LUCA SALVAI E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
SOVRACOMUNALE
Apprendiamo positivamente che il Sindaco di Pinerolo, Luca Salvai, ha deciso di alzare lo sguardo
da Pinerolo per traguardare orizzonti di livello metropolitano.
Lo ha fatto parlando di pianificazione territoriale nell’ambito di un interessante video pubblicato
sulla pagina Facebook della Città di Pinerolo nell’ambito del Progetto “RIPARTIAMO INSIEME –
La svolta del Pinerolese” promosso dal CPE (Consorzio Pinerolo Energia) (v.
https://fb.watch/3N-R6Jw0Hn/).
Si potrebbe dire: meglio tardi che mai; certo. Tuttavia qualsiasi intervento, ancorché tardivo, ha
un senso se rientra in una logica che va oltre gli slogan del momento.
Andiamo ai fatti.
Senz’altro meritoria, positiva e condivisibile è l’azione, promossa dal Gruppo di lavoro sulla
“Pianificazione territoriale” del CPE, volta a orientare l’attenzione sulla necessità di andare oltre
la pianificazione urbanistica comunale per poter interessare un contesto di livello sovracomunale,
in particolare nell’ambito dei settori che interessano gli insediamenti produttivi, la logistica e la
dotazione delle necessarie infrastrutture (trasporti, logistica, banda ultra larga, ecc.). Come,
peraltro, è ampiamente meritoria l’intera attività sviluppata dal CPE che, in assenza di
indirizzi di politica territoriale da parte dell’Amministrazione comunale di Pinerolo, sta
sviluppando un grande lavoro di elaborazione a scala di area vasta.
Meno condivisibile è la posizione assunta dal Sindaco Salvai in ordine a questa azione specifica
sul tema della pianificazione.
Salvai scopre oggi che la Città di Pinerolo deve alzare lo sguardo, evocando la necessità di
attivare una pianificazione di livello intercomunale, quasi come se essa fosse una novità assoluta.
Ci spiace dover smentire Salvai, ma il concetto di pianificazione intercomunale, sebbene poco
o nulla implementato a causa della maggior propensione a perseguire interessi campanilistici,
piuttosto che quelli territoriali, non è nuovo. Infatti la sua presenza nell’ordinamento legislativo
urbanistico nazionale risale al 1942 e in quello regionale dal 1977.
PINEROLO RINASCE ha ben chiaro questo concetto, tanto da poter affermare il proprio
impegno nell’attivare un processo di pianificazione sovracomunale a livello di Zona omogenea del
Pinerolese, attraverso la promozione di accordi di programma finalizzati alla definizione delle
politiche territoriali, operando sul riuso dei siti dismessi o comunque già compromessi, da
trasformare in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.
Un approccio, il nostro, che si distingue nettamente da quello adottato dall’Amministrazione Salvai
che, nonostante oggi il Sindaco sia stato folgorato dalla “novità” della pianificazione
intercomunale, ha in corso la redazione di una Variante generale al PRGC della Città del tutto
“pinerolocentrica” che, nello svilire a mantra ideologico il corretto obiettivo del perseguimento del
contenimento del consumo di suolo vergine, si limita a gestire l’Urbanistica come semplice
disciplina dei diritti edificatori e dell’uso del suolo edificabile, senza alcuna apertura a quella
visione di città e di territorio che la situazione economica e sociale oggi, più che mai, impone di
adottare.
Sorprende, altresì, che il Sindaco Salvai sia così aperto ai temi della logistica e delle infrastrutture
quanto il suo Movimento, a tutti i livelli istituzionali (nazionale, regionale e locale) ha sempre

fatto dell’avversione ai progetti finalizzati a migliorare la mobilità per il trasporto delle merci
e delle persone un totem identitario.
Il M5S, durante la sua permanenza al Governo e nelle Amministrazioni locali, ha sicuramente ben
capito che le posizioni ideologiche sono destinate a sciogliersi come neve al sole quando gli
slogan devo essere sostituiti dagli atti governativi e amministrativi. Tuttavia, le azioni condotte
dall’attuale Amministrazione comunale di Pinerolo e dall’Amministrazione grillina della
Città Metropolitana di Torino, danno evidenza di una storia ben diversa da quella che Luca
Salvai oggi racconta. E certamente non è l’avvicinarsi delle elezioni o il coordinare un tavolo
istituzionale che può far cambiare un’impostazione ideologica del governo del territorio che
ha reso immobile la Città di Pinerolo e l’intero Pinerolo in questi ultimi cinque anni.
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