
    

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Torino, (data protocollo)

Alla Città di Rivoli
Corso Francia, 98
10098 Rivoli (To)
comune.rivoli.to@legalmail.it

p.c. InfraTrasporti.TO srl 
Corso Siccardi n. 15 
10122 Torino 
infratrasporti.to@legalmail.it 

 
Risposta all’istanza Class. 06/09 Fasc. 2022/15.2.1 

AMBITO E SETTORE Tutela paesaggistica e archeologica
DESCRIZIONE Comune:  RIVOLI (TO)

Oggetto dell'intervento: Istruttoria della fase di Verifica di Assoggettabilità
a  Valutazione  d’Impatto  Ambientale ai  sensi  dellʹart.  19  del  D.  Lgs.
152/2006 e s.m.i e dell’art. 4, c.1, della L.R. 40/1998 e s.m.i., per il progetto
“Linea 1 della Metropolitana automatica di Torino – Prolungamento Ovest –
Tratta 5 – 1° lotto funzionale Cascine Vica-Rivoli Centro”. 

DATA RICHIESTA Data di arrivo richiesta VIA: 08/04/2022
Protocollo entrata richiesta: n. 6924 del 08/04/2022

RICHIEDENTE Città di Rivoli, Infratrasporti.To s.r.l. - Pubblico
PROCEDIMENTO PARERE NEL PROCEDIMENTO DI VIA (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte

III - L.R. 40/1998 e s.m.i. - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO Tipologia dell'atto: PARERE

Destinatario: Città di Rivoli - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in
oggetto dalla Città di Rivoli per la fase di verifica della procedura di V.I.A.  per il progetto “Linea 1 della
Metropolitana automatica di Torino – Prolungamento Ovest – Tratta 5 – 1° lotto funzionale Cascine Vica-
Rivoli Centro”. 
       Considerato che,  così come previsto dall’art. 143 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. a far data
dall’approvazione  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  (PPR)  le  relative  previsioni  e  prescrizioni  sono
immediatamente  cogenti  e  prevalenti  sulle  previsioni  dei  piani  territoriali  ed  urbanistici  che  alle  stesse
dovranno obbligatoriamente conformarsi ai sensi dell’art. 145 del Decreto legislativo richiamato;

Vista la documentazione inerente il progetto messa a disposizione di quest'Ufficio all’indirizzo web:
https://www.comune.rivoli.to.it/metropolitana-automatica-di-torino-linea-1-tratta-5-cascine-vica-rivoli-
centro-procedimento-di-verifica-di-via-del-progetto-di-prolungamento/;

Visto in particolare lo Studio preliminare Ambientale – Relazione generale;
Premesso che il tracciato previsto si estende per circa 2.2 km in continuità al “2° Lotto Funzionale

Collegno Centro – Cascine Vica”, che ha inizio in prossimità della Tangenziale di Torino e prosegue in
direzione ovest al di sotto dell’asse di Corso Francia per poi terminare all’altezza di Piazza Martiri della
Libertà a Rivoli e che la tratta prevede la costruzione di 2 stazioni (San Paolo e Rivoli Centro) e di due pozzi
intertratta P5 e P6; 
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Tenuto conto che l’area entro la quale si inserirà il progetto del Prolungamento Ovest della Linea 1
della Metropolitana Automatica di Torino non interferisce in maniera diretta sui beni vincolati ai sensi della
Parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non risulta soggetta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, per
quanto  di  competenza,  ai  sensi  delle  norme  richiamate  in  oggetto,  questa  Soprintendenza  non  ritiene
necessaria l'assoggettabilità alla procedura di VIA. 

Tuttavia, in riferimento   al sedime storico dell’asse di corso Francia, lungo il quale saranno realizzate
le  stazioni  della  nuova  tratta,  si  raccomanda  di  porre  attenzione  nelle  successive  fasi  progettuali  alla
creazione di possibili coni visivi da e verso il castello di Rivoli, affinché non sia in alcun modo interrotta
l’assialità del  corso,  né siano impedite o compromesse le visuali  e  le prospettive storiche.  A tal  fine si
suggerisce di realizzare foto-inserimenti realistici che consentano un immediato ed agevole raffronto tra lo
stato di fatto e quello di progetto e che rendano evidente l'impatto finale dal punto di vista paesaggistico,
dalla breve, media e lunga distanza, di ogni intervento che possa alterare in qualche misura la percezione dei
luoghi.

Per quanto riguarda la  tutela archeologica, ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, si
rileva come lo studio di verifica preventiva dell’interesse archeologico (elab. MTL1T5A1PCANGENR001)
non sia  stato  trasmesso  a  questa  Soprintendenza  in  corso  di  progettazione  di  fattibilità,  come  previsto
dall’art. 25, c. 1, del D Lgs. 50/2016; si rileva inoltre come detto studio non comprenda l’area prevista per il
campo base, né le altre aree di cantiere esterne al tracciato della linea, e come siano state effettuate indagini
geognostiche medianti carotaggi e scavi senza che tali attività siano state verificate anche dal punto di vista
archeologico.

Considerate  dunque  tali  mancanze,  si  ritiene  in  ogni  caso  esaustivo  lo  studio  citato  e  se  ne
condividono in linea di massima le conclusioni. Nel corso delle successive fasi di progettazione, ai sensi
dell’art.  25,  c.  8 del  citato decreto,  dovranno essere quindi  pianificati  ed effettuati  sondaggi di  verifica
archeologica nelle  aree  dove sono previsti  scavi  a cielo aperto (stazioni,  pozzi  di  ventilazione,  aree  di
cantiere).  Il  progetto  di  tali  sondaggi,  redatto  da  soggetti  qualificati  tenendo  conto  della  presenza  di
manufatti di superficie e di sottoservizi, nonché di eventuali dati ricavabili dalle indagini geologiche già
effettuate, dovrà essere sottoposto a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione ai sensi della vigente
normativa.

Trattenendo agli atti la documentazione pervenuta, si resta in attesa dei verbali e delle determinazioni
del procedimento in oggetto.

  IL SOPRINTENDENTE
    Luisa Papotti     

         documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss.
 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.                          

I Responsabili dell’Istruttoria
arch. Cecilia  CASTIGLIONI
(cecilia.castiglioni@beniculturali.it)
dott. Federico BARELLO
(federico.barello@beniculturali.it)
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