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Oulx, 15/03/2019
Spettabile Comune di Bardonecchia
Il responsabile del servizio ing. Francesco Cecchini
Prot: 689
Risposta Vostra nota Prot. N. 4409del 15/03/2019Class. 6.4. del 15/2/2019

OGGETTO: Costruzione nuovo vallo-rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del
rischio alla base della parete rocciosa “Rocce del Rouas” in comune di Bardonecchia – Conferenza dei
Servizi – Determinazione relativa all’assoggettamento alla V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della
D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977
Premesso che, in data 22/06/2018, è stata stipulata una convenzione tra Città Metropolitana di Torino il
Comune di Bardonecchia e S.I.T.A.F. spa per regolare i rapporti fra i sottoscrittori cointeressati alla
realizzazione dell’intervento “Costruzione di nuovo vallo – rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della
pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa ‘Rocce del Rouas’, in comune di Bardonecchia –
Località Melezet”;
Vista la nota prot. 4409 del 15.03.2019 pervenuta dal Comune di Bardonecchia, nella quale l’Amministrazione
richiede espressione del provvedimento, in capo allo scrivente Consorzio in qualità di organo tecnico comunale
competente ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 40/1998 in tema di V.I.A. nonché della V.A.S, relativo
all’assoggettamento a VAS della variante urbanistica ex art. 17bis della L.R. 56/77 connessa al progetto di
“Costruzione di nuovo vallo – rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla
base della parete rocciosa ‘Rocce del Rouas’, in comune di Bardonecchia – Località Melezet”, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977
Preso atto che:
-detto intervento è costituito, nel complesso, dalla realizzazione di vallo – rilevato paramassi (del volume
complessivo di circa 95.000 mc) nonché dalla sistemazione del pertinente tratto di strada provinciale SP 216,
interrotta a seguito dell’evento franoso del 2010 ed è suddiviso in tre lotti funzionali;
- il progetto definitivo è stato approvato dalla Città Metropolitana di Torino, in linea tecnica, con Decreto del
Consigliere Delegato n. 402-20522/2018 in data 30/08/2018 e che la comunicazione dell’avvenuto deposito
degli elaborati di progetto è stata notificata a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul sito del Comune di
Bardonecchia (affissa all’albo pretorio in data 16/08/2018), sul BURP sempre in data 16/08/2018 e a mezzo
stampa in data 14 e 15/08/2018.
- il 03.10.2018 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria convocata dalla Città
Metropolitana di Torino ai sensi art. 14, c.2 L.241/1990 e s.m.i.
- il 22.10.2018 si è tenuta la seconda seduta;
- il 15.02.2019 si è tenuta la terza seduta;
Richiamate in particolare:
- la nota della Città Metropolitana prot. n. 126599/lb8 del 8.11.2018, a firma del dirigente del Servizio Tutela e
Valutazioni Ambientali, contente il parere di NON assoggettabilità alle successive fasi di Valutazione Ambientale
Strategica previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino prot.
21357-34.19.01/22 del 19.12.2018;
- la nota della Città Metropolitana di Torino prot. 2508 del 10.01.2019;
- la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino prot. 262834.19.01/22 del 14.02.2019;
- la nota della Città Metropolitana di Torino prot. 19849 del 4.03.2019;
- le note del Comune di Bardonecchia inviate ai soggetti competenti in materia, registrate al prot. 18433 del
20.11.2018 ed al prot. 202019 del 14.12.2018;
Atteso che entro i termini previsti e concessi, come anche riportato nel verbale della 3 seduta di conferenza
succitato, non sono pervenuti altri contributi relativamente all’assoggettamento della variante urbanistica al
procedimento di V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
Rilevato inoltre che con Provvedimento del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n. 5826974/2017 del 10.10.2017, la Città Metropolitana di Torino ha determinato l’esclusione dell’intervento, ai sensi
dell’art. 10 c.3 della L.R. 40/98 e s.m.i. dalla fase di valutazione di impatto ambientale ex art. 12 della L.R.
40/98;
Considerato che la variante urbanistica è intrinsecamente collegata all’opera da realizzare, trattandosi per
l’appunto di procedimento di variante ai sensi dell’art. 17bis della L.R. 56/77;
Ritenuto pertanto che, essendo l’opera esclusa dal procedimento di VIA, non debba altrettanto essere previsto
l’assoggettamento a V.A.S. della variante urbanistica, essendo da considerarsi la variante medesima mero
adeguamento del P.R.G.C. atto a recepire le modifiche territoriali ed infrastrutturali apportate dalla realizzazione
dell’opera.
Visto il progetto trasmesso ed in particolare Elaborato 3.12 – relazione variante art. 17bis per verifica
assoggettabilità a VAS.
Ritenuto inoltre che la variante non determina effetti significativi sull’ambiente al di là di quelli determinati
dall’opera, interessando aree già antropizzate, e che l’opera pubblica, per cui la variante è prevista e
propedeutica, è finalizzata al miglioramento di una situazione idrogeologica ed alla mitigazione dei rischi
connessi allo stato attuale dei luoghi, introducendo limitati effetti alle aree di intervento che non influiscono su
altri piani e programmi, anche sovraordinati.
Ciò premesso, per le motivazioni dianzi esplicitate, visti i contributi pervenuti emessi dai soggetti competenti in
materia coinvolti nel procedimento
DETERMINA
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977
IL NON ASSOGGETTAMENTO ALLA V.A.S.
della variante urbanistica ex art. 17bis della L.R. 56/77 connessa al progetto di “Costruzione di nuovo vallo –
rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa ‘Rocce
del Rouas’, in comune di Bardonecchia – Località Melezet”, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 29
febbraio 2016, n. 25-2977
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