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1. Oggetto della verifica di assoggettabilità

Il presente documento riguarda la verifica di assoggettabilità alla VAS di un Piano di Recupero di iniziativa  
privata per la ricostruzione parziale di un rudere all'interno del centro storico di Melezet e pertanto compreso 
nella zona A del PRG della stessa frazione.

Nelle immagini sottostanti: la localizzazione dell'intervento nella CTR e nella foto aerea
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2. Verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. Del Piano di recupero

2.1. Inquadramento normativo

L'intero territorio comunale di Bardonecchia è compreso dal D.Lgs. 42/2004 in area paesaggisticamente 
notevole; su di esso infatti insiste vincolo ex DM 21 Febbraio 1953 “Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico dell'intero territorio del comune di Bardonecchia”.
Il PRG di Bardonecchia, variante generale di adeguamento al PAI, ART. 14 - ZONA DI TUTELA STORICO 
AMBIENTALE (A), comma 5:
“Nel caso che, per la estrema fatiscenza dell'edificio, per comprovati motivi di sicurezza fosse assolutamente  
necessario l'abbattimento di un edificio, da dimostrarsi, a mezzo di perizia asseverata e giurata, con 
adeguate motivazioni tecniche, supportate da relazioni di calcolo strutturale, che giustifichino l'impossibilità 
di recuperare il fabbricato esistente, la riedificazione potrà avvenire nei limiti volumetrici e geometrici 
preesistenti e con le caratteristiche estetiche previste per la zona, previa verifica della sussistenza di tali 
elementi da parte delle Commissioni Comunali competenti. (...)
L'intervento è subordinato alla predisposizione di un Piano di Recupero nei casi previsti all’art. 6.3 delle 
presenti norme ed in particolare secondo le disposizioni di cui D.C.C. n. 20/2007, n. 43/2009 e loro s.m.i.; 
nel rispetto delle medesime disposizioni sono consentiti modesti interventi di modifica della sagoma 
geometrica.”.

Il piano di recupero poiché si configura come piano particolareggiato è da sottoporre a verifica preventiva di 
assoggettabilità alla VAS ai sensi degli art. 4.2 sulle semplificazioni e coordinamento delle procedure 
autorizzative in campo ambientale e dell'art. Art. 12 del D.Lgs. 4/2008 e del  DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931.

A seguito dell'emanazione del Decreto del 2008, la Regione Piemonte ha specificato in una nota che tutti i 
procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici potranno concludersi sulla base delle 
disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. 40/1998 relative alla compatibilità ambientale di piani e programmi. 
La nota specificava inoltre, sotto forma di raccomandazione, alcuni adempimenti per gli strumenti di nuova 
formazione, tra i quali la verifica preventiva della necessità o meno della valutazione di compatibilità 
ambientale in relazione alla significatività dei prevedibili effetti ambientali, tenuto conto di quanto disposto 
dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale del 13 gennaio 2003, n 1/PET.

Nella fase di screening si valuta se lo strumento in via di redazione può comportare effetti significativi 
sull’ambiente attenendosi ai principi fondamentali contenuti nell’Allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i., così come modificato dal “Decreto correttivo”, il D.Lgs. 4/2008.
Questi sono richiamati nella fase valutativa della presente relazione e ad essi si è cercato di raffrontare il 
piano in esame anche se talora, per la dimensione limitata dell'intervento, non è stato possibile un corposo 
confronto.

La L. R. 3/2013 di modifica della L.R. 56/77 ha introdotto nuove specificazioni in merito alla VAS e sottopone 
a verifica di assoggettabilità alla VAS: 
Art. 40 (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)
Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di 
PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge 
regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante 
quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 
40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di 
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i 
limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
Quindi comprende i Piani di recupero; infatti all'articolo 41bis recita:
“(Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente)
[1] Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, 
nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono formare 
piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.457 . 
[2] Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione 
della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli 
isolati, le aree per i quali il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla formazione del piano di 
recupero.
[3] Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, necessari per il recupero degli 
immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
[4] Il piano di recupero contiene: 
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
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2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di 
urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e 
secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti; 
4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi; 
5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque 
di opere di competenza comunale;
6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità. 
[5] Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. 
In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore 
Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24: 
- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza 
statica degli edifici e delle loro strutture; 
- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle 
destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli 
interventi e dimostrare la loro fattibilità. 
7. Per il procedimento di formazione del piano di recupero si applica l'articolo 40 (quindi la verifica di 
assoggettabilità alla VAS); nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti 
urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2) o immobili 
vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, si applica l'articolo 40, comma 10. Se il piano di recupero prevede 
interventi da finanziare in base alle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi 
regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del comune, degli elaborati 
tecnici e amministrativi alla Regione.

Alla luce di quanto sopra espresso il piano di recupero è oggetto della valutazione preventiva di 
assoggettabilità alla VAS.

3. Il Piano di Recupero rispetto ai piani sovraordinati e ai vincoli territoriali
L'aspetto pianificatorio in cui si colloca l'intervento rispetto ai piani sovraordinati regionali è il seguente:

3.1.P.T.R. – Piano Territoriale Regionale
Nell’ambito della definizione degli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) il comune di Bardonecchia rientra 
nell’ AIT 13 “Montagna Olimpica” di cui costituisce il centro principale e per cui sono stati formulati anche 
obiettivi e linee d’azione volte alla riqualificazione territoriale, come dallo stralcio sotto riportato. 
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Inoltre tra le Direttive contenute nell'articolo 29 “I territori montani” si legge:

Pertanto quanto proposto nel Piano di Recupero risulta conforme e compatibile con quanto richiesto dal 
PTR.

3.2.P.T.R. – Piano Paesaggistico Regionale
L’area di Bardonecchia ricade nell’ambito n° 39 – Alta Valle di Susa e Chisone.
Nella descrizione d'ambito qui riportata vengono evidenziati gli aspetti salienti della zona, le emergenze 
naturali, storiche, paesaggistiche. Appare evidente come la zona d'intervento pur immersa in un ambito di 
forte valenza, non entra direttamente in contatto con aspetti vincolistici come la presenza di Sic, Natura 
2000, vicinanza diretta a beni monumentali. E' chiara comunque l'importanza del recupero consapevole 
dell'architettura alpina che rende il piano proposto coerente con le indicazioni del PPR e con l'articolo 13 
“aree di montagna”.
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La Tavola P 4.4 definisce le componenti paesaggistiche individuate nel territorio di Bardonecchia:

La Tav. 5 “Rete ecologico, storico - culturale e fruitiva” riporta i due SIC presenti a Bardonecchia che però, 
come detto, sono lontani dal luogo d'intervento (Quattro Sorelle e Valfredda): 
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3.3.P.T.C.P. - Piano Territoriale     di Coordinamento Provinciale
Bardonecchia è all'interno dell’Ambito di approfondimento sovracomunale n° 20 Alta Val Susa nel Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale ed è centro storico di categoria C, di media rilevanza regionale.
I comprensori sciistici, così come identificati nella cartografia di piano rientrano in quanto previsto all’ art. 8 
delle NTA “gli insediamenti turistici”  che “recepisce quanto già previsto dal PTR in materia Prescrizioni e 
direttive in merito ai centri turistici principali, sono già fornite dal Piano territoriale regionale e sono finalizzate  
a sostenere un corretto peso della ricettività turistica di tipo professionale (definita come ricettività collettiva) 
nei centri turistici principali, garantendo nello stesso tempo la concentrazione degli insediamenti con un 
consumo di suolo limitato.”
Anche l'Area storico culturale di riferimento è quella della “Valle di Susa”.
Il territorio comunale, oltre al vincolo ex art. 157 del D.Lgs. 42/2004 è interessato dalla presenza di aree 
boscate (tav. 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere” sotto) mentre tutto il territorio è indicata come area 
di particolare pregio paesaggistico ambientale (ai sensi del D.Lgs 42/2004).
Inoltre nel territorio comunale ci è la presenza di beni culturali classificati come poli della religiosità.
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Sostanzialmente quindi anche questo piano, scendendo nel dettaglio provinciale, promuove tra le altre 
tematiche, la protezione dell'ambiente, dell'architettura tradizionale e attività produttive sostenibili e 
rispettose dei luoghi e pertanto il Piano di Recupero risulta conforme alle indicazioni di questo piano.
Inoltre il piano con il recupero dell'esistente promuove un consumo limitato di suolo.

3.4. Il Piano regolatore Generale di Bardonecchia
Il Piano di recupero come accennato al punto 1. è redatto conformemente al PRG sia come impianto, sia 
come proposte tipologiche e di materiali.
Nella pagina seguente è riportato l'estratto di tavola e la relativa norma.
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1 Estratto norme zona A – PRGC variante generale di adeguamento al PAI

2 ART. 13 - DISCIPLINA GENERALE

1. Queste zone, nel rispetto degli indici stabiliti, sono destinate prevalentemente alla residenza.
2. Sono inoltre  ammessi:  studi  professionali,  uffici,  negozi,  magazzini  ed attività commerciali  in genere, nei  limiti  e con le caratteristiche fissate  dal  
successivo art. 20bis, botteghe artigiane (purché non siano causa di pericolo e/o molestia), nonché gli edifici pubblici o di pubblico interesse.
3. La costruzione di edifici pubblici o di pubblico interesse è ammessa, nel rispetto degli indici delle varie zone, sempre a semplice Concessione Edilizia.
4. La costruzione degli altri edifici permessi nelle varie zone potrà avvenire:
a. previa approvazione di Piani Particolareggiati o Piani Esecutivi Convenzionati:
1) Nella zona A1 di rispetto dei valori storico-ambientali, sulle unità di intervento in cui tali strumenti siano prescritti dal piano.
2) Nella zona B2/S (di nuovo impianto con particolari caratteristiche tipologiche).
3) In tutte le zone di espansione residenziale (zone C).
4) In tutte le zone residenziali per effetto della formazione di comparti volontari, o per gli interventi subordinati a strumento esecutivo dalle presenti norme o  
comunque ove prescritto dai Programmi di Attuazione.
b. a semplice concessione edilizia:
1) Nelle aree di completamento secondo quanto previsto dalle norme particolari di zona.
2) Ove previsto dalle presenti norme in relazione a specifici interventi.
5. Tutti i fabbricati dovranno osservare un distacco dal confine di proprietà pari ad H/2 e comunque non inferiore a 5 metri.
6. Per quanto attiene le distanze dei fabbricati dai cigli stradali, si richiamano le norme del Decreto Interministeriale del 02.04.1968, n.1444.
7. Le costruzioni a confine sono consentite, nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, quando gli strumenti urbanistici di dettaglio  
prevedano costruzioni a schiera. Inoltre per accordo tra i vicini potranno essere abbinate due costruzioni a cavallo del confine di proprietà; in tali casi  
l'edificazione dovrà comunque avvenire con architettura unitaria. Qualora preesista una costruzione sul confine, il Sindaco potrà, di volta in volta e sentita  
la Commissione Igienico-Edilizia, valutare se sia ammissibile o meno l'abbinamento dei fabbricati.
8. E' fatto obbligo di conservare le alberature esistenti riconosciute di pregio dagli Uffici competenti e di sostituire ogni albero abbattuto con altro di pari  
essenza.
9. In relazione alla configurazione morfologica dei luoghi e/o in presenza di rilevanti depressioni del terreno, valutate anche attraverso un inquadramento  
esteso alle aree adiacenti all'unità di intervento o eventualmente definite dalla strumentazione urbanistica attuativa, la Commissione Edilizia Comunale, per  
una più equilibrata fusione tra l'intervento ed il contesto urbano circostante, può imporre o approvare quote di riferimento, anche per terreno sistemato,  
diverse rispetto a quelle che deriverebbero dalla lettura della norma in vigore, senza che ciò costituisca variante o deroga alla norma stessa. In ogni caso  
devono essere rispettate le condizioni oroidrografiche dei terreni posti lungo il perimetro dell'unità e sono comunque esclusi artificiosi rilevati di terreno.  
Resta altresì fermo il rispetto degli indici plano-volumetrici di zona e le prescrizioni della perizia geotecnica, ove richiesta.
10. Quando siano previsti rilevanti movimenti  di terreno o comunque ove la situazione plano-altimetrica lo consigli, il Sindaco dovrà richiedere che sia  
prodotta idonea perizia geotecnica, redatta da tecnico specializzato di comprovata perizia, e ove questa richieda opere integrative all'intervento proposto,  
queste dovranno formare oggetto di apposita convenzione con il Comune.
11. In relazione alle Leggi 30.04.1976, n.373 e 29.05.1982, n.308 e.s.m.
contenenti norme per il contenimento dei consumi energetici negli edifici, oltre ai casi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni di edifici esistenti previsti dalla  
legge,  il  Sindaco,  quando la Commissione Edilizia  Comunale  abbia accertato  la sussistenza  delle  condizioni  tecniche per  la  loro  applicazione,  può  
autorizzare o anche richiedere l'esecuzione di interventi atti  ad adeguare l'isolamento termico degli edifici a quanto previsto dalle citate leggi. Ove tali  
interventi richiedessero la chiusura, anche solo invernale, di spazi liberi (come pilotis e porticati), ciò dovrà avvenire previo atto d'obbligo verso il Comune  
idoneo a garantire l'originaria destinazione d'uso dell'immobile.
12. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 – 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 –  
35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 – 36.
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3 ART. 14 - ZONA DI TUTELA STORICO AMBIENTALE (A)

1. E' caratterizzata quasi totalmente da un'edilizia che conserva le caratteristiche costruttive e morfologiche originarie della zona.
2. Gli interventi consentiti in questa zona sono: restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia nel rispetto dei valori tradizionali.
Devono tendere inoltre al recupero di quelle strutture e particolarità che fossero state travisate o snaturate da precedenti incauti interventi. Nel contempo  
dovranno essere rimosse superfettazioni di epoca recente e prive di valori estetici tradizionali. E’ consentita, in località Les Hyppolites, la realizzazione  
dell’intervento “seggiovia nuova Pra Reymon” di cui alla L 285/2000, previa l’adozione di specifiche norme di salvaguardia tali da garantire il  corretto  
inserimento dell’opera nel paesaggio. E' consentito il recupero alla residenza dei sottotetti, dei rustici ed in genere dei locali aventi una diversa destinazione  
originaria, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui al R.E., per quanto non in contrasto con elementi originali strutturali o tipologici dell'edificio,  
non vengano alterate le sagome volumetriche d'inviluppo fatto salvo quanto previsto al comma 5, siano utilizzati contenitori aventi continuità con le strutture  
già utilizzate per residenza e purché vengano rispettate, nella sostanza architettonica, le strutture e le finiture originarie. E' permessa la costruzione di  
abbaini nel rispetto della volumetria preesistente ovvero contestualmente agli  interventi  di  recupero dei  sottotetti  ai  sensi  della L.R. 21/98, lucernari,  
finestre, secondo i disegni tradizionali purché non turbino l'estetica complessiva dell'edificio. E’ permessa con modalità diretta  la costruzione di tettoie  
pertinenziali ad edifici esistenti  per la collocazione  dei cassonetti per la raccolta rifiuti, legname o  per ospitare animali domestici nei limiti specificati al  
comma 1bis dell’art 28 ed a condizione che determino una aumento di superficie coperta inferiore o uguale al 20 % della superficie non coperta dell’area  
pertinenziale dell’edificio e che siano realizzate con architetture e materiali compatibili con il centro storico.
3. In particolare è prescritto l'impiego:
per le coperture:
- scandole in legno, lastre di pietra e, solo in casi eccezionali e documentati, rame ossidato, tegole nei colori grigio e bruno o comunque materiali idonei  
purché di colore scuro ed opaco;
- cornicioni esterni in struttura o rivestimento ligneo;
per i serramenti:
- legno naturale o verniciato, antoni pieni di legno;
per i balconi e le scale esterne:
- parapetto in doghe di legno verticali od in ferro nei casi eccezionali e documentati;
per le facciate e le finiture:
- pietra;
- rivestimento in legno;
- intonaco semplice o strollato rustico;
- intonaci pietrificati di aspetto simile al semplice intonaco.
4. Stanti le caratteristiche degli interventi conservativi vengono mantenuti gli indici edilizi attuali, salvo quanto previsto dall'art.5, 4° comma delle presenti  
norme.
5. Nel caso che, per la estrema fatiscenza dell'edificio, per comprovati motivi di sicurezza fosse assolutamente necessario l'abbattimento di un edificio, da  
dimostrarsi, a mezzo di perizia asseverata e giurata, con adeguate motivazioni tecniche, supportate da relazioni di calcolo strutturale, che giustifichino  
l'impossibilità di recuperare il fabbricato esistente, la riedificazione potrà avvenire nei limiti volumetrici e geometrici preesistenti e con le caratteristiche  
estetiche  previste  per  la  zona,  previa  verifica  della  sussistenza  di  tali  elementi  da  parte  delle  Commissioni  Comunali  competenti.  Ai  fini  della   
summenzionata impossibilità del recupero,  suffragata da verifiche strutturali che prendano in considerazione la sostituzione totale o parziale degli elementi  
portanti esistenti,  non potranno essere comunque addotti elementi soggettivi ovvero atti a mantenere incondizionatamente   il carico urbanistico previsto in  
progetto (es. numero di unità abitative, estensione della superficie utile ecc.) 
L'intervento è subordinato alla predisposizione di un Piano di Recupero nei casi previsti  all’art.  6.3 delle presenti  norme ed in particolare secondo le  
disposizioni di cui D.C.C. n. 20/2007, n. 43/2009 e loro s.m.i.; nel rispetto delle medesime disposizioni sono consentiti modesti interventi di modifica della  
sagoma geometrica. 
5bis. Nel caso in cui la Commissione Edilizia Comunale e la Commissione Locale per il Paesaggio  valutino che le caratteristiche costruttive e tipologiche  
dell'edificio da demolire ai sensi del comma 5 siano in contrasto, per caratteristiche edilizie, alle tradizionali costruzioni del centro storico, è ammessa la  
demolizione e successiva ricostruzione nei limiti volumetrici preesistenti, anche di sagoma e geometria differente, purché con le caratteristiche estetiche  
tipiche della zona. Eventuali elementi di pregio dell'immobile dovranno comunque essere salvaguardati.
6. Nei casi in cui  ai  commi  5° e 5° bis la concessione edilizia sarà subordinata al  pagamento dei contributi  per opere di  urbanizzazione e costo di  
costruzione riferiti all'intero edificio e secondo i valori massimi previsti dalle tabelle parametriche comunali per le nuove costruzioni.
7. I progetti per gli interventi di restauro o di recupero funzionale che riguardino edifici vincolati ai sensi della Legge 01.06.1939, n.1089 devono essere  
approvati dalla Soprintendenza Regionale ai Monumenti. Tale procedura vale anche per gli immobili vincolati (su cui saranno possibili comunque solo il  
restauro ed il risanamento conservativo), posti in parti del territorio esterno alle zone A.
8. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere agli organismi competenti pareri sui progetti che riguardino gli edifici della zona A.
9. Abrogato..
10. Nelle zone A localizzate nell'ambito del Borgo Vecchio, è consentita, previo P.P. di pubblica iniziativa, anche la ristrutturazione urbanistica, senza  
incrementi del carico urbanistico esistente e, fermi i disposti del precedente 6° comma.
11. Abrogato.
12. Negli agglomerati costituiti da più di tre edifici, sono comunque esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica se non attraverso strumenti urbanistici  
esecutivi di pubblica iniziativa estesi all'intero agglomerato urbano.
13. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1 – 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 –  
35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 - 36.

3.5.Conclusioni sull'aspetto normativo e vincolistico

Esaminati i piani sovraordinati ed i vincoli presenti sul territorio, per lo più di carattere paesaggistico ed 
ambientale, il Piano di recupero risulta ad essi conforme.
Il contesto allargato presenta aree tutelate per legge ex. art. 142 del d.lgs. n. 42/2004,tra i quali due SIC, la 
Val Fredda  e la Punta quattro Sorelle, alcuni vincoli monumentali (edifici della religiosità) e aree sottoposte a 
vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. 45/89 ma tutte queste emergenze non entrano direttamente 
in relazione con il sedime oggetto dell'intervento.
L'unico vincolo cui bisogna direttamente confrontarsi è, a parere dello scrivente, la presenza del Centro 
Storico di Melezet su cui il rudere insiste. Ma nella proposizione del piano e degli interventi ad esso legati, si 
è tenuto conto delle indicazioni del Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione del PRG, come 
evidenziato sia nella relazione tecnico illustrativa sia nella relazione paesaggistica.
L'intervento risulta quindi conforme anche alla normativa comunale.

4. I contenuti del piano di Recupero 
Il rudere oggetto dell'intervento è in contesto montano, nel centro storico della borgata Melezet (zona A del 
PRG), compreso a monte e a valle fra due fabbricati già recuperati, e ai lati  tra strade comunali secondarie 
utilizzate prevalentemente dai residenti della zona, ex via del Ponte – ex via Raudas.
Attualmente l'originale sedime del fabbricato è utilizzato in parte come cortile a servizio del fabbricato a 
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monte (della stessa proprietà e ristrutturato nell'ultimo decennio), mentre la restante parte è occupata dal 
rudere costituito da due camere a piano terra con due locali a piano interrato. L'area (cortile + rudere) appare 
oggi in evidente stato di degrado e fatiscenza. Dall'esame della mappa catastale e da un'antica fotografia in 
possesso dei richiedenti si evince che originariamente il fabbricato era in continuità con gli altri; d'altra parta 
il lato sud-ovest è ancora oggi continuo mentre l'altro fronte presenta solo più spezzoni di muro ormai a 
livello del terreno.

La proprietà intende riqualificare l'area e al tempo stesso soddisfare la necessità di avere ricoveri auto al 
servizio della proprio fabbricato residenziale, posto a monte dell'area interessata. 
Non è intenzione costruire nuove unità residenziali ne' d'altra parte sarebbe stato possibile ricostruire l'intero 
volume in quanto con le precedenti ristrutturazioni si è sfruttato il “vuoto” di continuità tra i fabbricati per dare 
aria e luce alle nuove unità immobiliari e al piano cortile è stato realizzato l'ingresso dell'autorimessa del 
fabbricato a monte. 
Si propone quindi la realizzazione di un basso fabbricato sufficiente a soddisfare le esigenze e in
modo da non togliere luce e vista alle finestre esistenti; verrà anche sistemata l'area a cortile realizzando 
una tettoia con copertura contigua ai box e rifacendo la pavimentazione.
La ricostruzione proposta prevede la realizzazione di un fabbricato su due livelli con destinazione  
cantina/magazzino al piano interrato e 2 box al piano terra. Sovrastante la costruzione si propone un 
terrazzo collegato al balcone esistente della medesima proprietà, a monte del rudere.

Nelle immagini seguenti viene evidenziato l'aspetto antico del rudere in una foto d'epoca, l'attuale aspetto 
fatiscente dell'area e l'intervento proposto.

 
L'area “ieri” e oggi
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Confronto con l'intervento proposto:

5. Potenziali effetti attesi sulle componenti ambientali interferite
La verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di individuare le pressioni sulle componenti ambientali ed 
antropiche che il piano di recupero potrebbe generare sul territorio oggetto di intervento e sulle aree che in 
varia misura potrebbero esserne influenzate.
Come si evince dalle tavole allegate, l'area di intervento è talmente ridotta rispetto all'intorno che molto 
difficilmente impatterà su di questo in modo significativo; inoltre il piano riqualifica un'area che si trova 
compressa da altre già abitate e costruite e non influirà significativamente con tale cambiamento.
Tuttavia si sono considerate le componenti sui diversi settori ambientali, così come individuati nelle “linee 
guida VIA”, elaborate dall’ANPA e non si sono rilevate modifiche al sistema delle tutele: 

· Alterazione del Paesaggio: la variazione da uno stato di abbandono e fatiscenza tal quale è il  rudere oggi 
ad uno stato di recupero dell'esistente seguendo i dettami del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore 
per interventi nel Centro Storico con caratteri dell'architettura tradizionale, altera si il paesaggio e l'intorno, 
ma con effetti positivi.
· Sottrazione di vegetazione: tale componente non è pertinente in quanto nell'area, interna al centro storico, 
non è presente vegetazione
· Disturbi alla fauna: essendo il sedime in pieno centro storico, la realizzazione dell'intervento non aumenta 
in fase di esercizio il disturbo alla fauna, localizzata lontano dall'intervento. Solo nel periodo di cantiere potrà 
esserci un aumento del rumore da essa percepito, ma sarà un effetto di breve durata (sei mesi), a intervalli 
(ore diurne) e reversibile.
· Sottrazione di habitat e riduzione del valore eco sistemico (effetti sul SIC): non pertinente in quanto i due 
SIC esistenti sono distanti (Punta delle Quattro Sorelle a Les Arnauds e Val Fredda a Bardonecchia) e si 
tratta di intervento in area già antropizzata.
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· Consumo di Suolo fertile: nel sedime soggetto al piano di recupero non esiste suolo fertile utilizzato
· Interferenza con sottosuolo e acque sotterranee: il progetto non interferisce con acque sotterranee, gli 
scavi effettuati per la nuova costruzione saranno condotti a norma di legge, anche rispetto a quelle sulle 
terre da scavo.
· Effetti sul sistema antropico: l'intervento proposto dal piano non ha destinazione d'uso residenziale ma di 
servizi annessi alle residenze limitrofe (posti auto e magazzino), pertanto non vi è aumento del carico 
antropico ne' effetti negativi sul sistema antropico.
· Aumento delle emissioni acustiche: vale quanto detto in relazione al disturbo della fauna. In fase di cantiere 
l'intervento porterà necessariamente un aumento delle emissioni acustiche, nonostante tutti gli accorgimenti 
che si proporranno secondo i dettami del Regolamento Comunale e della normativa Nazionale e Regionale 
di settore per contenerle. In fase di esercizio invece non vi saranno significativi impatti, considerato l'uso del 
nuovo fabbricato.

6. Criteri di assoggettabilità
Si analizzano, in rapporto al piano di recupero in oggetto, i criteri di assoggettabilità alla VAS, così come 
individuati nell'Allegato 1 del D. Lgs 4/2008.

6.1.Punto 1 Caratteristiche del piano o del programma

Punto 1.1. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse
Il Piano di recupero proposto è di così limitate dimensioni che non si reputa possa stabilire un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Punto 1.2. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchici 
ordinati
 L’area di influenza del Piano di Recupero è limitata a scala locale, ovvero gli esigui impatti ambientali attesi 
e per lo più in fase di cantiere graveranno solo su scala ridotta a livello dell’area compresa all'interno del 
centro storico di Melezet e limitatamente alle vie dove è situata l'area di intervento e non sull’intero territorio 
comunale.
Il Piano è conforme alle indicazioni del PRG e il sistema di riferimento pianificatorio costituito da quest'ultimo 
rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e 
strategiche.

Punto 1.3. La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Anche in questo caso l'intervento non ha respiro tale da poter “promuovere lo sviluppo sostenibile”, però in 
ogni elemento della progettazione si è tenuto conto del risparmio energetico e delle risorse, anche con  la 
scelta di prediligere l'uso di prodotti locali a “Km 0”. Inoltre l'incremento di due posti auto può essere visto 
come sostenibilità ambientale se si pensa al minor uso dell'auto una volta raggiunta la proprietà, soprattutto 
in periodi “di vacanza” in cui vi è congestione di traffico  e parcheggi.

Punto 1.4. Problemi ambientali pertinenti al piano 
I problemi ambientali riguardano esclusivamente la fase di cantiere, con la produzione di polveri e rumore. 
Effetti reversibili, limitati nel tempo e soprattutto che verranno contenuti nei termini e nei modi di legge.

Punto 1.5. La rilevanza del piano del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
Il Piano di recupero non è rilevante per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente ma 
la riqualificazione dell'area ha ricadute positive in ambito locale, sia come insieme del centro storico, sia 
rispetto ai fruitori.

6.2.Punto 2 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

Punto 2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Si veda quanto detto al punto 1.4.
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Punto 2.2. Carattere cumulativo degli impatti
Si veda quanto detto al punto 1.4: in fase di esercizio gli impatti sull'ambiente di rumore, polveri, traffico di 
mezzi di cantiere potranno cumularsi, ma nel cronoprogramma degli interventi si cercherà di limitare tale 
accadimento e di separare gli impatti che sono comunque reversibili nel tempo.

Punto 2.3. Natura transfrontaliera degli impatti
Non pertinente

Punto 2.4. Rischi per la salute umana e per l’ambiente (ad es. in caso di incendi)
Non si ravvisano rischi per la salute umana e per l'ambiente: sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio si 
adotteranno tutte le norme e le attenzioni perchè impianti, arredi, dimensioni e posizione dei locali non siano 
dannosi per l'ambiente e per i fruitori del bene stesso.

Punto 2.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione interessate)
Come detto l'entità e l'estensione dello spazio sono talmente ridotti che l'impatto sarà limitato all'intorno del 
nuovo edificio, tendenzialmente i due edifici confinanti e la viabilità di accesso.

Punto 2.6. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali 
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori  
limite dell’utilizzo intensivo del suolo
L'area ha valore non in se ma in quanto facente parte del Centro Storico della Borgata; il sedime è già di 
fatto costruito e quindi il suolo non è più libero. L'intervento riqualifica l'area.

Punto 2.7. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale
Come detto nel capitolo precedente, non si rilevano significativi impatti considerata la posizione dell'area 
oggetto del piano rispetto ai vincoli presenti. Rispetto al vincolo “centro storico” si è curato l'inserimento 
dell'edificio secondo i dettami del regolamento edilizio e del PRG. Il fatto stesso che un edificio coerente con 
il contesto sostituisca il rudere oggi presente è un impatto positivo.

7. Conclusioni
Come si evince dalle pagine precedenti, il piano è di tali limitate dimensioni che non può minimamente 
interagire con le componenti di ampio respiro esaminate in una valutazione ambientale strategica. Inoltre il 
piano di recupero nasce già a valle di strumenti pianificatori che indicano le aree oggetto di recupero e quindi 
le sue ricadute sull'ambiente, inteso anche come percezione dei fruitori all'interno del centro abitato, non 
possono che essere positive.
Nel caso specifico un'area degradata viene recuperata e connessa tipologicamente e funzionalmente con 
l'intorno.
Gli impatti negativi sull'ambiente quali polveri, rumore, traffico, sono riscontrabili solo in fase di costruzione 
annullandosi in fase di esercizio. Inoltre rimarranno entro la normale attività di un cantiere di piccole 
dimensioni.
Per tali motivi si reputa che il piano di recupero oggetto della presente verifica non debba essere 
assoggettato a V.A.S. e si propone di escluderlo da tale processo valutativo.
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