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PREMESSA 

Su incarico del proponente, lo 

studio Anthemis di Vietti-

Niclot e Vitale ha predisposto 

la presente relazione che 

costituisce il Documento 

Tecnico di Verifica preventiva 

di Assoggettabilità al 

procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica 

(V.A.S.), relativamente alla 

Variante al Piano Esecutivo 

Convenzionato per le opere 

di urbanizzazione dell’Unità 

Urbana di Intervento UI23 del 

PRGC del Comune di 

Bardonecchia. 

Le Regione Piemonte tratta 

l’argomento VAS con la D.G.R.29 Febbraio 2016, n. 25-2977 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia 

ambientale. Disposizioni per l’integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nei 

procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 

(Tutela ed uso del suolo) e fa riferimento ai criteri individuati dall’Allegato I del D.Lgs. n. 4/2008, correttivo 

del D.Lgs. 152/2006.  

L’allegato II dispone quali informazioni e dati devono essere esaminati per l’accertamento della 

probabilità di accadimento di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione dello 

Strumento Urbanistico Esecutivo. 

Inoltre prevede che la funzione di autorità preposta alla VAS dovrà essere assicurata dalle 

Amministrazioni tramite il proprio organo tecnico istituito ai termini di legge. 

Con l’attuazione della Legge Regionale 25 marzo 2013 n.3 sono stati introdotti nuovi campi di applicazione 

della V.A.S., non limitati solamente alle Varianti degli strumenti urbanistici generali, ma anche ai piani 

attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata. All’art. 43 (Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero 

di libera iniziativa) comma 2 si sancisce che il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui 

all’art 39 ed è assoggettato alle procedure di cui all’art. 40, comma 7. 

Nel presente caso, si procede pertanto alla Verifica preventiva di Assoggettabilità al procedimento di V.A.S. 

della Variante al Piano con l’obiettivo di verificare la coerenza della Variante P.E.C. con i riferimenti di 

sostenibilità ambientale e se la sua attuazione abbia effetti significativi sull’ambiente.  

La Valutazione Ambientale Strategica è stata istituita 

con l’emanazione della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva 

VAS) intendendo un processo sistematico applicabile ad 

azioni e iniziative relative a piani e programmi specifici 

volto a evidenziare e a considerare le conseguenze 

ambientali positive e negative sull’ambiente fisico, 

socioeconomico e culturale dei territori interessati. In 

particolare la VAS costituisce uno strumento valutativo per 

la costruzione del processo di decisione e per la 

formulazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione, 

diventando per il piano o programma un elemento 

costruttivo durante l’elaborazione e per tutto lo sviluppo 

della fase di progettazione e quella di realizzazione, 

valutativo e gestionale. 
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La verifica è stata condotta prendendo come riferimento la “Traccia per la redazione del documento di 

verifica di assoggettabilità”, fornita all’Allegato 2.b della DGR 29 Febbraio 2016, n. 25-2997. 

1. DATI GENERALI DELLA VARIANTE AL PEC 

1.1 Dati di inquadramento generale 

Il presente Documento Tecnico per la Verifica di assoggettabilità alla VAS (VVAS) costituisce allegato alla 

proposta di Variante al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) di libera iniziativa, sottoposta in data 11 

Novembre 2014 al comune di Bardonecchia (TO), per l’Unità di Intervento U.I. n.23, Borgata Cianfuran. 

 

QUADRO NORMATIVO 

L’elaborato tecnico di verifica è stato redatto secondo i seguenti riferimenti normativi: 

- Direttiva 2001/42/CE: concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente. Ha come obiettivo primo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

- Attuazione della Direttiva 2001/42/CE: concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente.  

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “Codice dell’ambiente”. Nella seconda parte del Decreto legislativo si 

disciplina la Valutazione Ambientale Strategica. 

- D.Lgs. n. 4, del 16 gennaio 2008: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

- L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998: recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 

procedure di valutazione”. In particolare l’art. 20 “compatibilità dei piani e dei programmi”. 

- D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008: “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi 

operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e 

programmi”. In particolare l’Allegato II "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica". 

- D.C.R. 30 n. 211-34747 del 30 luglio 2008: “Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 

1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito 

dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come 

modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”. 

- L.R. n. 3 del 25 marzo 2013: “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, 

- D.G.R. 21-892 del 12 gennaio 2015: “Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento 

tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”; 

- D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016: “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione 

ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge 

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”. 
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1.2 Caratteristiche del PRG, cui la variante al PEC dà attuazione 

Il PEC originario fu approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 19 marzo 2003 del Comune 

di Bardonecchia di cui all’Atto di Convenzione Urbanistica rogito notaio P.C. Caligaris in data 9 giugno 2003 

rep. 283716/30282.  

Con la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 17 giugno 2005 il Comune di Bardonecchia approvò 

già la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato dell'Unità Urbana di Intervento C23 con seguente Atto di 

Convenzione Urbanistica rogito notaio P.C. Caligaris in data 10 aprile 2006 rep. 301814/33668. 

La variante al PEC in esame deve effettuare la Verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto attuativo di 

PRG che non ha svolto la procedura di VAS, ma che non contiene per l’area C23 in oggetto, ora UI23, gli 

elementi di cui all’art. 40, comma 7 della l.r. 56/77. 

1.3 Descrizione sintetica della variante al PEC ed analisi ambientale 

Nel sito in oggetto, sono già stati rilasciati i titoli abitativi per la costruzione di n.15 baite, come previsto 

dall’originario PEC. Le baite sono già state realizzate, inoltre sono iniziate le opere di urbanizzazione 

primaria a scomputo e realizzate le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo. L'Elaborato TAV. 1 

contiene una completa rappresentazione cartografica del quadro di riferimento catastale, cui si riferisce 

l'attuazione del presente PEC. 

In coerenza alle indicazioni del vigente PRG, la VARIANTE AL PEC interessa una superficie territoriale di 

46.332 mq. tutta ubicata nel foglio catastale XIII, Millaures, frazione del Comune di Bardonecchia: la 

differenza rispetto alla superficie indicata dal PRGC (50.040 mq) è imputabile alla più precisa scala degli 

elaborati grafici. Si sottolinea che, in seguito a tale differenza, LA VARIANTE AL PEC sviluppa una 

potenzialità edificatoria MINORE rispetto a quanto previsto dal PRG (art. 19, 1° comma, NTA/PRGC). Detta 

superficie territoriale si articola come segue: 

a) superfici private in capo Edilgros Spa in Liquidazione = 44.376 rnq. (95,78%); 

b) superfici in capo ad altri soc. Le Gleise di W. Bassi & C sas e al Sig. Walter Bassi = 1.956 mq (4,22 

%). 

Si riportano di seguito delle immagini utili ad identificare l’ubicazione del sito oggetto di Variante. 
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Figura 1. Ubicazione dell'area oggetto di Variante al PEC - Ortofoto da Google Earth 
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Figura 2. Area di Variante al PEC – Millaures, frazione di Bardonecchia - Vista da Via Cianfuran. Foto da Google Earth. 

 
Figura 3. Rappresentazione dell'area oggetto della variante al PEC - Estratto catastale - Stralcio da TAV. 1 

È  stata verificata la compatibilità urbanistica con la presente proposta di variante, tenendo conto di una loro 

futura attuazione come previsto sulla TAV. 3.2 - PROGETTO DI VARIANTE AL PEC. 
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Gli elaborati TAV. 3.2 et TAV. 6, nel definire LA VARIANTE AL PIANO ESECUTIVO, determinano le 

superfici che in sede di convenzione con il Comune devono essere cedute e/o assoggettate in perpetuo 

all'uso pubblico, sia da soc. EDILGROS SPA in liquidazione, che da soc. Le Gleise di W. Bassi & C sas e dal 

Sig. Walter Bassi. 

In sintesi, si rileva la seguente articolazione della superficie territoriale del PEC: 

Il presente progetto prevede l'utilizzazione urbanistica dei suddetti immobili secondo le seguenti destinazioni, 

individuate nell’Elaborato TAV. 3.2 - PROGETTO DI VARIANTE AL PEC; 

a) aree destinate all'edificazione ed ai relativi servizi privati 28.785,00 mq 

b) aree destinate a servizi da dismettere e assoggettare uso pubblico: 

- a parcheggi -P                                                                                                               2.862,00 mq 

- a viabilità - STR                                                                                                          2.433,00 mq 

- a viabilità - STR-ASS                                                                                                   401,00 mq 

- a verde di uso pubblico - VAP                                                                                         11.347,00 mq 

- aree assoggettate uso pubblico interne - ASS                                                                504,00 mq 

 TOTALE                                                                                                                     46.332,00 mq 

 

OPERE IN PROGETTO 

Si illustrano le caratteristiche progettuali relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione della 

Variante al Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa U.I. 23 del P.R.G.C. del Comune di 

Bardonecchia. 

L'intervento, oggetto della presente Variante al P.E.C., riguarda le opere di urbanizzazione necessarie per il 

corretto funzionamento di questa porzione di territorio. Si tratta dunque di opere necessarie per la fruizione 

del complesso di villette già realizzato, che si inseriscono in un contesto territoriale già fortemente 

antropizzato, come si può desumere dall’ortofoto riportata in Fig.1. 

I lavori sinteticamente descritti previsti in variante sono i seguenti. 

Opere a scomputo oneri: 

- sistemazione viaria; 

- sistemazione di aree a parcheggio pubblico necessarie a garantire la dotazione richiesta, con i 

relativi spazi accessori: accessi veicolari, sistemazione a verde, accessi pedonali, ecc. 

- aree verdi e sistemazione scarpate; 

- monetizzazione dei posti auto pubblici in esubero rispetto a quanto previsto dalla L.U.R., avendo 

verificato che gli standard a parcheggio sono comunque soddisfatti nelle misure e nei termini previsti 

dal PRGC e richiesti dall'Amministrazione Comunale. 

Riguardo a tale ultimo punto, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 7.06.2010, il 

PRGC di Bardonecchia e le successive deliberazioni della Giunta Comunale consentono in taluni casi la 

monetizzazione delle aree a parcheggio in alternativa alla loro cessione diretta al Comune o all’asservimento 

ad uso pubblico. 
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In particolare, per quanto concerne le autorimesse P3d e P3e originariamente destinate a parcheggi 

pubblici, nulla osta dal punto di vista normativo alla loro monetizzazione, ai sensi dell'art. 2 della citata 

deliberazione. 

Opere non a scomputo oneri: 

 sistemazione di spazi d’uso pubblico destinati ad accessi, aree di transito e soste pedonali, 

ricompresa all'interno dell'area destinata all'edificazione privata. Tale progetto comporta lievi 

modifiche di forma delle aree da destinarsi a servizi e a sedime stradale che non riducono la loro 

superficie totale, anzi la incrementano, pertanto non costituiscono variante al P.E.C. (così come 

previsto dall'art. 1.5 "Norme Specifiche di Attuazione", Capo 1° comma 1.4), ma si inseriscono 

rafforzando il preciso disegno programmatorio del piano, volto a identificare le potenzialità e a 

tracciare le linee di sviluppo del territorio in questione. 

Per la redazione dell’allegato progetto si è fatto riferimento al progetto preliminare delle opere di 

urbanizzazione del P.E.C. C23. Tale progetto preliminare ha richiesto successivi aggiustamenti e lievi 

modifiche di forma delle aree da destinarsi a servizi e a sedime stradale che non riducono la loro superficie 

totale, anzi la incrementano, pertanto non costituiscono variante al P.E.C. (così come previsto dall'art. 1.5 

"Norme Specifiche di Attuazione", Capo 1° comma 1.4), ma si inseriscono rafforzando il preciso disegno 

programmatorio del piano, volto a identificare le potenzialità e a tracciare le linee di sviluppo del territorio in 

questione. 

Si riportano a seguire alcune planimetrie esplicative atte a comprendere l’oggetto della variante per quanto 

attiene all’area del PEC: 



 

 

Fig. 3.1 – PEC autorizzato  
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Fig. 3.2 – PEC in variante 
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Fig. 3.3 – Sintesi delle principali varianti alle opere di urbanizzazione 



 

Le singole opere di urbanizzazione previste sia dall’originario progetto sia in variante sono: 

 Rete scarichi reflui e acque pluviali; 

Le OO.UU previste in Variante PEC sono le reti di fognatura bianca e nera, che hanno lo scopo di 

raccogliere e convogliare verso il collettore esterno le acque reflue dell’area di interesse.  

I collettori raggiungono ciascuna unità abitativa sul lato di valle, in tal modo è previsto che le reti di 

smaltimento interne alle abitazioni raggiungano il lato a valle della casa ove l’allaccio risulta garantito dalle 

quote favorevoli e proseguono con i collettori fognari fino all'impianto di depurazione, che attualmente, come 

originariamente previsto, risulta già eseguito ed in funzione nei pressi di quello della sottostante borgata 

Gleise. Per avere un quadro chiaro delle opere da eseguire previste in Variante PEC, si faccia riferimento 

alle seguenti tavole: 

TAV. 7.4 : OO.UU in Variante – Fognatura nera e bianca. 

TAV. 7.4.B :  OO.UU in Variante – Depuratore. 

Da un punto di vista ambientale, non si prevedono effetti negativi conseguenti alla realizzazione di tali opere, 

al contrario la realizzazione delle reti di scarico con convogliamento all’impianto di depurazione prima dello 

scarico nel vallone del Rio Perilieux non può che comportare effetti positivi sullo stato dell’acqua. Inoltre, da 

un punto di vista paesaggistico, l’impatto è nullo trattandosi di opere completamente interrate, si ricorda 

infatti che l’impianto di depurazione è già realizzato e in funzione. 

 

 

 Rete idrica; 

Attualmente, come originariamente previsto, risultano eseguiti ed in funzione una nuova opera di presa ed 

un serbatoio realizzato in località Rochas collegato alla rete di distribuzione interna all'area destinata alla 

realizzazione degli edifici privati. Le opere da eseguire previste in Variante PEC possono desumersi dalla 

seguente tavola: 

TAV. 7.2 : OO.UU in Variante – Acquedotto. 

Le opere in progetto non producono effetti ambientali di rilievo; la portata d’acqua prelevata per 

l’asservimento di un così esiguo numero di unità abitative, non comporta problemi per la falda sotterranea. 

 Rete elettrica e impianto di illuminazione pubblica; 

Si prevede in Variante l’allacciamento della linea elettrica ENEL da Gleise e il completamento della rete 

di illuminazione pubblica perimetrale all’area. 

Attualmente, come originariamente previsto, risulta eseguita ed in funzione una cabina elettrica di 

trasformazione adiacente l'ingresso dell'autorimessa interrata. 
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La rete di distribuzione elettrica, all'interno dell'area destinata all'edificazione privata, risulta quasi 

interamente realizzata. 

L'illuminazione pubblica, in gran parte già realizzata, prevede la formazione di tubazioni in PVC, con pozzetti 

d’ispezione e/o derivazione, blocchi di fondazione in cls e pali a sezione circolare in legno di altezza 

variabile. Nei cavidotti troveranno spazio i cavi di opportuna sezione. Tavole di progetto: 

TAV. 7.5 : OO.UU in Variante – Illuminazione pubblica. 

TAV. 7.6 : OO.UU in Variante – Energia elettrica – Telefono – Gas. 

Non si prevede la realizzazione di nuove centrali elettriche, ma soltanto l’allacciamento alla linea ENEL da 

LE GLEISE e la realizzazione della rete perimetrale alla zona edificata; un intervento di questo tipo non 

comporta alcun effetto negativo sulle matrici ambientali. Inoltre si presta una certa attenzione alla 

componente paesaggistica, prevedendo l’installazione di pali in legno, in conformità a quelli già realizzati. 

 Rete telefonica e gas; 

La Variante al PEC prevede la realizzazione dell’allacciamento della linea telefonica da Gleise. 

 Attualmente, come originariamente previsto, risultano eseguite la rete telefonica costituita da tubazioni in 

PVC, con pozzetti d’ispezione e/o derivazione, allacciata alla rete comunale ed ai singoli edifici. Risulta 

altresì realizzato l’allacciamento alla rete gas dal punto di consegna nei pressi della borgata Gleise sino 

all’ingresso del comprensorio. La rete di distribuzione interna sia alle centrali termiche che ai singoli edifici 

risulta realizzata ma non sarà inserita nelle opere di urbanizzazione a scomputo. Riferimento Tavole di 

progetto: 

TAV. 7.6 : OO.UU in Variante – Energia elettrica – Telefono – Gas. 

La realizzazione di tali opere non comporta alcun effetto significativo sul contesto ambientale. 

 

 Viabilità e parcheggi; 

La viabilità ed i parcheggi costituiscono la parte delle opere di urbanizzazione maggiormente interessata 

dalla presente variante. 

Rispetto alle previsioni del progetto originale, la possibilità di monetizzazione ha consentito di ridurre 

notevolmente le superfici a parcheggio da realizzare. 

I parcheggi previsti dalla precedente variante nell'autorimessa P3d e P3e saranno completamente 

monetizzati insieme a parte di quelli a raso lungo la strada di collegamento allo Jafferau, ai sensi della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 7.06.2010, il PRGC di Bardonecchia e le successive 

deliberazioni della Giunta Comunale. 
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L'accessibilità veicolare agli edifici è stata realizzata riducendo al minimo l'impatto visivo con ingressi dalla 

strada Consortile verso l’autorimessa interrata a tre livelli, che consentono il collegamento sia orizzontale sia 

verticale con le unità immobiliari; la pavimentazione stradale sarà in manto bituminoso. 

 Sedi veicolari e parcheggi pubblici; 

Le opere stradali previste in Variante riguardano la realizzazione delle strade di accesso al PEC, sia a 

valle che a monte dell'edificato e saranno realizzate in manto bituminoso, così come i parcheggi pubblici a 

margine della stessa come richiesto dall'Amministrazione Comunale per consentire più agevolmente le 

operazioni di sgombero neve. 

I parcheggi pubblici a margine della strada di collegamento allo Jafferau non saranno asfaltati, così come 

quello interno al PEC a monte dell'edificato, realizzati con materiale inerte percolante opportunamente 

compattato. 

L'accessibilità veicolare agli edifici è già stata realizzata, riducendo al minimo l'impatto visivo con due 

ingressi dalle strade Consortili verso le autorimesse interrate a più livelli, che consentono il collegamento sia 

orizzontale sia verticale con le unità immobiliari. 

 Percorsi pedonali interni all’abitato; 

Si prevede in Variante la realizzazione di percorsi pedonali e aree di sosta interne all'abitato, che  

saranno realizzate a cura dei proponenti, ma non scomputate. Sono previste inoltre piazzole pedonali 

attrezzate, pavimentate in pietra locale, che contribuiscono, mitigandone l'impatto, ad un più naturale 

inserimento nel contesto. 

Inoltre le suddette piazzole permettono il collegamento tra la strada Consortile e il percorso che serve le 

uscite di sicurezza dell'autorimessa interrata e la rete di percorsi pedonali che collegano le unità abitative. 

La circolazione pedonale viene così a caratterizzare un impianto urbanistico pensato più per i pedoni che per 

i veicoli, la pavimentazione sarà, per la maggior parte, realizzata in materiali lapidei locali, con tratti in terra 

battuta ed attrezzata con muri di sostegno e parapetti, rampe e scale. 

Più precisamente i tratti in pendenza dei camminamenti e le scale saranno realizzati con pavimentazione in 

pietra delimitati da cordoli in cls rivestiti in pietra e parapetti in legno. 

Diversamente i percorsi in piano e le piazzette saranno costituite da pavimentazione tipo opus incertum 

alternati a tratti in terra battuta, mentre le aree di pertinenza delle singole unità abitative saranno realizzate in 

opus incertum o in tavolato di legno o sistemate a prato. 

Si è rivolta particolare attenzione, nel disegno dei percorsi pedonali e veicolari, al rispetto dell'orografia del 

terreno, al fine di ridurre al minimo i movimenti di terra previsti in fase di esecuzione. Riferimento 

cartografico: 

TAV. 7.3 : OO.UU in Variante – Strade e parcheggi. 
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Le opere appena descritte vanno tutte ad inserirsi in un contesto territoriale già antropizzato, senza sottrarre 

significative porzioni di suolo agricolo e/o boscato. L’opera più estesa in termini areali è il parcheggio 

pubblico superficiale a valle a margine della strada di collegamento con Jafferau, realizzato appositamente 

in materiale percolante per permettere la naturale filtrazione dell’acqua piovana in sotterraneo. Le 

autorimesse interrate e i percorsi pedonali sono stati progettati in maniera tale da ridurre al minimo l’impatto 

visivo. I materiali utilizzati per la pavimentazione sono in pietra locale, per un più naturale inserimento nel 

contesto. Inoltre, la monetizzazione prevista dalla Variante, ha permesso di ridurre le area a parcheggio da 

realizzare, producendo un effetto ambientale migliorativo rispetto al PEC originale. 

 Sistemazioni aree verdi pubbliche e scarpate. 

Per quanto riguarda gli spazi verdi, sono confermate le previsioni del progetto originale che prevedeva la 

fornitura e posa di terra vegetale e completamento con semina a prato, ove necessaria l'installazione di telo 

per pacciamatura in polipropilene, la fornitura e messa a dimora di tappezzanti. Nelle aree di verde 

attrezzato all'interno dell'edificato sono previste zone di sosta con panchine in legno e fontane di pietra o di 

legno. 

La presente Variante prevede rispetto all'originario progetto la sistemazione della scarpata a valle della 

strada di accesso al PEC. 

Il consolidamento della stessa avviene mediante la realizzazione di viminate in legno con pali in acciaio 

infissi nel terreno, e, ove necessario, posa di geojuta e/o reti in acciaio. Il tutto è completato dalla messa a 

dimora di essenze vegetali autoctone e dall'inerbimento tramite idrosemina. 

A valle della scarpata è previsto una zoccolatura in calcestruzzo con sovrastante parasassi in putrelle di 

acciaio e rete metallica. Riferimento cartografico: 

TAV. 7.7 : OO.UU in Variante – Verde pubblico. 

 

Rispetto al PEC originale, si prevede soltanto un intervento di messa in sicurezza, che non può considerarsi 

impattante per il contesto ambientale, ma al contrario migliorativo. 

La variante al PEC in esame interessa un progetto che rientra tra le categorie progettuali di cui agli allegati 

della l.r. 40/98, in particolare all’Allegato B1:  

Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure 

parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in 

aree protette, sempreche' la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata 

(articolo 4) - Progetti di infrastrutture - n.6: progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, 

interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti 

interessanti superfici superiori ai 10 ettari.  
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1.4 I soggetti coinvolti nella fase di verifica 

Tabella 1. I soggetti coinvolti nella fase di Verifica di Assoggettabilità alla VAS 

SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO DI VAS 

FUNZIONE SOGGETTO NOMINATIVO 

Proponente Soggetto privato Edilgros SpA in liquidazione in 
C.P; 
Società Le Gleise di W. Bassi & 
C; 
Walter Bassi. 

Autorità procedente Comune  
 

Bardonecchia 

Autorità competente per la VAS Comune  
 

Bardonecchia 

Organo Tecnico Comunale (OTC) - Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa 
 

Dott. Alberto Dotta (direttore) 
 

Soggetti competenti in materia 
ambientale. (suggeriti dal 
proponente o concordati con 
l’autorità competente) 

- Città Metropolitana di 
Torino 

Città Metropolitana di Torino; 
 

 
Si prende atto inoltre che per quanto attiene alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in variante, il 

progetto di PEC è già stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Locale del Paesaggio Comunale 

(verbale n. 13 del 8/06/2016) nonché dalla Soprintendenza per i beni paesaggistici con parere prot. 9916-34-

10-05/22 del 23/06/2016. 

Il progetto è stato inoltre esaminato favorevolmente dalla Commissione Edilizia comunale come da verbale 

n. 1 del 9/06/2016 

2. EFFETTI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

2.1 Caratteristiche della Variante al PEC, con riferimento ai possibili effetti 

sull’ambiente 

Al fine di evidenziare le caratteristiche della Variante al PEC e per definire la portata degli effetti ambientali 

che esso può produrre, si è scelto di rispondere ai seguenti quesiti, forniti come traccia all’Allegato 2 della 

dgr n. 25-2997 del 29 Febbraio 2016. Si è fatto inoltre riferimento agli elementi desunti dall’Allegato I Parte 

Seconda del d.lgs 152/2006. 

 

a) Il SUE/Variante al SUE stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività che 

determinano effetti ambientali rilevanti? 
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No. La variante al PEC mantiene la capacità edificatoria prevista nel PEC già approvato che, 

peraltro, risulta già stata realizzata (15 edifici su 16 totali previsti). Non si ravvedono pertanto effetti 

ambientali rilevanti rispetto quanto già approvato. Al contrario si ritiene che la riduzione delle 

superfici impermeabili conseguente alla riduzione delle aree a parcheggio asfaltate produca un 

effetto ambientale positivo così come gli interventi previsti per la sistemazione delle scarpate a verde 

in ingegneria naturalistica. Le opere di smaltimento e trattamento dei reflui risultano già realizzate ed 

i relativi  scarichi già autorizzati.  

 

b) Il SUE influisce sull’ubicazione, sulla natura, le dimensioni e le condizioni operative di progetti e altre 

attività che determinano effetti ambientali rilevanti? 

No, non si rileva nessuna interferenza con altri progetti o attività. 

 

c) Il SUE/Variante al SUE influisce su altri Piani o Programmi? 

No, inserendosi perfettamente all’interno del territorio e del contesto di PEC originale, che a sua 

volta rientra nell’area di PEC prevista dal PRGC,  la Variante al PEC non influisce con altri Piani o 

Programmi. 

 

d) La Variante al SUE (solo in caso di Variante a SUE vigente) influisce negativamente sugli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, già presenti nel SUE? 

No, non si prevedono attività o interventi che possano in qualche modo influire negativamente sugli 

obiettivi di sostenibilità del PEC. 

Gli interventi in progetto da Variante PEC non comportano emissioni inquinanti di particolare rilievo, 

né pregiudicano la condizione faunistica e vegetazionale del luogo. Da un punto di vista 

paesaggistico l’inserimento degli interventi è stato pensato nel rispetto della connotazione 

morfologica del luogo. Le opere di viabilità produrranno un impatto visivo lieve (nonché minore 

rispetto quello previsto nel PEC approvato) , le opere di sbancamento sono state ridotte al minimo e 

la monetizzazione delle aree di sosta consente di minimizzare le superfici a parcheggio da 

realizzare. Inoltre, per le costruzioni, sono stati utilizzati materiali locali e tipici dell’architettura 

montana (pietra e legno); questa scelta ha consentito, oltre ad un buon inserimento urbanistico, una 

riduzione delle emissioni per il trasporto. 

 

e) La Variante al SUE (solo in caso di Variante a SUE vigente) presenta particolari problemi ambientali, 

oltre a quanto già presente e trattato dal SUE? 

 

No, trattandosi di opere che per propria natura non presentano rischi ambientali significativi e che si 

inseriscono interamente in un’area urbanizzata, non si presentano particolari problemi ambientali 

oltra a quanto già presentato e trattato dal PEC. 
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f) Il SUE/Variante al SUE ha rilevanza, rispetto alla normativa dell’Unione Europea nel settore 

ambientale (quali, ad esempio: gestione dei rifiuti, protezione dell’acqua, presenza di SIC)? 

 

No. Non trovandosi in un SIC (dato reperito su Geoportale Piemonte, 

http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=mappa#), non modificando in maniera 

significativa il sistema di gestione rifiuti, di sfruttamento dell’acqua, di gestione degli scarichi idrici, 

dell’uso del suolo, ecc…, la Variante al PEC non ha rilevanza rispetto alla normativa dell’Unione 

Europea nel settore dell’ambiente. 

 

2.2 Check list dei VINCOLI degli ELEMENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE, 

pertinenti alla Variante al PEC e derivanti da disposizioni sovraordinate 

Si riporta di seguito la tabella compilata per la verifica della presenza di eventuali vincoli o elementi di 

rilevanza paesaggistico-ambientale, come previsto dalla dgr n. 25-2997 del 29 Febbraio 2016. 

Tabella 2.Check list dei vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale 

Elemento ambientale rilevante Presenza nella Variante al PEC Presenza all’esterno (nelle 
immediate vicinanze, a distanza 
approssimata di:) 

Aree naturali protette, Siti Rete 
Natura 2000 (SIC-ZPS) NO NO (Vedi Fig.4) 

Reti ecologiche (se individuate) SI (Vedi Fig. 5) SI  (Vedi Fig. 5) 

Vincoli ex art 142 DLGS 42/2004 
(Categorie di aree tutelate per 
legge dalla “ex Legge Galasso 
1985”) 

  

Territori contermini a laghi (entro 
300 m) 

NO NO 

Corsi d’acqua e sponde (entro 
150m) 

NO NO 

Montagne (Alpi oltre 1600 m o 
Appennini oltre 1200 m slm) 

SI SI 

Ghiacciai NO 

NO (3km a NE dal sito di Variante 
al PEC – Fig. 6) 

Foreste e boschi NO SI (Vedi Fig. 7) 

Usi civici NO NO 

Zone umide NO NO 

Zone d’interesse archeologico NO NO 

Vincoli ex art 136 -157 DLGS 
42/2004 (vincoli individuati e 
cartografati puntualmente: 
“decreti ministeriali” e “ex 
Galassini 1985”) 

  

Eventuali beni paesaggistici 
individuati dal Piano 
Paesaggistico Regionale 
 

SI (dichiarazione di notevole 
interesse pubblico di tutto il 
territorio del Comune di 
Bardonecchia – Provvedimento 

 

http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=mappa
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Elemento ambientale rilevante Presenza nella Variante al PEC Presenza all’esterno (nelle 
immediate vicinanze, a distanza 
approssimata di:) 

D.M. 21/02/1953; Codice 
Ministeriale 10197, Codice 
Regionale A096 – Vedi Fig.8) 

Prescrizioni vigenti o in 
salvaguardia, derivanti da PPR 

SI 
(1) 

 

Prescrizioni vigenti o in 
salvaguardia, derivanti da PTR 

SI
(2) 

 

Prescrizioni vigenti o in 
salvaguardia, derivanti da PTCP 

SI
(3) 

 

Prescrizioni vigenti derivanti dal 
Piano Assetto Idrogeologico (PAI) 

NO
 

 

Classificazione idro-geologica da 
PRG adeguato al PAI 

CLASSE IIIB2 (Vedi fig.12)  

Classificazione acustica o 
eventuali accostamenti critici 

CLASSE II  (Vedi fig. 13)  

Capacità d’uso del suolo (indicare 
la classe) 

CLASSE VI (Vedi fig . 14)  

Fasce di rispetto dei pozzi di 
captazione idropotabile 

NO  

Fasce di rispetto degli elettrodotti NO  

Fasce di rispetto cimiteriali NO  

 

 
Figura 4. Stralcio della Carta dei SIC (in verde) – Geoportale Regione Piemonte (in rosso l’area oggetto di Variante al PEC) 
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Figura 5. Stralcio della Carta delle reti ecologiche mammiferi (Core area in verde, Buffer zone in viola, Stepping zone in rosso) – 

Geoportale Regione Piemonte (in rosso l’area oggetto di Variante al PEC) 

 

 

 
Figura 6. Ortofoto da Google Eatrh - In rosso la zona oggetto di variante al PEC; in azzurro il Ghiacciaio vicino 
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Figura 7. Stralcio della Carta Forestale (in verde la superficie boscata) - Geoportale Regione Piemonte (in rosso la zona oggetto di 
variante al PEC) 

 

(1) Riconoscimento del valore dell’area da PPR:  

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) oltre a costituire un quadro 

naturale dove l’opera della natura si fonde con quella dell’uomo offre dei punti di vista dai quali si gode la 

caratteristica visione della suggestiva chiostra alpina”. 

Prescrizioni specifiche contenute nelle NdA, ai sensi degli Artt. 13, 14, 15, 16, 23 e 29: 

“Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi nelle adiacenze dei beni culturali e degli elementi di rilevanza paesaggistica non devono 

compromettere l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con la percezione dei beni stessi. 

Non è ammessa l’installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizione tale da 

interferire con le visuali percepibili dai percorsi e spazi pubblici verso i fulcri naturali, le cime e vette di valore scenico e le aree sommitali 

costituenti fondali e skyline. Gli interventi di recupero e riqualificazione delle borgate e degli alpeggi e delle loro pertinenze rurali devono 

essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività ad essi collegate, nel rispetto degli schemi insediativi 

originari e degli elementi morfologici e costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. (…). Nel tessuto edilizio esistente all’interno dei 

nuclei storici, non sono ammessi interventi che ne alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla 

conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di 

recente realizzazione, estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso. Tali interventi devono essere coerenti con gli 

schemi aggregativi originari dell’edificato, i caratteri morfologici, gli allineamenti, il profilo degli insediamenti storici, l’articolazione e il 

dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l’orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo. 

Eventuali nuove costruzioni devono essere localizzate in continuità con le aree edificate esistenti al fine di contenere lo sviluppo 

urbanistico a carattere dispersivo e devono essere realizzate ricercando un’idonea integrazione con le tipologie e i caratteri insediativi 

peculiari dell’edificato consolidato. Gli interventi di nuova costruzione non devono interferire negativamente con i coni visivi e i percorsi 
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panoramici; in particolare, per eventuali interventi nelle borgate poste sul versante nord orientale affacciate sul nucleo urbano devono 

essere privilegiate posizioni non dominanti con volumetrie contenute e coerenti con il contesto e che per forma, posizione e colore non 

alterino gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante.(…). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa 

in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con 

particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti. (…). Le opere di sistemazione dei luoghi o di nuova 

edificazione nelle adiacenze dei fulcri visivi non devono modificare l’aspetto visibile dei luoghi, né interferire in termini di volumi, forma, 

materiali e cromie con le emergenze stesse. Gli eventuali adeguamenti della rete viaria devono risultare compatibili con la morfologia 

dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico presenti 

nell’area, prevedendo la posa in opera di barriere di protezione che, per forma, materiali e dimensione, garantiscono un corretto 

inserimento paesaggistico nel contesto interessato. Lungo i percorsi panoramici non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri 

mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica 

per la fruizione e promozione turistica.” 

 

 

 

 
Figura 8. Stralcio dalla Tav. P2.0 BENI PAESAGGISTICI (in rosso le aree tutelate) – WebGIS ARPA Piemonte (Zona oggetto di 
Variante al PEC indicata dalla freccia gialla) 

 
(2) Il PTR (approvato con DCR n.122-29783 del 21/07/2011) struttura la lettura del territorio piemontese in 

33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), sistemi funzionali costituenti aggregazioni ottimali al fine di 

costruire processi e strategie di sviluppo condivisi. Bardonecchia è ricompresa nell’AIT 13 “Montagna 

Olimpica”, Gerarchia Urbana di livello inferiore. Si tratta di un “nodo” della rete delle stazioni di sport 

invernali di livello internazionale, che richiedono servizi, impianti e infrastrutture di tipo urbano, il tutto 

inserito in un ambiente naturale e paesaggistico molto sensibile. Ne deriva, da un lato la necessità di 

tutela e gestione particolarmente accorta delle componenti naturali o semi-naturali (acque, boschi, 
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pascoli, equilibri ecologici) e dei rischi (idraulico e dissesti idrogeologici, valanghe, sismicità e incendi); 

dall’altro quella di attuare le trasformazioni ambientali e paesaggistiche necessarie a soddisfare le 

necessità infrastrutturali e insediative proprie delle funzioni che l’ambito è chiamato a svolgere. Ciò 

richiede particolare attenzione in tema di regolazione urbanistica ed edilizia; uso delle residenze 

secondarie come strutture per la ricettività turistica; utilizzo sostenibile delle risorse primarie (acqua, 

sedimenti alluvionali, vegetazione spontanea, ecosistemi), di controllo delle emissioni inquinanti da 

riscaldamento, traffico. 

 

(3) La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.2), approvata dalla Regione 

Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, delinea l’assetto 

strutturale del territorio della Provincia di Torino in coerenza con quanto predisposto dalla pianificazione 

territoriale (P.T.R.) e paesaggistica (P.P.R.) regionale e con la pianificazione di settore, compatibilmente 

anche con gli obiettivi di “tutela e valorizzazione dell’ambiente nella sua integrità naturale e nella sua 

proiezione culturale” (art. 1 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione). 

Gli obiettivi portanti del P.T.C.2 si articolano per settori specifici e per tematiche trasversali, rispettando le 

indicazioni fornite con gli altri strumenti normativi e di pianificazione regionali. 

 

Gli obiettivi cardine del piano sono i seguenti: 

- Contenimento del consumo di suolo e dell’utilizzo delle risorse naturali; 

- Biodiversità tutelata e incrementata; 

- Sistema delle connessioni materiali ed immateriali completato e innovato; 

- Pressioni ambientali ridotte e qualità della vita migliorata; 

- Sviluppo socio-economico del territorio e policentrismo. 

Il P.T.C. 2 attribuisce al territorio comunale suoli ricadenti nelle Classe VI di capacità d’uso (Vedi Fig. 14). 

Ai sensi dell’Art. 17 comma 4:  “Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole 

di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili 

solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la 

tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con 

le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).”.  

 

La zona oggetto di Variante al PEC è classificata come zona di espansione residenziale, come si può 

desumere dalla Tavola 3C6 reperita dal PRGC del Comune di Bardonecchia. Se ne riporta uno stralcio 

raffigurante l’area oggetto di Variante al PEC. 
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Figura 9. Stralcio Tavola 3C6: Carta di Zonazione - PRGC Bardonecchia (Variante di adeguamento al PAI – Art. 18 N.d.A.) 

Da un punto di vista Geomorfologico, non si riscontrano fasce di rispetto o vincoli in contrasto con il progetto 

di Variante.  

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geomorfologica e dei dissesti di versante TGE2 reperita dal 

PRGC di Bardonecchia (Variante di adeguamento al PAI – Art. 18 N.d.A.) 
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Figura 10. Stralcio Tavola TGE2: Carta Geomorfologica e dei dissesti di versante (cerchiata in rosso l’area in oggetto) – PRGC 
Bardonecchia (Variante di adeguamento al PAI – Art. 18 N.d.A.) 

 
La zona di nostro interesse non rientra in nessuna area di dissesto di versante. 

Lo stralcio seguente riporta invece le zone di dissesto legate alla dinamica fluviale, dalla Tavola TGE5 

reperita dal PRG di Bardonecchia (Variante di adeguamento al PAI – Art. 18 N.d.A.). 

 

 
Figura 11. Stralcio Tavola TGE5: Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale (cerchiata in rosso l’area in oggetto) – PRGC 
Bardonecchia (Variante di adeguamento al PAI – Art. 18 N.d.A.) 
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La zona di nostro interesse non rientra in nessuna area di dissesto legato a dinamiche fluviali. 

Al fine di verificare la congruità della Variante al PEC con il PRGC vigente e i vincoli di natura 

Geomorfologica che ne derivano, si riporta di seguito uno stralcio della “Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, Tavola TGE13 da PRG del comune di 

Bardonecchia. 

 
Figura 12. Stralcio Tavola TGE13: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
(cerchiata in rosso l’area in oggetto) – PRGC Bardonecchia (Variante di adeguamento al PAI – Art. 18 N.d.A.) 

Il sito oggetto di Variante, viene classificato in Classe IIIb: “Porzioni di territorio edificate nelle quali gli 

elementi di pericolosità e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di 

carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente”; più precisamente alla Classe IIIb2: “A seguito della 

realizzazione delle opere, saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. 

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) per questa classe vengono riportate all’art. 35.8 del PRGC Variante 

generale di adeguamento al PAI, Agg D.C.C. n. 26 del 20.08.2014. Non si riscontrano vincoli in contrasto 

con il progetto di Variante. 

 
L’immagine seguente riporta uno stralcio della Tavola 1 REV. 1 relativa al Piano di classificazione acustica 

comunale del Comune di Bardonecchia (06/04/2004).  
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Figura 13. Stralcio Tavola 1 REV.1: Piano di classificazione acustica del territorio  comunale – Comune di Bardonecchia (Cerchiata 
in rosso l’area in oggetto) 

 
La zona oggetto di Variante (cerchiata in rosso) viene classificata in Classe 2 - Aree destinate ad un uso 

prevalentemente residenziale: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali ed artigianali.  Da tenere presente che lo stralcio proposto in Fig.13 fa 

riferimento ad una carta reperita dal Sito Ufficiale del Comune di Bardonecchia, con ultimo aggiornamento al  

2004. Notiamo che il comprensorio di villette in questione non era ancora stato realizzato, quindi è 

ragionevole pensare ad un prossimo aggiornamento in Classe 3 come per gli agglomerati limitrofi; 

nonostante ciò, ad oggi, come confermato per vie brevi dagli uffici tecnici del Comune di Bardonecchia, data 

la mancanza di aggiornamenti recenti, la zona è da considerarsi in Classe 2.  

Lo stralcio seguente riporta invece la classificazione del territorio sulla base della capacità d’usa dei suoli. 
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Figura 14. Carta della capacità d’uso dei suoli – Regione Piemonte (Cerchiata in rosso la zona di Variante al PEC) 

La zona d’interesse ricade il Classe VI: suoli con limitazioni molto forti, il loro uso è ristretto al pascolo e al 

bosco. 
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2.3 Analisi degli effetti 

Con riferimento alle componenti ambientali interessate dall’ambito e dai contenuti della Variante al PEC 

(prime due colonne a sinistra), ne vengono individuati e descritti gli effetti (tre colonne sulla destra). 

Tabella 3. Quadro analitico degli effetti 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

RILEVANZA 
PER LA 

VARIANTE AL 
PEC 

DESCRIZIONE 
DELL’EFFETTO 

GRADO DI 
SIGNIFICATIVITA’ 
DELL’EFFETTO 

MISURE DI 
MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE 

SI NO 
ARIA E FATTORI 

CLIMATICI 
 

x 

   

ACQUA  x    
SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
 

x 

   

PAESAGGIO E 
TERRITORIO 

 

x 

   

BIODIVERSITA’ E 
RETE ECOLOGICA 

 

x 

   

BENI STORICI, 
CULTURALI E 

DOCUMENTARI 

 

x 

   

RIFIUTI  x    
RUMORE  x    
ENERGIA 

(produzione e 
consumo) 

 

x 

   

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

 

x 

   

ASSETTO 
SOCIOECONOMICO 

 

x 

   

 

2.4 Considerazioni conclusive 

La Variante al Piano Esecutivo Convenzionato dell’Unità Urbana d’Intervento UI23 risulta, dalle analisi 

effettuate, perfettamente compatibile con quanto programmato dal P.R.G.C. del Comune di Bardonecchia e 

dagli altri strumenti di pianificazione territoriale.  

In sintesi, le opere previste in Variante sono:  

- Reti di fognatura bianca e nera; 

- Allacciamento alla linea elettrica ENEL da Gleise e completamento della rete di illuminazione 

pubblica perimetrale all’area; 

- Allacciamento alla linea telefonica da Gleise; 

- Monetizzazione superfici di sosta; 
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- Realizzazione di strade d’accesso al PEC a monte e a valle dell’edificato e di parcheggi pubblici 

a margine dell’area; 

- Percorsi pedonali, aree di sosta interne all’abitato e piazzole pedonali attrezzate; 

- Sistemazione della scarpata a valle della strada di accesso al PEC. 

Considerando che la Variante in esame: 

- Non ricade all’interno di aree naturali protette (Siti Rete Natura 2000, SIC e ZPS); 

- Prevede la realizzazione di opere da inserire in un contesto già antropizzato, senza configurare 

ulteriore consumo di suolo in area libera o superficie boscata; al contrario, prevedendo la 

monetizzazione di alcune superfici di sosta, riduce le aree destinate a parcheggio da realizzare 

previste dalla precedente variante; 

- Riguarda aree prive di problematiche geomorfologiche e non provoca accostamenti critici dal 

punto di vista acustico; 

- Vista la natura delle opere in progetto, pur trovandosi in una zona di tutela paesaggistica, non 

interferisce con valenze paesaggistico-ambientali del territorio né con la rete ecologica locale; 

- Prevede opere migliorative, necessarie per un’idonea fruizione di un’area residenziale, sia da un 

punto di vista sociale (come ad esempio la realizzazione della rete di scarichi reflui ed acque 

pluviali) che ambientale (sistemazione di aree verdi pubbliche e scarpate); 

- Prevede l’applicazione di opportuni accorgimenti progettuali e costruttivi volti a conseguire la 

sostenibilità ambientale degli interventi sotto diversi aspetti (ad esempio nella realizzazione di 

aree di parcheggio con materiale percolante che consente il naturale deflusso in sotterraneo delle 

acque meteoriche, nella scelta dei materiali costruttivi come i pali in legno per l’illuminazione e 

pavimentazioni in pietra locale per un più naturale inserimento nel contesto, nella realizzazione 

delle opere con adeguamento alla morfologia naturale del luogo per raggiungere adeguati livelli 

di compatibilità paesaggistica); 

si ritiene di poter concludere che la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto è esente 

dall’applicazione dell’iter di Valutazione Ambientale Strategica. 

 


