituita da: 
Rapporto ambientale (allegato B) 
Sintesi non tecnica (allegato C) 
Monitoraggio (allegato D). 

 
Dato atto che la documentazione sopracitata fornisce adeguate risposte alle problematiche di mobilità 
esistenti sul territorio comunale, comunque nei limiti dell’ambito di competenza del P.G.T.U. stesso, 
con l’obiettivo di contenere al massimo le criticità della circolazione, qualificandosi anche come 
strumento di verifica e supporto delle scelte contenute nel P.R.G.C.. 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione del Piano Generale del Traffico Urbano del 
Comune di Chivasso, dando mandato per il deposito dell’atto di adozione per trenta giorni in visione 
per il pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni e 
proposte nel pubblico interesse da parte di chiunque nei successivi 30 giorni. 
 
Ritenuto inoltre necessario adottare contestualmente a quanto sopra, ai sensi della normativa vigente, la 
documentazione tecnica per la Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e disporre pertanto l’attivazione “in maniera contestuale” della fase di verifica 
preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del P.G.T.U. del Comune di 
Chivasso, che viene quindi espletata dal Comune contestualmente alla fase di pubblicazione, a seguito 
dell’adozione del P.G.T.U. 
 
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione della documentazione e all’avvio della procedura di 
VAS nel prossimo mese di gennaio 2020 al fine di consentire ai cittadini ed enti un idoneo periodo di 
valutazione e consultazione della documentazione. 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta  l’impegno di spese economiche da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Visti : 

- D.Lgs. 267/2000 

- D.Lgs. 50/2016 

- DPR 207 del 5.10.2010 e s.m. e i. per la parte ancora in vigore 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i., da parte del Responsabile. 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Propone alla Giunta Comunale  
 

1. di adottare il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di Chivasso predisposto 
dallo studio SAMEP Mondo Engineering, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di attenersi alle modalità di adozione e pubblicazione di cui alle Direttive per la redazione, adozione 
ed attuazione dei piani urbani del traffico emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 
12.04.1995, specificando che gli elaborati tecnici del Piano Generale del Traffico Urbano 
(P.G.T.U.), assieme alla presente deliberazione, saranno depositati per trenta giorni  affinché 
chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni; 

3. di adottare, in base alla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 recepita a livello 
nazionale dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la  documentazione tecnica per la Verifica di 
assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) predisposto a 



corredo del P.G.T.U. di cui al punto 1 della presente deliberazione (allegati B, C e D alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale); 

4. di dare atto che, in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931/2008 e s.m.i., si ritiene di optare per il 
procedimento ambientale integrato “in maniera contestuale”, in cui il Comune espleta la fase di 
verifica di assoggettabilità alla VAS contestualmente alla fase di pubblicazione, a seguito 
dell’adozione della proposta di P.G.T.U.; l’Organo Tecnico comunale, preso atto dei pareri che 
saranno espressi dagli enti competenti e assunte le proprie valutazioni in merito, deciderà 
l’esclusione o meno della proposta di P.G.T.U. in oggetto dalla procedura di VAS; 

5. di dare atto dell’opportunità di procedere alla pubblicazione della documentazione e all’avvio 
della procedura di VAS nel prossimo mese di gennaio 2020 al fine di consentire ai cittadini ed 
enti un idoneo periodo di valutazione e consultazione della documentazione. 
 

*      *       * 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 


