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1. Premessa 

Il Comune di Bardonecchia è dotato di un PRGC adeguato al PAI, adottato con DCC n. 46 del 

15/11/2010. L’Amministrazione Comunale ha intrapreso la procedura per la variante generale di 

P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77. 

L’Amministrazione comunale ha avviato gli studi e le analisi necessari alla variante generale dello 

strumento di pianificazione urbanistica ai sensi della L. R. 56/77 e nell’ambito del procedimento si sono 

succeduti i seguenti importanti passaggi: 

 adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 comma 

1 della L.R. 56/77 con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 22.04.2015 

 conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., 

tenutasi il 22.07.2015, da cui è emersa la necessità di trasmettere ai competenti settori 

regionali la documentazione integrativa atta a completare lo studio di microzonazione sismica, 

secondo le linee guida dettate dalle D.G.R. n. 17-2172/2011, n. 4-3084/2011, dalle Determine 

dirigenziali n. 540/2012, n. 2862/2013 nonché dalla D.G.R. n. 20-1250 del 20.03.2015 in cui 

sono stati approvati i criteri e le procedure per la realizzazione degli studi di microzonazione 

sismica di livello 1 

 adozione con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2017 degli elaborati integrativi 

dello studio di microzonazione sismica richiesti in fase di conferenza di pianificazione sulla 

Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C.; 

 prima seduta riconvocata della conferenza di copianificazione tenutasi il 9.10.2017 presso la 

sede della Regione Piemonte sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C.; 

 seconda seduta della conferenza di copianificazione tenutasi il 28.01.2018 

La presente relazione espone gli esiti delle indagini di approfondimento relative alle richieste e 

osservazioni trasmesse dal Settore Tecnico Regionale con prot. A1813A del 22.01.18 (di seguito 

abbreviato con STR-A1813A – Allegato 3) a seguito della seconda seduta della conferenza di 

copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 28.01.2018. 

Lo scrivente è stato incaricato dall’Amministrazione Comunale a svolgere le attività necessarie a 

replicare alle osservazioni inoltrate dal Settore Tecnico della Regione Piemonte, in seguito alla 

subentrata indisponibilità del precedente consulente in materia, dott. geol. Eugenio Zanella. L’attività 

svolta dal sottoscritto si è quindi limitata allo sviluppo degli approfondimenti richiesti in sede di 

conferenza di copianificazione espressi con la nota del Settore Tecnico Regionale sopra citato, 

prendendo atto delle indagini ed elaborazioni già svolte dal dott. geol. Zanella. 

Gli elaborati integrativi predisposti riportano pertanto unicamente gli esiti degli approfondimenti eseguiti 

relativamente alla tematiche sollevate dalla STR-A1813A senza entrare nel merito delle precedenti 

elaborazioni prodotte dal dott. geol. E.Zanella, peraltro già condivise con gli organi comunali e con i Settori 

Tecnici Regionali.  
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2. Note introduttive 

Nelle pagine a seguire sono riportate le controdeduzioni al parere del Settore Tecnico Regionale (STR-A1813A) 

redatte a seguito di indagini di approfondimento. 

In merito al quadro del dissesto si osserva che nell’elaborato GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi 

insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza (Giugno 2013) redatto dal dott. geol. E.Zanella 

veniva espressamente dichiarato che a tale data il quadro del dissesto esposto e approvato nella variante PAI 

al PRGC non presentava “fenomeni tali da richiedere una ulteriore analisi” e pertanto non erano previste 

modifiche allo stesso. Ad eccezione di quanto sotto specificato il quadro del dissesto non è quindi modificato. 

A conferma di quanto già dichiarato si specifica che negli elaborati integrativi ora prodotti, ed in particolare 

nella TGE2  Carta geomorfologica e dei dissesti di versante (scala 1:5.000), nella TGE3 Carta geomorfologica e 

dei dissesti di versante (scala 1:20.000), nella TGE10 - Valanghe 20000 e la GEO1 - Carta di Sintesi nonché nella 

GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe III b2 – III b3 – III b4, sono 

unicamente riportate, e opportunamente evidenziate, n.3 aree interessate dallo sviluppo di nuovi fenomeni di 

dissesto o dalla recente evoluzione di fenomeni precedentemente cartografati e in n.3 casi si è aggiornata la 

perimetrazione di settori di versante interessati da valanghe. Tali dissesti sono stati inseriti anche 

nell’elaborato EGE7 – Schede frane che risulta pertanto aggiornato. 

Gli elaborati cartografici redatti nell’ambito del presente studio di adeguamento sono impostati sulla base 

cartografica aggiornata BDTRE 2017  per quanto riguarda gli aspetti topografici mentre gli elementi antropici, 

ed in particolare i fabbricati sono tratti dalla base catastale prodotta dal Comune di Bardonecchia risultante 

più coerente con la realtà. 
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3. Controdeduzioni al parere del Settore Tecnico Regionale 

Per semplicità e facilità di lettura la numerazione dei punti trattati è coerente con quella della STR-A1813A. 

4. Studio di microzonazione sismica 

(1.1) La cartografia tematica è stata integrata estendendo lo studio di microzonazione sismica di 

primo livello degli ICMS ai sensi della DD 540 del 09/03/2012 e della DGR 20-1250 del 30/03/15 

ad alcune aree edificate o nelle quali sono ubicate infrastrutture importanti. L’estensione dello 

studio integrativo è l’ampiezza delle aree è stato fortemente condizionato dalla scarsa densità di 

informazioni geologiche e sismiche di dettaglio. Le aree integrate sono comprese negli elaborati 

cartografici con l’ausilio di “finestre” geografiche. 

(1.2) L’elaborato GEO10 – Carta delle Indagini è stato integrato con le informazioni contenute 

nell’elaborato TAS.1 relativamente alle indagini di terreno non presenti. Sono state inserite anche 

alcune ulteriori indagini nel frattempo rese disponibili. 

(1.3) L’elaborato GEO11  - Microzonazione Sismica - Carta Geologico-Tecnica è stato integrato con le sezioni 

geologiche citate nell’elaborato GEO13 - Relazione illustrativa. 

5. GEO1 - Carta di Sintesi 

E’ stata integrato e aggiornato l’elaborato cartografico GEO1-Carta di sintesi datato Giugno 2013 scala 

1:20.000 è redatto l’elaborato GEO1-B Carta di sintesi in scala 1:5000. 

Nel nuovo elaborato GEO1 - Carta di Sintesi sono stati corretti gli errori grafici relativi ad alcuni rii minori 

che confluiscono nel T. Rochemolles e che graficamente non confluivano nel torrente recettore. 

(2.1) Per le parti di territorio non comprese nell’elaborato GEO1 - Carta di Sintesi aggiornato le 

perimetrazioni e le classi di sintesi si intendono confermate e non modificate rispetto al PRGC 

vigente (TGE14 - Carta di Sintesi, di Ottobre 2010 a cura del dott. Zanella). 

(2.2) nell'elaborato GEO1 - Carta di Sintesi sono state riportare le aree potenzialmente caratterizzate 

da pessime o scadenti caratteristiche geotecniche ed in particolare quelle con presenza di 

materiale di riporto antropico. 

(2.3) l’elaborato GEDI1-  Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – 

IIIb3 – IIIb4 è stato aggiornato ed integrato con l’inserimento di tutte le aree IIIb. 

Le osservazioni di cui ai punti dal 2.4 al 2.21 sono state recepite e valutate e hanno condotto alla redazione di 

una versione aggiornata ed integrata dell’elaborato GEO1-Carta di Sintesi e dell’elaborato GEDI1 - 

Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4. 

In merito a quanto specificatamente richiesto nei singoli punti si specifica che: 

(2.4) Grange della Rho: osservazione recepita, modificata la classificazione dell’area e adeguato il 

cronoprogramma degli interventi di riassetto; 

(2.5) edifici sparsi a ovest di Les Arnauds: osservazione recepita anche in riferimento allo studio di 

approfondimento delle condizioni di rischio idraulico e valanghivo eseguito dal Consorzio 

Forestale Alta Valle Susa ( GEO22 - Studio della dinamica valanghiva e sedimentaria del Rio Fosse) e 
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adeguato l’elaborato GEDI1 Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe 

IIIb2 – IIIb3 – IIIb4; 

(2.6) Grangia Ourus: verificata la compatibilità della classe individuata e adeguato l’elaborato GEDI1- 

Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4; 

(2.7) Grange Vernets: l’area IIIb è limitata al settore edificato e comprende alcuni ruderi che non 

compaiono nella base topografica; riclassificata l’area in classe IIIb3 e adeguato l’elaborato 

GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4; 

(2.8) Andrieux, Le Frassinet, Citadelle, Serre, Millaures e Broue: a seguito di ulteriori valutazioni 

nessuna modifica di classificazione è stata operata. Nei dettami della DGR 64-7417 del 

07/04/2014, punto a) del paragrafo 6 della Parte I dell’Allegato A1, è stato svolto uno studio di 

approfondimento di carattere edilizio sulla base del quale è stato possibile dettagliare e 

specificate le tipologie d’intervento ammissibili esplicitate nelle schede di zona Al paragrafo 13.2 

delle presenti note tecniche sono descritti i principi e gli esiti di tale studio di approfondimento.  

(2.9) C.se Medail: limitate modifiche alla perimetrazione dell’area e adeguato l’elaborato GEDI1- 

Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4 

tenendo conto delle possibili interferenze con la dinamica del corso d'acqua ed eventuali 

criticità legate all'attraversamento stradale presente a monte; 

(2.10) Prerichard: adeguato l’elaborato GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle 

aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4; 

(2.11) Gr.a Garnier: adeguato l’elaborato GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle 

aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4 

                                                           
1 ALLEGATO A (DGR 64-7417) 

INDIRIZZI PROCEDURALI E TECNICI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

PARTE I – ASPETTI PROCEDURALI 

6. Chiarimenti in merito all’applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della l.r. 
56/77 

………………………………….. 
Si evidenzia quindi che tali interventi edilizi: 

a) per i Comuni che devono adeguarsi al PAI o intendono modificare il proprio PRG già adeguato al PAI, costituiscono un 
modello di riferimento da applicare in fase di redazione del PRG o relativa variante strutturale o generale, senza necessità di 
ulteriori approfondimenti e sono altresì da estendere per analogia alle altre destinazioni d’uso. Nel caso in cui si intenda 
intervenire su edifici esistenti prevedendo interventi edilizi diversi da quelli riportati al punto 7.1, in fase di elaborazione della 
stessa variante generale o strutturale al PRG comunale che preveda anche il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente, è necessario individuare puntualmente le situazioni di criticità geomorfologica sulla base delle condizioni di 
pericolosità e rischio, anche con riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente e attraverso le norme di 
attuazione dello strumento urbanistico dettare prescrizioni specifiche per ogni edificio o nucleo, individuando tipi di interventi, 
destinazioni d’uso e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati.  

In particolare, sono necessari approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di valutare la vulnerabilità 
dei beni esposti in relazione all’intensità dell’evento atteso, sulla base dei quali possono essere dettagliate e specificate 
ulteriori tipologie d’intervento e cambi di destinazione d’uso ammessi rispetto a quelli riportati nella tabella 7.1. Si ricorda che 
tale possibilità non è prevista per la classe di pericolosità IIIB4 in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di 
sistemazione, non è possibile alcun incremento del carico antropico;  
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(2.12) Gleise e Rochas: l’area in IIIb2 che comprende le borgate di Gleise e Rochas pare 

cartograficamente più ampia rispetto all’edificato perché comprende l’estensione delle 

strutture interrate adibite a box auto; 

(2.13) l’area di San Sisto in località Pian del Colle e la zona di confluenza tra il Rio Guiaud e il rio della 

Comba è stata oggetto di uno specifico studio idraulico condotto dal Consorzio Forestale Alta 

Valle Susa (GEO20 – Studio idrologico-idraulico Rio Guiaud) dal quale è emerso che l’alveo 

torrentizio è sufficiente a contenere il deflusso liquido e solido di piena. In relazione ai risultati di 

tale studio, al quale si rimanda, si è provveduto alla perimetrazione dell’area e all’adeguamento 

dell’elaborato GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – 

IIIb3 – IIIb4. Risolto inoltre l’errore grafico per quanto riguarda l'edificio della pista di sci di fondo. 

(2.14) Frazione di Rochemolles: 

a. è stato aggiornato lo studio del Consorzio Forestale Alta Valle Susa redatto per conto del Comune di 

Bardonecchia nel 2009 ed allegato al PRGC del 2010; in relazione a tale integrazione 

(GEO21_Rochemolles  - aggiornamento dello stato del dissesto e dell’officiosità delle opere di 

mitigazione del rischio idraulico e valanghivo) è stato aggiornato anche il quadro del dissesto 

valanghivo anche alla luce degli eventi del gennaio 2018 (Elaborato TGE10 - Carta delle valanghe scala 

1:20.000) considerando la componente nubiforme e la corretta ubicazione dell’argine paravalanghe a 

monte dell’abitato. 

b. sono state apportate modifiche alla classificazione delle aree urbanistiche riconducendo le precedenti 

classi di idoneità all’utilizzo urbanistico IIb1 e IIIb5 a quelle individuate dalla Circ. 7/LAP/1996. In 

relazione e coerenza con l’aggiornamento dello studio del Consorzio Forestale Alta Valle Susa di cui 

sopra, sono state apportate le seguenti modifiche alla zonizzazione della borgata: 

 conversione delle aree IIIb1 in IIIa, comprensive dei ruderi, con limitata eccezione delle 

aree edificate convertite in IIIb4 

 conversione delle aree IIIb5/1, IIIb5/2, IIIb5/3 in IIIb4 

 conversione delle aree IIIb5/4 in IIIb3, in relazione alla posizione distale e meno 

pericolosa sia per fenomeni di valanga che di debris flow. 

c. nei dettami della DGR 64-7417 del 07/04/2014, punto a) del paragrafo 6 della Parte I dell’Allegato A 

(vedi precedente nota 1), in considerazione dello studio di dettaglio di cui al precedente punto a), sono 

state definite per le aree IIIb3 e IIIb4 delle norme tecniche di attuazione specifiche esplicitate nelle 

schede di zona che comprendono puntuali indicazioni progettuali e prescrizioni in termini di 

resistenza alla pressione esercitata da masse nevose. Al paragrafo 13.1 delle presenti note tecniche 

sono descritti i principi e gli esiti di tale studio di approfondimento. 

d. è stato adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto, elaborato GEDI1- Cronoprogramma 

degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4, considerando opere di 

protezione da progettare e realizzare a protezione del settore edificato in destra orografica soggetto 

al pericolo di valanga proveniente dal Vallone, in particolare per quanto riguarda gli effetti di 

fenomeni con importante componente nubiforme; 
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(2.15)  Plagnol: riproposto il cronoprogramma degli interventi di riassetto nell’elaborato GEDI1- 

Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4; 

(2.16) Gr.a Mouchevuite e Gr.a la Croix: in assenza di specifici studi nivologici e di dettaglio gli edifici o 

nuclei di edifici ubicati in località Gr.a Mouchecuite sono stati inseriti classe IIIb4 mentre per 

quelli di località Gr.a la Croix in relazione alla posizione defilata e arroccata su un costone 

morfologico si è ritenuto opportuno mantenere una classe IIIb2; adeguato l’elaborato GEDI1- 

Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4; 

(2.17) Les Issard: modificata l’area limitando la classificazione IIIb3 all’edificato; adeguato l’elaborato 

GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4; 

(2.18)  Les Granges e Serre des Granges: adeguato l’elaborato GEDI1- Cronoprogramma degli interventi 

per l’utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4; 

(2.19) Chaffaux: effettuate modifiche della classificazione delle aree in accordo alle osservazioni e 

adeguato l’elaborato GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe 

IIIb2 – IIIb3 – IIIb4; 

(2.20) Chesal: l’area edificata precedente classificata in classe IIIb2 è stata inserita in classe IIIb3 ed è stato 

integrato l’elaborato GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di classe 

IIIb2 – IIIb3 – IIIb4. 

6. Adeguamento NTA alla L.R. 3 dell'11/03/2015 

(3.1) In sostanziale accordo con il capitolo 7 della Parte II dell’Allegato A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014, 

con l’intento di semplificare l’identificazione degli interventi ammessi e non ammessi, in particolare 

nelle classi IIIb, è stato esplicitato il significato di carico antropico (art. 75). 

(3.2) Sono stati eliminati dalle NTA del PRGC i riferimenti all’art.31 della LR 56/77 in recepimento ai disposti 

della DGR 18-2555 del 09/12/2015 e nell’art.64 delle NTA sono state specificate le opere di interesse 

pubblico ammesse nelle zone soggette a vincolo. 

7. Modiche alle NTA del PRGC e adeguamento alla DGR 64-7417 del 07/04/2014 

Si è provveduto a fornire una versione univoca delle NTA del PRGC. 

(4.1) Osservazione recepita; 

(4.2) Osservazione recepita; 

(4.3) In classe IIIa non sono presenti edifici isolati per attività turistico-ricettive, commerciali, strutture di 

accoglienza; si precisa che per alcuni edifici destinati ad attività di soccorso quali rifugi alpini, bivacchi e per 

alcuni fabbricati destinati a servizi turistici per gli utenti delle aree sciabili non è stata individuata una classe IIIb 

specifica; pertanto tali aree sono sottoposte alla normativa relativa alle aree IIIa. 

(4.3.1) Osservazione recepita 

(4.3.2) Osservazione recepita, per quanto riguarda l’individuazione di edifici in classe IIIb si fa riferimento al 

precedente punto 4.3; 
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(4.4) Osservazione recepita. In classe III indifferenziata, similmente a quanto specificato per la classe IIIa, 

non sono presenti edifici isolati per attività turistico-ricettive, commerciali, strutture di accoglienza; si precisa 

che per alcuni edifici destinati ad attività di soccorso quali i rifugi alpini, bivacchi e per alcuni fabbricati destinati 

a servizi turistici per gli utenti delle aree sciabili non è stata individuata una classe IIIb specifica; pertanto tali 

aree sono sottoposte alla normativa relativa alle aree III indifferenziata; 

(4.4.1) Osservazione recepita; 

(4.4.2) Osservazione recepita; sono inoltre ammessi i cambi di destinazione d’uso all’interno dei volumi 

esistenti. Tali interventi sono subordinati alla verifica di compatibilità geologica-geotecnica condotta attraverso 

specifiche indagini mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli 

accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. I suddetti interventi sono realizzabili solo se contestuali agli 

accorgimenti tecnici di mitigazione del rischio eventualmente individuati dalla suddetta verifica; 

(4.4.3) Osservazione recepita; 

(4.4.4) Osservazione recepita; 

(4.4.5) Osservazione recepita; 

(4.5) La D.G.R. n. 64-7417 al punto 6 - Chiarimenti in merito all’applicazione del concetto di carico antropico 

ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della l.r. 56/77, specifica la possibilità in occasione di varianti generali o 

strutturali del PRGC di specificare in modo diverso da quanto previsto dalla stessa DGR al punto 7.1, gli 

interventi edilizi ammissibili per le classi IIIb, ad esclusione delle classi IIIb4 (vedi precedente nota 1). 

Tale specificazione deve essere fatta sulla base dei criteri già indicati nella Nota Tecnica Esplicativa del 1999, 

dove al punto 7.3 – Incremento di carico antropico, specifica che il carico antropico si valuta “(…) in senso 

generale, in funzione del grado di pericolo, in funzione della possibilità di mitigazione del rischio ed in relazione 

al numero di abitanti già presenti nella zona (…)”. 

Inoltre la D.G.R n. 64-7417 specifica quali approfondimenti sono necessari sul patrimonio edilizio e sul dissesto 

presente. 

Nel caso in cui si intenda intervenire su edifici esistenti prevedendo interventi edilizi diversi da quelli riportati al 

punto 7.1, in fase di elaborazione della stessa variante generale o strutturale al PRG comunale che preveda 

anche il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è necessario individuare puntualmente le 

situazioni di criticità geomorfologica sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio, anche con riferimento 

alla consistenza del patrimonio edilizio esistente e attraverso le norme di attuazione dello strumento urbanistico 

dettare prescrizioni specifiche per ogni edificio o nucleo, individuando tipi di interventi, destinazioni d’uso e 

possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati. In particolare, 

sono necessari approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di valutare la vulnerabilità 

dei beni esposti in relazione all’intensità dell’evento atteso, sulla base dei quali possono essere dettagliate e 

specificate ulteriori tipologie d’intervento e cambi di destinazione d’uso ammessi rispetto a quelli riportati nella 

tabella 7.1. 

In fase di revisione generale del PRGC di Bardonecchia, in accordo con l’urbanista e a seguito di un’analisi 

urbanistica di dettaglio, si è ritenuto opportuno proporre una lieve modifica della tabella di cui sopra volta ad 

una maggiore efficacia delle regole di trasformazione del tessuto edilizio esistente anche in considerazione, 
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oltre che delle condizioni di pericolosità geomorfologica, della specificità del territorio e delle tipologie edilizie 

storiche esistenti. 

Tali modifiche derivano essenzialmente dall’applicazione dei seguenti criteri metodologici: 

1) in considerazione di un patrimonio edilizio esistente e diffuso, con caratteristiche di efficienza 

strutturale e funzionale non ottimali (sia appartenente alle tipologie storiche sia appartenente al 

più recente patrimonio del ‘900) è opportuno ammettere in tutte le classi IIIb gli interventi di 

restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia qualora questi non comportino 

un aumento di carico antropico. La logica di tale criterio è che maggiori possibilità di intervento 

sul manufatto edilizio permettono una maggiore messa in sicurezza dello stesso con un beneficio 

per le condizioni di rischio complessivo; l’eventuale aumento di valore del bene è ampiamente 

compensato dalle migliorate condizioni di sicurezza prodotte dall’intervento. Peraltro si fa 

presente che tali interventi sono comunque subordinati alla dichiarazione liberatoria del 

soggetto attuatore ai sensi delle norme di attuazione del PAI. 

2) in coerenza con la definizione di carico antropico contenute nella D.G.R. n. 64-7417 si ritengono 

ammissibili in tutte le classi IIIb sia ante che post operam di riassetto territoriale, tutti gli 

interventi che la DGR stessa qualifica come non comportanti aumento di carico antropico. 

Per quanto riguarda le aree di Rochemolles e di Millaures, è stata eseguita un’ulteriore analisi puntuale delle 

condizioni di pericolosità geomorfologica e di rischio unitamente ad un’analisi della consistenza di dettaglio del 

patrimonio edilizio che ha condotto alla definizione di specifiche prescrizioni per ogni edificio o nucleo 

esplicitate nelle schede urbanistiche di zona (vedi successivo § 13); 

(4.5.1) Osservazione recepita (vedi § 2.14); in funzione degli approfondimenti eseguiti con il supporto 

dell’urbanista, gli interventi ammissibili sono stati dettagliatamente correlati all’edificato e riportati nelle 

schede urbanistiche di zona; 

(4.5.2) Proposta la modifica della tabella di cui al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 

(Allegato 2). 

(4.5.3) Proposta la modifica della tabella di cui al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 

(Allegato 2). 

(4.5.4) Proposta la modifica della tabella di cui al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 

(Allegato 2). 

(4.5.5) Osservazione recepita; per l’area di Rochemolles (vedi § 2.14), in funzione degli approfondimenti 

eseguiti con il supporto dell’urbanista, gli interventi ammissibili sono stati dettagliatamente correlati 

all’edificato e riportati nelle schede urbanistiche di zona; 

(4.6) Osservazione recepita  

8. Proposta di ridefinizione del Vincolo Idrogeologico 

Le osservazioni che si riferiscono a tematiche cartografiche e procedurali (punto 5.1) sono state oggetto di 

revisione da parte del Consorzio Forestale Alta Valle Susa (GEO7-Proposta di ridefinizione delle aree soggette a 
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vincolo idrogeologico – Relazione tecnica illustrativa e GEO8 - Proposta di ridefinizione delle aree soggette a 

vincolo idrogeologico – Cartografia). 

La scelta di escludere dalle aree a vincolo idrogeologico le aree di fondovalle appartenenti alla classe IIIb2 è 

motivata dal fatto che tali aree, sebbene soggette ad un certo grado di rischio in virtù del quale necessitano 

opere di riassetto idrogeologico, risultano comunque già antropizzate e come tali possono essere considerate 

non soggette alle norme di vincolo idrogeologico il cui obiettivo è quello di tutelare aree nelle quali la 

trasformazione e cambio di uso del suolo possa generare instabilità rispetto ad una situazione originaria 

naturale. 

9. Proposta di riperimetrazione dell’area RME1 della Rho 

E’ stata recepita l’osservazione inerente l’estensione della RME1 ai settori 24b e 24c rispettivamente in classe 

IIIb4 e IIIb3 in accordo alla "Specifiche tecniche in merito alle aree a rischio molto elevato", contenute 

nell'Allegato A alla DGR 64-7417 del 7/4/2014. E’ stata quindi delineata una nuova proposta di 

riperimetrazione come indicata nella GEO1 - Carta di sintesi. 

In merito agli interventi previsti nel cronoprogramma si conferma che è già stato predisposto un piano di 

monitoraggio e di manutenzione delle opere già esistenti che sarà integrato con il monitoraggio di quelle 

previste. Inoltre, l’Amministrazione Comunale è dotata di un Piano di protezione civile che contiene tutte le 

misure da attuare in caso di eventi alluvionali, con particolare attenzione alle aree perimetrate dalla RME, 

quindi anche quelle che saranno escluse dalla riperimetrazione. 

Per quanto lo scenario 4 descritto al punto 4.4.1 e Allegato 2 dell'elaborato GEO9- AREA RME1 - Torrente RHO 

Approfondimenti (2013) che delinea l'eventuale occlusione del ponte delle Cioie e il conseguente l'allagamento 

di alcuni settori in destra Rho, esternamente all'area RME precedentemente individuati in classe II e IIIb2, 

consideri un’ipotesi del tutto improbabile anche in considerazione del fatto che tale ipotesi non prevede la 

deposizione di alcuna quota parte della frazione solida di progetto, sono state apportate modifiche nella 

GEO1-Carta di sintesi alla perimetrazione e alla classificazione delle aree coinvolte. 

10. Quadro del dissesto proposto negli elaborati del PRGC e Direttiva 2007/60/CE 
(cosiddetta Direttiva Alluvioni) 

Si conferma la coerenza geometrica tra il quadro del dissesto del reticolo secondario adeguato al PAI nel 2010 

e la Direttiva Alluvioni, ad eccezione della zona di confluenza tra il Rio Guiaud e il rio della Comba citata al 

precedente punto 2 e oggetto del recente studio idraulico di dettaglio condotto dal Consorzio Forestale Alta 

Valle Susa (maggio 2019). 

11. Area Sacro Cuore 

E’ stata predisposta una differente classificazione di pericolosità delle aree urbanistiche che potenzialmente 

interferiscono con l’area in dissesto che sostanzialmente accoglie le osservazioni regionali. 

12. Pian del Colle 

E’ stata eseguita la correzione di un precedente errore  grafico relativo alla zonizzazione dell’area a campeggio 

in località Pian del Colle: il limite tra l’area IIIa e IIIb4 che costeggia il rio di Valle Stretta e il campeggio è stato 
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corretto e rettificato per un tratto di circa  60 m nel quale tale limite segue l’andamento della sponda destra ad 

una distanza di 10 m. 

13. Approfondimenti relativi al patrimonio edilizio esistente in classe IIb3 per le borgate di 
Rochemolles e Millaures (Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417, 
Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica) 

La D.G.R. n.64-7417 al punto 6 Chiarimenti in merito all’applicazione del concetto di carico antropico ai sensi 

dell’articolo 30, comma 3 della l.r. 56/77, specifica la possibilità in occasione di varianti generali o strutturali del 

PRGC di specificare in modo diverso da quanto previsto dalla stessa DGR al punto 7.1, gli interventi edilizi 

ammissibili per le classi IIIb, ad esclusione delle classi IIIb4. 

Tale specificazione deve essere fatta sulla base dei criteri già indicati nella Nota Tecnica Esplicativa del 1999, 

dove al punto 7.3 – Incremento di carico antropico, specifica che il carico antropico si valuta “(…) in senso 

generale, in funzione del grado di pericolo, in funzione della possibilità di mitigazione del rischio ed in relazione 

al numero di abitanti già presenti nella zona (…)”. 

Inoltre la medesima specifica quali approfondimenti sono necessari sul patrimonio edilizio e sul dissesto 

presente. 
Nel caso in cui si intenda intervenire su edifici esistenti prevedendo interventi edilizi diversi da quelli 

riportati al punto 7.1, in fase di elaborazione della stessa variante generale o strutturale al PRG 

comunale che preveda anche il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è necessario 

individuare puntualmente le situazioni di criticità geomorfologica sulla base delle condizioni di 

pericolosità e rischio, anche con riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente e attraverso 

le norme di attuazione dello strumento urbanistico dettare prescrizioni specifiche per ogni edificio o 

nucleo, individuando tipi di interventi, destinazioni d’uso e possibilità/quantità edificatorie ammesse 

compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati. 

In particolare, sono necessari approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di 

valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all’intensità dell’evento atteso, sulla base dei quali 

possono essere dettagliate e specificate ulteriori tipologie d’intervento e cambi di destinazione d’uso 

ammessi rispetto a quelli riportati nella tabella 7.1. 

In fase di revisione generale del PRGC di Bardonecchia si è ritenuto opportuno approfondire tali argomenti per 

due diverse situazioni riconducibili alla classe IIIb3. Tale opportunità è supportata fondamentalmente dalle 

seguenti ragioni: 

 lo strumento urbanistico è adeguato al PAI precedentemente alla delibera citata (2010); 

 le osservazioni della Regione alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, richiamano la necessità di 

una messa in coerenza con tale delibera; 

13.1 Borgata Rochemolles 

La carta di sintesi della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, riprendendo la classificazione della variante 

di adeguamento al PAI, suddivide la borgata in zone IIIb1 e IIIb5. La classe IIIb5 era stata proposta per poter 

dare delle prescrizioni diverse ai singoli gruppi di edifici in base all’esposizione ai fenomeni valanghivi. Tali 

prescrizioni non differenziavano il tipo di intervento edilizio ammissibile, ma entravano nel merito delle 

prestazioni tecniche di resistenza delle murature esterne e delle coperture. Di fatto la classe IIIb5 era 
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equiparata a una classe IIIb3 per quanto riguardava la possibilità del recupero e quindi dell’aumento del carico 

antropico. 

E’ parso importante a seguito di un approfondimento del fenomeno valanghivo svolto dal Consorzio forestale 

a seguito dei fenomeni dell’inverno 2017 – 2018, verificare la consistenza dell’edificato al fine di comprendere 

quale sarebbe stato in termini di aumento di superfici abitabili l’incremento ammesso dalle norme tecniche in 

caso di classificazione in classe IIIb3 e nel rispetto delle definizioni di carico antropico previste dal punto 7.1 

della DGR 64-7417 come integrato dall’art.75 delle NTA del PRGC. 

A tal fine si è fatta un’analisi dei singoli immobili andando a definire per ognuno il grado di occupazione 

attuale. Tale indicatore tiene presente sia delle superfici abitabili a seguito di interventi di recupero sul 

patrimonio storico, sia le superfici che risultano abitabili anche in assenza di interventi di recupero recenti. Tale 

indicatore, espresso in percentuale rispetto alla totalità dell’edificio presupponendo interventi di completo 

recupero a favore di destinazioni residenziali o similari (compreso il recupero di sottotetti). L’analisi è stata 

condotta dell’esterno degli edifici e con lo scopo di quantificare in modo complessivo (cioè per l’intera 

borgata) il grado teorico di trasformabilità e non per definire gli interventi sui singoli edifici. Considerando la 

situazione specifica di rischio valanghivo si è deciso di non considerare la possibilità di recupero dei ruderi, in 

quanto tale intervento è stato considerato non ammissibile indipendentemente dai risultati degli 

approfondimenti. 

Sono stati analizzati 95 fabbricati. Il risultato dell’analisi ha determinato una capacità teorica di recupero di 

circa il 50% dell’attuale utilizzazione a scopi abitativi della borgata. Attualmente è stata valutata una superficie 

lorda (SL) utilizzata a scopi abitativi di circa 12.000 mq e una possibilità di recupero di superfici di circa 6700 

mq. In termini di abitanti teorici significa circa 400 abitanti insediati e 220 abitanti insediabili.  

I 400 abitanti insediati sono distribuiti in 62 edifici, di cui 49 sono stati considerati occupati al 100%, 12 

occupati con percentuali che vanno dal 20% al 80%. Questi rapporti di insediabilità teorica ipotizzata sono 

confermati anche dal rapporto tra edifici recuperati e occupati e edifici vuoti: 62 edifici occupati, 33 edifici non 

occupati da abitazione. 

Si ritiene che tale incremento non possa essere considerato modesto sia in termini assoluti (220 nuovi abitanti) 

sia in termini relativi (50%). Per tale motivo si è prevista una classificazione di IIIb4 per le zone più esposte al 

rischio valanghivo e una classe IIIb3 alla sola zona di valle sulla sinistra idrografica del rio che divide la borgata 

in due. In questa classe IIIb3 sono consentiti i recuperi delle volumetrie esistenti ma in considerazione della 

tipologia del dissesto non sono ammessi frazionamenti di unità abitative. 

A seguito delle opere di riassetto, nella classe IIIb4 è mantenuta la possibilità di recupero dei sottotetti, senza 

possibilità di frazionamento delle unità abitative. Tale intervento ammesso anche dalla DGR n. 64-7417 è 

importante perché dovrebbe favorire la riqualificazione strutturale delle coperture (elemento fragile della 

struttura edilizia tradizionale in considerazione del dissesto valanghivo) e il raggiungimento del requisito di 

resistenza al sollevamento indicato nelle schede di piano. 

A seguito delle opere di riassetto, nella classe IIIb4 è mantenuta la possibilità di ampliamento di 25 mq per 

ragioni igienico funzionali, all’interno dei volumi esistenti. 
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Inoltre proprio per permettere la messa in sicurezza degli edifici e il raggiungimento dei requisiti di resistenza 

delle murature e di sollevamento delle coperture sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia prima e 

dopo le opere di riassetto territoriale. 

13.2 Borgate della zona di Millaures 

La carta di sintesi della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, riprendendo la classificazione della variante 

di adeguamento al PAI, suddivide la borgata in diverse zone IIIb3. 

Tale classe specifica era stata proposta in quanto su tali insediamenti storici insiste un fenomeno gravitativo ad 

evoluzione lenta (68-FA10) che si attiva simultaneamente a particolari eventi precipitativi e/o nei periodi 

primaverili in seguito a fusione del manto nevoso. Il fenomeno franoso si estende da quota 1850 m slm, in 

sinistra orografica del rio S. Claudio, comprendendo le borgate di Andrieux, Le Frassinet, Citadelle, Serre, 

Millaures e Broue; la zona superiore è collegata ad un altro esteso fenomeno gravitativo di tipologia 

"complesso" che si origina nel settore di cresta "Costa del Bosco", alle pendici del M. Jafferau. Su tale ambito è 

attivato un sistema di moritoraggio gestito dalla società SITAF costituito da 8 inclinometri e 8 piezometri e che 

rappresentano l’opera di riassetto territoriale prevista dal cronoprogramma. 

Per tali aree era necessario adeguare le norme di salvaguardia previste dalla Proposta Tecnica del Progetto 

Preliminare (riprese dalla variante di adeguamento al PAI) alla DGR 7 aprile 2014, n. 64-7417, e in particolare 

alla definizione di carico antropico ivi contenuta, e valutare se, attraverso gli approfondimenti previsti dalla 

DGR stessa, fosse possibile specificare ulteriori trasformazioni edilizie e confermare le previsioni contenute 

nelle NTA del PRGC vigente adeguato al PAI, in particolare per quanto riguarda la possibilità di recupero degli 

immobili e di frazionamento in più unità abitative. 

E’ quindi stata verificata la consistenza dell’edificato al fine di comprendere quale sarebbe stato in termini di 

aumento di superfici abitabili l’incremento ammesso dalle norme tecniche in caso di classificazione in classe 

IIIb3 e nel rispetto delle definizioni di carico antropico previste dal punto 7.1 della DGR 64-7417 come 

integrato dall’art.75 delle NTA del PRGC. 

A tal fine si è fatta un’analisi dei singoli immobili andando a definire per ognuno il grado di occupazione 

attuale. Tale indicatore tiene presente sia delle superfici abitabili a seguito di interventi di recupero sul 

patrimonio storico, sia le superfici che risultano abitabili anche in assenza di interventi di recupero recenti. 

Tale indicatore, espresso in percentuale rispetto alla totalità dell’edificio presupponendo interventi di 

completo recupero a favore di destinazioni residenziali o similari (compreso il recupero di sottotetti). L’analisi è 

stata condotta dell’esterno degli edifici e con lo scopo di quantificare in modo complessivo (cioè per l’intera 

borgata) il grado teorico di trasformabilità e non per definire gli interventi sui singoli edifici. 

Sono stati analizzati 50 fabbricati. Il risultato dell’analisi ha determinato una capacità teorica di recupero di 

circa il 12% dell’attuale utilizzazione a scopi abitativi della borgata. Attualmente è stata valutata una superficie 

lorda (SL) utilizzata a scopi abitativi di circa 15.000 mq e una possibilità di recupero di superfici di circa 2000 

mq. In termini di abitanti teorici significa circa 500 abitanti insediati e 70 abitanti insediabili.  

I 500 abitanti insediati sono distribuiti in 47 edifici, di cui 38 sono stati considerati occupati al 100%, 8 occupati 

con percentuali che vanno dal 30% al 70%. 
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Tali dati descrivono una situazione di complessivo recupero degli edifici storici esistenti. L’incremento 

insediativo determinato dal recupero di tutti i volumi esistenti è valutato inferiore al 20%, cioè minore degli 

ampliamenti funzionali considerati di modesto carico antropico secondo la DGR n. 64-7417. 

Si ritiene che tale incremento possa essere considerato modesto sia in termini assoluti (70 nuovi abitanti) sia in 

termini relativi (<20%). Per tale motivo e in considerazione del tipo di dissesto si ritiene ammissibile il recupero 

dei volumi esistenti e all’interno di questo il frazionamento delle unità abitative fino ad un massimo di 6. 

 

 

Torino, ottobre 2020      dott. geol. Stefano Sartini 
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ALLEGATO 1  
 

Elenco Elaborati Integrativi 

 

 
  



Comune di Bardonecchia Piano Regolatore Generale Comunale Progetto Preliminare 

Relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di 
Torino  - Direzione OO.PP.con nota Prot. A1813A del 22.01.18 

 

pag.2 

 
Stefano SARTINI - geologo 

Via Monte Ortigara, 63 – 10141 Torino, Italy - studio@sartini.biz 

Elenco elaborati integrativi 
Estensori delle integrazioni 
A – dott.geol. S.Sartini 
B – Consorzio Forestale Bassa Val di Susa 
C – Arch. G.Alifredi 
 

Codice Titolo Estensore 
Tipo 

elaborato 
Data 

Emissione 
2019-2020 

Codice 
emissione 
precedente 

Data 
emissione 
precedente 

TGE2 
Carta geomorfologica e dei 
dissesti di versante scala 

1:5.000 
A Tavola 04/2019 Integrazione TGE2 03/2007 

TGE3 
Carta geomorfologica e dei 
dissesti di versante scala 

1:20.000 
A Tavola 04/2019 Integrazione TGE3 03/2007 

TGE10 
Carta delle valanghe scala 

1:20.000 
A Tavola 04/2019 Integrazione TGE10 06/2002 

EGE7 Schede frane A Schede 04/2019 Integrazione EGE7 04/2008 

GEO1 
Carta di Sintesi scala 

1:20.000 
A Tavola 10/2020 Integrazione GEO1 06/2013 

GEO1-B 
Carta di Sintesi  scala 

1:5.000 
A Tavola 10/2020 Integrazione GEO1 06/2013 

GEO5 

Relazione geologico-tecnica 
sui nuovi insediamenti o sulle 

opere pubbliche di 
particolare importanza 

A Relazione 10/2020 Integrazione GEO5 06/2013 

GEO6 
Catasto sondaggi e indagini 

sismiche 
A Relazione 04/2019 Integrazione GEO6 06/2013 

GEO7 

Proposta di ridefinizione delle 
aree soggette a vincolo 

idrogeologico RDL 
3267/1923 

B Relazione 07/2020 Integrazione GEO7 06/2013 

GEO8 

Proposta di ridefinizione delle 
aree soggette a vincolo 

idrogeologico RDL 

3267/1923 

B Tavola 07/2020 Integrazione GEO8 06/2013 

GEO10 
Microzonazione Sismica - 

Carta delle Indagini 
A Tavola 04/2019 Integrazione GEO10 02/2016 

GEO11 
Microzonazione Sismica - 
Carta Geologico-Tecnica 

A Tavola 04/2019 Integrazione GEO11 02/2016 

GEO12 

Microzonazione Sismica - 
Carta delle Microzone 

Omogenee in Prospettiva 
Sismica (Livello 1) 

A Tavola 04/2019 Integrazione GEO12 02/2016 
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GEID1 

Cronoprogramma degli 
interventi per l’utilizzazione 
delle aree di classe III b2 – 

III b3 – III b4 

A Relazione 10/2020 Integrazione GEID1 10/2010 

GEO17 

Relazione integrativa 
successiva alle osservazioni 

formulate dal Settore 
Tecnico Regionale Area 
Metropolitana di Torino 

Direzione OO.PP.con nota 
Prot. A1813A  

A Relazione 10/2020 Prima - - 

GEO20 
Studio idrologico-idraulico 
Rio Guiaud 

B Relazione 07/2020 Prima   

GEO21 

Rochemolles – 
Aggiornamento dello stato di 
dissesto e dell’officiosità 
delle opere di mitigazione del 
rischio idraulico e valanghivo 

B Relazione 07/2020 Integrazione RC 2009 

GEO22 
Studio della dinamica 
valanghiva e sedimentaria 
del bacino del Rio Fosse 

B Relazione 07/2020 Prima   

A4 
Norme Tecniche di 

Attuazione 
A - C Relazione 03/2020 Integrazione A4 06/2013 
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ALLEGATO 2  
 

Schema degli interventi consentiti  

Tabella di cui al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 modificata  
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DEFINIZIONE DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITA' DI RIUSO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE 

CLASSE DI PERICOLOSITA' IIIb2 IIIb3 IIIb4 

TIPO DI INTERVENTO A P A P A P 

Manutenzione oridinaria SI SI SI SI SI SI 

Manutenzione straordinaria 

SI 

senza frazionamenti 

di u.i. e nei limiti 
previsti all’ART.75 

punto a 

SI 

SI 

senza frazionamenti 
di u.i. 

SI 

frazionamenti e nei 

limiti previsti 

all’ART.75 punto b 

SI 

senza frazionamenti 

di u.i. e nei limiti 
previsti all’ART.75  

punto a  

SI 

senza frazionamenti 

di u.i. e nei limiti 
previsti all’ART.75 

punto a 

Restauro e risanamento conservativo 

SI  

senza cambio di 

destinazione d'uso e 

senza frazionamenti 
di u.i. e nei limiti 

previsti all’ART.75 

punto a 

SI 

SI  

senza cambio di 

destinazione d'uso e 

senza frazionamenti 
di u.i. e nei limiti 

previsti all’ART.75 

punto a 

SI 

Frazionamenti ed 

interventi  nei limiti 
previsti all’ART.75 

punto b 

SI  

senza cambio di 

destinazione d'uso e 

senza frazionamenti 
di u.i. e nei limiti 

previsti all’ART.75 

punto a 

SI 

senza cambio 

destinazione d'uso e 

senza frazionamenti 
di u.i. e nei limiti 

previsti all’ART.75 

punto a 

Adeguamento igienico-funzionale 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 
SI 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto b 

SI nei limiti previsti  

all’ART.75 punto a 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

Ristrutturazione 

edilizia senza 
demolizione e 

ricostruzione 

Senza 

frazionamento 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 
SI 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

SI e nei limiti 

previsti all’ART.75 

punto b 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

Con 

frazionamento 

NO 

fatto salvo quanto 
previsto all’ART.75  

punto a 

SI 

NO 

fatto salvo quanto 
previsto all’ART.75 

punto a 

SI 

e nei limiti previsti 

all’ART.75 punto b 
NO NO 

Ristrutturazione 

edilizia con 

demolizione e 
ricostruzione, 

 

Senza 

frazionamento 

SI 

e nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 
SI 

SI e 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

SI e nei limiti 

previsti all’ART.75 

punto b 

SI 

e nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

SI 

e nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

Con 

frazionamento 
NO SI NO 

SI 

e nei limiti previsti 

all’ART.75 punto b 

NO 

 
NO 

Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi 

della L.R.. 16/2018 

SI 

nei limiti previsti 
all’ART.75 punto a 

SI 

SI 

nei limiti previsti 
all’ART.75 punto a 

SI  

SI 

 nei limiti previsti 
all’ART.75 punto a 

SI 

nei limiti previsti 
all’ART.75 punto a 

Ampiamento in pianta  

NO 

fatto salvo quanto 
previsto all’ART.75 

punto a 

SI 

NO  

fatto salvo quanto 
previsto all’ART.75 

punto a 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto b 

NO 

fatto salvo quanto 
previsto all’ART.75 

punto a 

NO 

fatto salvo quanto 
previsto all’ART.75 

punto a 

Ampiamento in sovraelevazione 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 
SI 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

SI 

nei limiti 
previstiall’ART.75 

punto b 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

Demolizione SI SI SI SI SI SI 

Sostituzione edilizia NO SI NO 

SI 

nei limiti previsti 
all’ART.75 punto b 

NO NO 

Nuova costruzione 
NO 

 
SI 

NO 

 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto b 

NO 

 

NO 

 

Nuova costruzione che non aumenta il 

carico antropico nei limiti previsti 
all’ART.75 punto a 

SI SI SI SI SI SI 

Cambio di destinazione d'uso 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 
SI 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto b 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

SI 

nei limiti previsti 

all’ART.75 punto a 

Cambio d'uso funzionali che non 

aumentano il carico antropico (ad es. 
box, magazzini, parcheggi, ecc…)   nei 

limiti previsti all’all’ART.75 punto a 

SI SI SI SI SI SI 
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ALLEGATO 3  
 

Comunicazione del Settore Tecnico Regionale prot. A1813A del 22.01.18 a seguito della seconda 

seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del 

P.R.G.C., tenutasi il 28.01.2018 

 



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. (*)                                            A1813A Torino, ................................
Classificazione 11.60.10 – STRGEN_A1813A – 1122/2017C – 6
(*) Riportato nei meta dati DOQUI

Alla Direzione Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica - 
Area Nord-Ovest
C.so Bolzano, 44 – Torino

e p.c. alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica
Settore Difesa del Suolo
Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino

Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica
Settore Geologico
C.so Bolzano, 44 – Torino

Riferimento pratica: ns. protocollo n. 49399/A1813A del 20/10/2017; DQ n. 52308/C

OGGETTO: Comune di Bardonecchia (TO). LR 56/77 e LR 3/13. Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 
della Variante Generale al PRGC comprensiva degli studi di Microzonazione Sismica di Primo 
Livello ai sensi della DGR 4-3084 del 12/12/2011 e DD 540 del 09/03/2012.
Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014.

Premessa

A seguito della Conferenza del 09/10/2017, il Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest 
della Regione Piemonte, in data 20/10/2017 (prot. n. 49399) ha richiesto un parere tecnico di competenza 
sulla documentazione di carattere geologico l.s. a supporto della Variante Generale del Piano Regolatore del 
Comune di Bardonecchia.

La Prima Conferenza di Copianificazione, già convocata il 22/07/2015, era stata sospesa a seguito di 
alcune richieste di  integrazione,  tra cui  quella relativa all'adeguamento ai disposti  della DGR 4-3084 del 
12/12/2012 relativa agli studi di microzonazione sismica, da redigersi ai sensi della DD 540 del 09/03/2012.

Il Comune è dotato di un PRGC adeguato al PAI, adottato con DCC n. 46 del 15/11/2010.

Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi:

� degli  elaborati  progettuali  messi  a  disposizione  in  formato  digitale  dal  Settore  Copianificazione 
Urbanistica - Area Nord-Ovest nel disco di rete condiviso, adottati con DCC n. 2 del 22/04/2015:

◦ Elab. 1 - Relazione illustrativa (Giugno 2013);
◦ Elab. 4A - Norme Tecniche di Attuazione (Giugno 2013);
◦ Elab. GEO1 - Carta di Sintesi (Giugno 2013);
◦ Elab. GEO2 - Carta della caratterizzazione litotecnica e sismica (Giugno 2013);
◦ Elab. GEO3 - Carta della Ubicazione delle Indagini (Giugno 2013);
◦ Elab. GEO4 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Giugno 2013);
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◦ Elab. GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare impor-
tanza (Giugno 2013);

◦ Elab. GEO6 - Catasto sondaggi e indagini sismiche (Giugno 2013);
◦ Elab. GEO7 - Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923;
◦ Elab. GEO8 - Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923 - Cartografie 

(Giugno 2013);
◦ Elab. GEO9 - Area RME1 - Torrente Rho - Approfondimenti (Febbraio 2015)

� degli elaborati integrativi, relativi agli studi di Microzonazione sismica modificati ai sensi della DGR 
4-3084 del 12/12/2012, acquisiti in formato digitale dal sito web del Comune di Bardonecchia (in 
quanto non presenti nel disco di rete condiviso), adottati con DCC n. 24 del 15/06/2017:

◦ Elab. GEO10 - Microzonazione Sismica - Carta delle Indagini (Febbraio 2016);
◦ Elab. GEO11 - Microzonazione Sismica - Carta Geologico-Tecnica (Febbraio 2016);
◦ Elab. GEO12 - Microzonazione Sismica - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Livello 1) 

(Febbraio 2016);
◦ Elab. GEO13 - Microzonazione Sismica - Relazione illustrativa (Febbraio 2016);
◦ Elab. GEO14 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - Carta degli elementi per l'analisi della 

CLE (Febbraio 2016);
◦ Elab. GEO15 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - Relazione illustrativa (Febbraio 2016);
◦ Elab. GEO16 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - Schede degli elementi per l'analisi della 

CLE (Febbraio 2016);

Nella DCC n.  2 del  22/04/2015,  integralmente  richiamata nella  DCC n.  24 del  2017,  il  Comune di 
Bardonecchia  dichiarava che  "[...]  le  previsioni  di  piano sono state  elaborate sulla  base del  quadro dei  
dissesti delineato con la variante di adeguamento del vigente PRGC al PAI approvata con la Delibera di  
Consiglio Comunale n. 46 del 15/11/2010",  ciò confermato anche nell'Elab. GEO5 - 'Relazione geologico-
tecnica'  nel quale si richiamano "[...] come ancora validi i documenti di analisi geologica ed idrogeologica  
facenti parte della Variante di Adeguamento al PAI"; si ricorda in merito che ai sensi della DGR 64-7417 del 
07/04/2014,  nel  caso di  Comuni  adeguati  al  PAI  e nei  quali  non si  prevedano modifiche  al  quadro  del 
dissesto, è necessario produrre una certificazione a firma del professionista incaricato, nella quale si dichiari 
che il quadro del dissesto non è variato rispetto al PRGC vigente. Gli elaborati non modificati devono essere 
confermati nella Delibera di adozione comunale e allegati alla suddetta certificazione, oppure, in alternativa, 
gli elaborati del quadro del dissesto devono essere oggetto di adozione congiuntamente agli altri elaborati 
della proposta tecnica.

Nella presente istruttoria quindi:

1 è stata analizzata la documentazione relativa alla Microzonazione sismica necessaria per acquisire il 
parere sismico preventivo ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01;

2 è stata effettuata una verifica tecnica delle aree per le quali è stata introdotta una diversa classificazione 
di  sintesi  rispetto  al  quadro  del  PRGC  vigente  adeguato  al  PAI  nel  2010,  prendendo  atto,  come 
dichiarato negli elaborati, della conferma del quadro del dissesto;

3 è stato verificato l'adeguamento normativo e tecnico delle previsioni del Piano, a seguito di atti legislativi 
eventualmente emanati in materia, successivamente all'adozione del PRGC vigente;

4 è stata analizzata la coerenza tra le Norme di Attuazione del PRGC e le previsioni di tipo geologico a 
seguito delle integrazioni;

5 è stata valutata la proposta di variazione della perimetrazione del vincolo idrogeologico, RD 3267 del 
1923 e LR 45 del 1989 ai sensi dell'art.30 della LR 56/77 e s.m.i.;

6 è  stata  valutata  la  documentazione  relativa  alla  proposta  di  variazione  dell'area  RME  afferente  al 
conoide alluvionale del Torrente Rho che comprende parte dell'abitato di Bardonecchia;

7 è  stata  effettuata  una  verifica  del  quadro  del  dissesto  con  le  mappe  di  pericolosità  della  Direttiva 
2007/60/CE (Direttiva Alluvioni);

8 sono state analizzate  le  criticità  legate alle  problematiche di  crollo presso la località Sacro Cuore in 
sinistra idrografica del Torrente Dora di Melezet.

Non è stato possibile effettuare sopralluoghi di terreno per i rituali controlli a campione, a causa della 
copertura  nevosa  presente  nel  periodo,  che  copre  gli  elementi  e  i  lineamenti  morfologici  principali 
discriminanti  per  la  valutazione  dei  fenomeni  morfodinamici  connessi  alla  pericolosità  geomorfologica;  il 
sopralluogo, se possibile, verrà effettuato nelle successive fasi dell'iter di approvazione del PRGC.



Considerazioni

In merito ai punti sopra enunciati:

1 il  Comune  di  Bardonecchia  risulta  negli  elenchi  dei  Comuni  in  classe  sismica  3  (DGR  4-3084  del 
12/12/2011, DGR 11-13058 del 19/01/2010) e pertanto è necessario acquisire il parere sismico preventivo 
ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 per la predisposizione dello Strumento Urbanistico (DD 540 del 
09/03/2012, DGR 17-2172 del 13/06/2011). Il Comune si era già dotato nel 2010 di uno studio di Sismico, 
risultato oggi non più conforme alla nuova normativa in materia. La documentazione presentata per la 
Variante in oggetto è stata predisposta secondo i dettami della DD 2862 del 25/11/2013 e della DGR 20-
1250 del 30/03/2015 che prevede anche l'analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE); la succitata 
DGR 20-1250 si riferisce ai Comuni con "ag" uguale o maggiore a 0,125g, tra i quali non risulta il Comune 
di Bardonecchia; gli adempimenti previsti da tale normativa sono comunque conformi, e per alcuni aspetti 
di maggior dettaglio,  a quelli previsti dalla DD 540 del 09/03/2013 di riferimento per la predisposizione 
della documentazione relativa agli studi di Microzonazione sismica per i PRGC. È stata quindi analizzata 
la  documentazione  a  supporto  del  PRGC,  con approfondimenti  corrispondenti  al  I  livello  degli  ICMS 
(Indirizzi  e  Criteri  generali  per  gli  studi  di  Microzonazione  Sismica)  prevista  dalla  succitata  DD.  Gli 
elaborati cartografici presentati sono alla scala 1:10.000, in accordo alla più recente DGR 20-1250 e sono 
aggiornati a Febbraio 2016. Si osserva che:

1.1 gli studi comprendono il settore di fondovalle e le aree limitrofe maggiormente urbanizzate;  tuttavia 
alcune aree edificate (come ad esempio Granges Rho, Vernets, Les Issard, Rochemolles, Hyppolites), 
o nelle quali  sono ubicate infrastrutture importanti (ad es. piazzale ed ingressi delle due canne del 
tunnel autostradale, i tratti iniziali più corticali dei tunnel ferroviario ed autostradali del Frejus, l'area 
della diga di Rochemolles), non sono state incluse nel presente studio; si sottolinea che secondo la 
normativa  "[...]  l'ambito  di  indagine  corrisponde  alle  aree  per  le  quali  le  condizioni  normative  
consentono o prevedono l'uso a scopo edificatorio o per infrastrutture [...] o prevedono l'uso ai fini di  
protezione  civile";  molte  di  queste  aree  erano  tra  l'altro  già  state  ricomprese  nello  studio  di 
Microzonazione  sismica del  2010.  Si  chiede pertanto,  ai  fini  dell'ottenimento del  parere sismico ai 
sensi  dell'art.  89  del  DPR  380/01,  di  estendere  lo  studio  all'areale  già  analizzato  negli  studi  di 
adeguamento sismico del 2010, o in alternativa di comprendere nello studio le aree sopra richiamate, 
anche con l'ausilio, se ritenuto di maggior praticità, di singole "finestre" geografiche comprendenti un 
intorno significativo;

1.2 la Carta delle Indagini evidenzia la distribuzione geografica delle indagini geognostiche, che risultano 
prevalentemente concentrate nella zona urbanizzata o lungo le principali  vie di comunicazione. Dal 
confronto con l'elaborato TAS.1 a corredo della documentazione di adeguamento sismico del 2010 si 
osserva  che  numerosi  sondaggi  geognostici,  alcuni  attrezzati  con  inclinometro,  non  compaiono 
nell'Elaborato  GEO10  "Carta  delle  indagini",  pur  ricadenti  nell'ambito  di  studio  rappresentato.  Si 
osserva inoltre dal confronto che sono presenti indagini anche esternamente all'ambito rappresentato, 
comprese anche le aree sopra elencate escluse dalla Microzonazione (secondo la DD 540, la raccolta 
delle indagini deve essere effettuata per un'area più estesa di quella oggetto dello studio).  Si chiede 
pertanto di integrare l'Elab. GEO10 con le informazioni contenute nell'Elab. TAS.1 relativamente alle 
Indagini di terreno non presenti;

1.3 in  accordo  con le  indicazioni  normative,  devono essere  integrate  nello  studio  almeno due sezioni 
geologiche interpretative del sottosuolo, rappresentative del modello geologico descritto nella relazione 
illustrativa Elab. GEO13; di tali sezioni si fa cenno nella relazione illustrativa, ma non risultano allegate 
alla documentazione;

1.4 non è riportata una nuova cartografia delle pendenze, così come indicato nella normativa, per cui si fa 
riferimento agli elaborati "Carta dell'Acclività" TGE11 e TGE12 del PGRC vigente, datati Giugno 2002;

Per quanto attiene quindi agli aspetti sismici, analizzata la documentazione prodotta, si esprime parere 
favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 per gli  studi di Microzonazione sismica di Primo 
Livello degli ICMS a corredo degli elaborati dello Strumento Urbanistico a condizione dell'accoglimento 
delle  indicazioni  sopra  enunciate,  che  per  maggior  chiarezza  sono  state  indicate  con  carattere 
sottolineato. Si ricorda che, a seguito delle integrazioni richieste, e a completamento dell'istruttoria per 
l'indagine di Microzonazione sismica del PRGC, sarà necessario produrre cartografie ed elaborati anche 
secondo  i  formati  digitali  descritti  al  par.  7  "Fornitura  dei  Dati"  dell'Allegato  A  della  DD  540  del 
09/03/2012;



2 in attesa della certificazione a firma del professionista incaricato e, se del caso, della Delibera di conferma 
degli elaborati del PRGC vigente, così come accennato nelle premesse, si prende atto, come affermato 
nella  documentazione,  della  validità  del  quadro  del  dissesto  così  come  definito  nella  Variante  di 
adeguamento al PAI del 2010. Si segnala che, probabilmente a seguito di un errore grafico, alcuni rii 
minori affluenti del torrente Rochemolles sia in destra, nei pressi dell'imbocco dei tunnel autostradali, e sia 
in sinistra, presso i tornanti stradali che conducono alla omonima località, non confluiscono graficamente 
nel torrente recettore Rochemolles (forse in quanto intubati). Si chiede pertanto di completare la Carta di 
Sintesi con le opportune aree in classe IIIa1 fino alla confluenza. È stato quindi analizzato il quadro della 
sintesi modificato, in relazione al quadro del dissesto consolidato:

2.1 si osserva innanzitutto che l'Elab. GEO1 - Carta di Sintesi, datato Giugno 2013, seppur prendendo in 
considerazione gran parte del territorio comunale, ed in particolare le aree urbanizzate dove sono state 
apportate le modifiche, non lo comprende però nella sua interezza.  Si chiede pertanto di integrare la 
dichiarazione del professionista con una conferma che, per le parti  di territorio non comprese nella 
cartografia presentata (GEO1 del 2013), le classi di sintesi si intendono confermate e non modificate 
rispetto al PRGC vigente (TGE14 - Carta di Sintesi, di Ottobre 2010). Per tale aspetto, l'elaborato del 
PRGC  vigente  (TGE14  -  Carta  di  Sintesi  della  Pericolosità  Geomorfologica  e  dell'Utilizzazione 
Urbanistica, a scala 1:20.000, datato Ottobre 2010),  deve essere incluso nella Delibera di conferma 
sopra accennata per le aree non comprese nella Variante Generale in oggetto;

2.2 al punto 4.5 della CPGR 7/LAP/96 si ribadisce la necessità di riportare nell'elaborato di Sintesi le aree 
caratterizzate da pessime o scadenti caratteristiche geotecniche, individuando tra questi quindi anche i 
terreni caratterizzati da materiale di riporto antropico presenti e segnalati sul territorio;

2.3 le modifiche apportate si riferiscono all'introduzione di  nuove aree IIIb,  precedentemente incluse in 
aree in classe III indifferenziata; per tali nuove aree in classe IIIb, come previsto dalla DGR 64-7417 e 
dalla  CPGR 7/LAP/96  e  NTE/99,  è necessario  individuare  un  Cronoprogramma degli  interventi  di 
riassetto territoriale; tale Cronoprogramma non è stato individuato tra gli elaborati di piano e l'elaborato 
GEO6 elencato nell'art.1 della NdA del Piano (Cronoprogramma degli interventi per le classi IIIb) non 
corrisponde all'elaborato GEO6 consegnato; è necessario quindi produrre tale elaborato, anche con le 
indicazioni riportate nei paragrafi successivi;

2.4 Grange  della  Rho:  è  stata modificata  la  perimetrazione  della  classe IIIb2  che include  la  frazione, 
comprendendo con maggior dettaglio l'edificato e le relative pertinenze. La frazione è ubicata su una 
frana (140-FQ10) oggetto di monitoraggio da parte di ARPA Piemonte a seguito dell'installazione di 
tubi inclinometrici e capisaldi GPS sia presso la frazione e sia a monte. La frana è inclusa nella rete di 
monitoraggio ReRCoMF. Per tale frana nel 2012, a seguito di uno studio, è stato possibile compilare la 
scheda di III livello del SIFraP (Sistema Informativo Frane del Piemonte). Vengono citati nella scheda 
tra gli  interventi  realizzati,  quelli  di  regimazione delle  acque del  torrente  Rho che hanno anche la 
funzione di contenere gli effetti erosivi al piede della frana, e quelli di canalizzazione superficiale delle 
acque di ruscellamento a monte dell'abitato fino alla strada. Il documento indica come poco probabile 
l'evoluzione  parossistica  del  fenomeno,  che,  tuttavia,  continuerà  a  muoversi  con  dinamica 
estremamente lenta o con locali accelerazioni a seguito di precipitazioni importanti, come desumibile 
dall'osservazione dei  dati  strumentali. Non viene esclusa la possibilità dell'innesco di fenomeni  più 
superficiali.  Per tali  aspetti,  si chiede di valutare la possibilità di una classificazione dell'edificato in 
classe IIIb3 al posto di IIIb2 come proposto. Per tale settore era già previsto un Cronoprogramma degli 
interventi (Elaborato GEID1 datato Ottobre 2010 allegato al PRGC vigente) che si ritiene debba essere 
aggiornato ed integrato con interventi volti ed esempio, a contenere i fenomeni di imbibizione del corpo 
di  frana  e  ed  allontanare  le  acque  ruscellanti,  alla  manutenzione  del  sistema  di  canalizzazione 
superficiale  di  drenaggio  sopra  citato,  ecc...;  in  merito  alle  opere  realizzate  lungo il  torrente  Rho, 
queste,  come  indicato  nell'elaborato  GEO9  (Approfondimenti  per  l'area  RME1)  sono  state 
pesantemente danneggiate dall'evento di Maggio 2008. Tali opere, realizzate per limitare l'apporto e 
contenere il trasporto solido del torrente verso l'abitato di Bardonecchia, hanno anche la funzione di 
limitare l'effetto erosivo al piede della frana; anche tali interventi, che contribuiscono quindi in parte al 
contenimento dei movimenti del fenomeno gravitativo, dovrebbero rientrare tra le opere di mitigazione;

2.5 si  concorda  con  la  nuova  classificazione  IIIb4  proposta  per  gli  edifici  sparsi  precedentemente 
classificati IIIb3 ad Ovest di Les Arnaud ubicati tra 1.360 e 1.380 m slm; per questi edifici è necessario 
prevedere delle opere di riassetto territoriale da inserire nel Cronoprogramma (tali edifici pur individuati 
in classe IIIb, non erano stati rappresentati neanche nell'elaborato GEID1 di Ottobre 2010);

2.6 gli  edifici  di  Grangia  Ourus ubicati  su  una  DGPV  (frana  23-FQ8 nell'elaborato  TGE2  del  PRGC 
vigente),  ed  individuati  in  classe III  indifferenziata1  nel  PRGC vigente,  sono stati  classificati  nella 



proposta di Variante in classe IIIb2; si chiede di verificare la compatibilità della classe individuata, e nel 
caso di individuarne una più restrittiva, specie per l'edificio più meridionale della Grangia, per possibili 
fenomeni di instabilità eventualmente innescati da fenomeni di erosione rimontante della testata del 
Rio Gava. Per tali edifici è necessario produrre il Cronoprogramma degli interventi;

2.7 l'area IIIb2 individuata nel PRGC vigente di  Grange Vernets è stata, con la presente Variante, da un 
lato riperimetrata sull'edificato esistente eliminando aree non edificate e individuate ora come aree in 
classe III indifferenziata e, dall'altro, è stata ampliata verso Nord-Est fino a comprendere un edificio 
isolato, in assenza quindi di una reale continuità di edificato e pertinenze (la BDTRE individua in effetti 
degli edifici che però non trovano riscontro nelle riprese aeree consultate); tale ambito non edificato 
sarebbe meglio inquadrabile in classe IIIa, prevedendo la classe IIIb per il solo edificio isolato. Si tenga 
inoltre presente nella valutazione che le Grange Vernets, ubicate su una frana quiescente (107-FQ10), 
si sviluppano lungo il margine di confine con una frana attiva (106-FA10) per cui si chiede di valutare la 
possibilità di attribuire al settore edificato una classe IIIb più restrittiva. Per tale area, già indicata nella 
perimetrazione  originaria  nell'elaborato  GEID1  di  Ottobre  2010  (Cronoprogramma),  si  chiede  di 
aggiornare il Cronoprogramma degli interventi;

2.8 nelle  località  Andrieux,  Le Frassinet,  Citadelle,  Serre,  Millaures e Broue è stata mantenuta per  gli 
ambiti edificati la classificazione IIIb3 provvedendo ad una riperimetrazione più circoscritta all'edificato, 
e attribuendo alla parte eliminata non edificata la classe IIIa3; si concorda con le modifiche effettuate, 
e  si  chiede di  valutare per  tali  frazioni,  sulla  base anche delle  informazioni  desunte  dalla  scheda 
SiFraP per la frana 001-00406-00 su cui si trovano gli abitati, la possibilità di una classificazione IIIb4 
più restrittiva. Le località risultano inserite nel Cronoprogramma GEID1 di Ottobre 2010, nel caso sia 
necessario, provvedere ad un suo aggiornamento;

2.9 anche  per  la  frazione  C.se  Medail è  stata  mantenuta  la  classe  IIIb3  e  riperimetrato  l'edificato, 
eliminando da un lato alcuni settori non edificati ed attribuiti ora alla classe IIIa3 (settore meridionale e 
orientale) e dall'altro aumentandone la superficie fino alla fascia di rispetto del Rio Prerichard (settore 
nord) includendo una porzione di territorio apparentemente non edificata e per questo non ascrivibile 
alla classe IIIb.  Si chiede quindi di chiarire tale aspetto e di valutare, come per le frazioni del punto 
precedente,  una  classificazione  IIIb4  più  restrittiva;  per  tale  area,  nel  caso  si  confermasse  la 
perimetrazione  proposta,  si  chiede  di  aggiornare  il  Cronoprogramma inserendo  valutazioni  che 
comprendano la possibile interferenza con la dinamica del corso d'acqua ed eventuali criticità legate 
all'attraversamento stradale presente a monte;

2.10la classe IIIb2 individuata nella versione vigente del PRGC per la frazione Prerichard è stata anch'essa 
riperimetrata circoscrivendo l'area IIIb2 al solo edificato ed attribuendo ai settori non edificati la classe 
III indifferenziata1. Oltre a quanto indicato nel Cronoprogramma GEID1 di Ottobre 2010 del PRGC 
vigente, sulla base anche delle informazioni desunte dalla scheda frane SIFraP, che individua a nord e 
a monte della  frazione un settore interessato da ruscellamento diffuso e concentrato,  si  chiede di 
integrare il Cronoprogramma con interventi di captazione, regimazione ed allontanamento delle acque 
ruscellanti;

2.11la Gr.a Garnier, risultava nel PRGC vigente in classe III indifferenziata1, e con la presente Variante è 
stata riclassificata in classe IIIb2.  Per tale edificato è necessario produrre il Cronoprogramma degli 
interventi;

2.12l'ampia  area  IIIb2  comprendente  Gleise  e  Rochas è  stata  ridotta,  più  circoscritta  agli  edificati, 
eliminando ampie  aree non edificate  classificate  ora III  indifferenzata2.  Rimane tuttavia  un  ampio 
settore inedificato in classe IIIb2 tra la parte alta e la parte bassa di Gleise, e non è chiaro il motivo che 
ha indotto ad espandere verso la parte di valle dell'abitato fino a quota 1.520 m slm circa la classe 
IIIb2, apparentemente inedificata e precedentemente ascritta alla classe III indifferenziata2;  si chiede 
in  merito  un  chiarimento;  il  settore  era  già  individuato  nell'elaborato  Cronoprogramma  GEID1  di 
Ottobre 2010, che però andrebbe aggiornato alla luce anche della nuova perimetrazione;

2.13presso Pian del Colle, le modifiche apportate si concentrano prevalentemente nel settore di San Sisto:
2.13.1 alcuni edifici in precedenza classificati IIIa2 sono stati classificati IIIb2. Si fa osservare che secondo 

la Direttiva Alluvioni - Direttiva 2007/60/CE (i cui elaborati cartografici derivano per Bardonecchia 
direttamente dagli elaborati del PRGC vigente adeguato al PAI), tali edifici si trovano in ambito di 
scenario di pericolosità di tipo M ed uno di rischio R4 (Rischio molto elevato).  Si chiede quindi di 
valutare per tali edifici la possibilità di una classificazione IIIb più restrittiva;



2.13.2 discorso simile per l'ambito posto più a valle, alla confluenza tra il Rio Guiaud e il rio della Comba 
della  Gorgia  dove  un ampio  settore,  comprendente  anche due edifici,  è  stato  classificato  IIIb2 
(scenario di pericolosità M e di rischio R4 per la succitata Direttiva Alluvioni); si chiede di valutare la 
possibilità di una classificazione più cautelativa per gli edifici qui presenti, ridimensionando l'area 
IIIb ai soli edifici e loro pertinenze e riclassificando l'area non edificata in classe IIIa;

2.13.3 rispetto alla versione precedente della Carta di Sintesi,  vi  è probabilmente un errore grafico per 
quanto riguarda l'edificio della pista di sci di fondo precedentemente classificato IIIb3, che risulta 
ora in  classe IIIa1,  mentre in classe IIIb3 si  trova l'area del  limitrofo parcheggio;  si  chiede una 
conferma in merito;

2.13.4 non è presente il Cronoprogramma degli interventi per gli edifici di nuova perimetrazione  , mentre 
per quelli ubicati in prossimità della confluenza tra i rii della Gran Gorgia e Guiaud, è presente il 
Cronoprogramma nell'elaborato GEID1 di Ottobre 2010, eventualmente da aggiornare e riproporre 
nel caso di modifiche;

2.14per quanto riguarda lo stralcio di Rochemolles, è stato chiesto un parere tecnico al Settore Geologico 
della Regione Piemonte (prot. di richiesta n. 51250/2017  del 30/10/2017; protocollo di ricezione n. 
62150 del  27/12/2017)  competente per  le  problematiche valanghive che caratterizzano il  settore in 
esame. “Si  evidenzia  che per  l’area in questione la  classificazione adottata (classi  IIIb1 e IIIb5,  in 
analogia a quelle impiegate nello studio del Consorzio Forestale Alta Valle Susa redatto per conto del 
Comune di Bardonecchia nel 2009 ed allegato al PRGC del 2010) non è coerente con le classi di 
idoneità all’utilizzo urbanistico individuate dalla Circ. 7/LAP/1996. Si richiede quindi, per esigenze di 
uniformità e per la necessità di inquadrare le classi IIIb nei dettami della DGR 64-7417 del 07/04/2014, 
di  ricondurre  le  classi  IIIb1-Rochemolles  e  IIIb5-Rochemolles  ad  una  delle  classi  IIIb  così  come 
individuate nella DGR stessa; sulla base anche di quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione 
del  PRGC  di  Ottobre  2010  (artt.  70  e  74),  che  escludono  esplicitamente  nuove  edificazioni,  si 
raccomanda che le classi equiparate non siano inferiori  rispettivamente alle  classi IIIb4 e IIIb3”.  Si 
tenga inoltre presente nella ri-classificazione che la borgata necessità di un costante monitoraggio ed 
attenzione  nel  periodo  invernale  finalizzati  ad  una  rapida  evacuazione  degli  abitanti  in  particolari 
condizioni  di  innevamento,  come  recentemente  accaduto  per  la  nevicata  della  prima  decade  di 
Dicembre 2017 e come successo il 05/01/2018 a seguito della voluminosa valanga del Gran Vallone 
che ha lambito il settore occidentale del paese; “a seguito di tale riclassificazione le NdA dovranno 
essere conseguentemente integrate e modificate. Si specifica altresì a questo proposito che, in base ai 
criteri espressi dalla Circ. 7/LAP/1996, la realizzazione d’interventi di difesa è mirata esclusivamente 
alla  mitigazione  del  rischio  per  gli  edifici  presenti  in  una  determinata  area  e  non  consente  un 
declassamento del livello di pericolosità attribuito all’area stessa. Infine, si evidenzia che le modifiche 
apportate alla perimetrazione di alcune aree rispetto a quanto rappresentato nella Carta di sintesi del 
2010  richiedono  un’argomentazione  sulle  motivazioni  tecniche  che  hanno  condotto  alla  loro 
ridefinizione. In tale contesto si segnala che sulla “Carta delle valanghe” allegata al PRGC vigente 
l’ubicazione  dell’argine  paravalanghe  a  monte  dell’abitato  non  risulta  corretta  in  relazione  al  suo 
dimensionamento  ed  alla  sua  posizione  e  che  il  perimetro  della  valanga  del  Gran  Vallone 
(sottodimensionato sia nella zona di distacco che in quella di deposito) non rappresenta l’effetto della 
componente  nubiforme,  come invece  risulta  più  correttamente  rappresentato  sulla  cartografia  del 
Sistema Informativo Valanghe gestito con applicativo webgis da ARPA Piemonte. Si richiede quindi di 
aggiornare, con gli elementi sopra evidenziati, il quadro del dissesto per la tematica valanghe dell’area 
circostante  l’abitato  di  Rochemolles  e  conseguentemente  di  riportarne  gli  esiti  sulla  cartografia  di 
Sintesi”;

2.14.1 l'area è inserita nel Cronoprogramma di Ottobre 2010 (elaborato GEDI1); si ritiene utile integrare il 
Cronoprogramma  anche  con  interventi  di  tipo  non  strutturale che  prevedano  la  periodica 
manutenzione  ed  ispezione  delle  opere  già  realizzate,  in  modo  da  mantenerne  nel  tempo  la 
funzionalità e l'efficacia; tali interventi non debbono essere rivolti solo esclusivamente alle opere di 
protezione dell'abitato da valanghe ma anche alle opere idrauliche realizzate lungo il corso d'acqua, 
al fine di assicurare nel tempo il mantenimento delle sezioni di deflusso di progetto e la funzione di 
protezione anti-erosiva delle sponde;

2.15l'area IIIb4 in località Plagnol è stata ridotta circoscrivendola all'edificato e alle sue pertinenze, a favore 
di  un'area IIIa1; la località  ha un Cronoprogramma degli  interventi  indicato nell'elaborato GEID1 di 
Ottobre  2010,  che  dovrà  essere  riproposto  ed  eventualmente  aggiornato  nel  caso  siano  state 
realizzate nuove opere;



2.16gli edifici o nuclei di edifici ubicati tra le località Gr.a Mouchecuite e Gr.a la Croix sono stati individuati 
in classe IIIb2, in precedenza attribuiti alla classe III indiferenziata1. Il versante su cui sorgono gli edifici 
isolati risulta interessato da valanghe Ve1; per tali aspetti il parere del Settore Geologico sopra citato 
riporta:  “L’attribuzione  delle  aree  edificate  alla  classe  di  pericolosità  IIIb2  nell’intorno  della  Gr.a 
Mouchecuite  e  della  Gr.a  La  Croix  non  appare  adeguatamente  motivata,  in  relazione  alla 
perimetrazione dei siti valanghivi che hanno origine dalle pendici occidentali del M. Tete Pierre Muret: 
si rileva infatti che in certi casi il percorso valanghivo non è strettamente coerente con la morfologia dei 
luoghi e si rende quindi necessario valutare la possibilità di divagazioni laterali delle valanghe in zona 
di  scorrimento  e  di  eventuale  raggiungimento  di  maggiori  distanze  d’arresto  rispetto  a  quanto 
rappresentato sulla Carta delle Valanghe. Si richiede quindi un approfondimento d’indagine per queste 
aree,  per  meglio  caratterizzare  la  pericolosità  geomorfologica  da  valanga  a  livello  locale,  anche 
attraverso l’adozione di specifiche metodologie di lavoro illustrate nelle “Linee guida metodologiche per 
la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe” di M. Barbolini  et al. (AINEVA, 2005). 
Sulla base degli approfondimenti tecnici condotti la classificazione delle aree individuate dovrà essere 
rivista, differenziando la pericolosità con attribuzione alle classi IIIb3 o IIIb4 a seconda del potenziale 
coinvolgimento delle aree edificate da parte della dinamica valanghiva”. La riclassificazione presentata 
si riferisce solo agli edifici  compresi nel riquadro a margine dell'Elab. GEO1 riferito a Rochemolles; 
eventuali edifici non ricompresi nel riquadro, devono intendersi non modificati nella classificazione di 
Sintesi del PRGC attualmente vigente. Per tali ambiti di nuova classificazione, non è stato proposto il 
relativo Cronoprogramma degli interventi che per tanto si chiede venga presentato;

2.17in località Les Issard, in sinistra Torrente Rochemolles, gli edifici classificati precedentemente in classe 
III indifferenziata1, IIIa2 e IIIa3, sono stati attualmente classificati IIIb3. Si fa presente che nel settore 
sud occidentale della perimetrazione IIIb3 è compresa un'ampia area non edificata, più correttamente 
ascrivibile alle classi IIIa2.  Per l'ambito IIIb3 di nuova classificazione non è stato proposto il relativo 
Cronoprogramma degli interventi;

2.18le località Les Granges e Serre des Granges (destra Torrente Frejus), individuate nel PRGC vigente in 
classe IIIa2, sono state classificate con la presente Variante, per quanto riguarda l'ambito edificato, in 
classe IIIb3. Per tali ambiti di nuova classificazione, non è stato proposto il relativo Cronoprogramma 
degli interventi;

2.19in sinistra Frejus, sono stati riclassificati gli edifici in località Chaffaux: gli edifici individuati nel PRGC 
vigente in classe IIIa2 e IIIa3, sono stati classificati con la presente Variante in classe IIIb3, mentre 
quelli individuati nel vigente in classe III indifferenziata1, ora sono stati classificati IIIb2;  si chiede di 
valutare la possibilità di una classificazione più cautelativa per quanto riguarda gli edifici afferenti alla 
frana 104-FA5 -  frana di  colamento  lento  attivo  impostato  su DGPV (IIIb4 invece  che IIIb3  come 
proposto)  e di quelli posti immediatamente a monte del coronamento della medesima frana  (IIIb3 o 
IIIb4  invece  di  IIIb2).  Per  tali  ambiti  di  nuova  classificazione,  non  è  stato  proposto  il  relativo 
Cronoprogramma degli interventi;

2.20sono stati infine riperimetrati in classe IIIb2 alcuni edifici in località Gr. Chesal posti su una DGPV (23-
FQ8)  classificati  nel  vigente  in  III  indifferenziata1.  I  limitrofi  edifici  in  classe III  indifferenziata1,  in 
particolare  quelli  presso    Cros  du  Cru  e  S.Anna  ,  per  i  quali  non  è  stata  prevista  una  nuova   
classificazione, si intendono non modificati e per i quali vale quindi la norma prevista nelle NdA del 
Piano che equipara gli  edifici in classe III  indifferenziata a quelli  sparsi, eventualmente presenti,  in 
classe IIIa.  Per l'area IIIb2 di nuova classificazione, non è stato proposto il relativo Cronoprogramma 
degli interventi;

2.21per tutti  gli  ambiti  non trattati,  la classificazione di sintesi è da intendersi  non modificata rispetto al 
PRGC Vigente;

3 in merito alle necessarie modifiche di adeguamento all'evoluzione normativa, per quanto riguarda nello 
specifico le ricadute di tipo geo-idrologico sulla pianificazione urbanistica, da apportare al Piano in sede di 
Variante Generale, si evidenzia che:

3.1 la DGR 64-7417 del 07/04/2014, definisce gli indirizzi procedurali e tecnici a seguito delle modifiche 
alla LR 56/77 introdotte con la LR 3/2013 che disciplina il procedimento dell'iter di approvazione del 
PRGC attraverso  le  Conferenze  di  Copianificazione,  come nel  caso  in  esame.  Nello  specifico  la 
succitata  DGR 64-7417  introduce  e  fissa  alcuni  criteri  per  la  definizione  del  concetto  del  carico 
antropico per le classi di Sintesi IIIb, le cui implicazioni saranno discusse nel successivo paragrafo 4.5. 
Gli  aspetti  relativi  alla certificazione dell'immutato quadro del dissesto sono stati  già anticipati  nelle 
premesse del presente parere;



3.2 a  seguito  dell'emanazione  della  LR  3  dell'11/03/2015  è  stato  abolito  l'art.  31  della  LR  56/77;  è 
necessario  quindi  eliminare  dalle  Norme del  Piano  i  riferimenti  a  tale  articolo (ad  es.  pag.  95)  e 
recepire i disposti della DGR 18-2555 del 09/12/2015;

4 Si fa innanzitutto osservare un errore di tipo materiale relativo al file  4A-NTA.pdf contenente le Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano nel quale l'elaborato è riprodotto in successione in 5 versioni (per un 
totale  di  561  pagine)  che  ad  una  prima analisi  speditiva  sembrerebbero  identiche.  Si  sottolinea  che 
l'istruttoria si riferisce all'analisi della versione contenuta nelle prime 112 pagine e si chiede una conferma 
sulla  coerenza  della  versione  analizzata  con  l'ultima  finale  adottata  e  di  inviare  una  copia  univoca 
dell'elaborato;

4.1 gli Elaborati tecnici elencati nelle Norme di Attuazione del PRGC al TITOLO I, art.1, e nello specifico 
quelli  elencati  al  c.4  -  "Documenti  ed  Elaborati  degli  Studi  Idrogeologici  e  Sismici",  deve  essere 
aggiornato e/o modificato con i nuovi elaborati proposti nella Variante in Oggetto. Non esiste infatti 
corrispondenza tra gli elaborati da GEO1 a GEO8 elencati nelle NdA e i corrispondenti consegnati, ed 
inoltre mancano gli elaborati da GEO9 a GEO16 anch'essi relativi alla Variante in Oggetto. Si fa tra 
l'altro osservare, come indicato al punto 2.3 che il Cronoprogramma degli interventi per le classi IIIb è 
indicato con GEO6 negli elaborati elencati all'art.1 delle NdA, mentre l'elaborato GEO6 consegnato si 
riferisce alle indagini sismiche;

4.2 anche in riferimento al punto precedente, e come richiamato varie volte al paragrafo 2, non è presente 
il  "Cronoprogramma degli  interventi  per  le  classi  IIIb",  opportunamente  modificato a  seguito  delle 
modifiche introdotte alla Carta di Sintesi con la presente Variante Generale;

4.3 la classe IIIa l.s.  individua per definizione ambiti  pericolosi  dal  punto  di  vista geo-idrologico e non 
edificati.  L'eventuale  presenza  di  edifici  sparsi  isolati,  per  i  quali  non  è  stata  prevista  una 
classificazione più consona, dovrebbe ricondursi ai  soli  casi in cui non sia possibile  o di interesse 
individuare con precisione tali edifici.  È quindi auspicabile che "attività turistico-ricettive, commerciali, 
strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini" presenti  in ambito IIIa siano ricondotti ad una 
classe IIIb più idonea;

4.3.1 IIIa1, per non ingenerare incomprensioni è necessario specificare al comma 6 dell'art. 64 delle NdA 
che:

4.3.1.1 con "Tutti  gli  interventi"  si  intende tutti  gli  interventi  edilizi  ammissibili  in  ambito IIIa  per  gli  edifici  sparsi 
eventualmente  presenti (manutenzione,  restauro  e  risanamento  conservativo,  adeguamento  igienico-
funzionale fino a 25 m2, cambio di destinazione d'uso che non aumenti il carico antropico);

4.3.1.2 per la realizzazione di tali interventi, ad eccezione degli interventi di manutenzione, è necessaria la verifica di 
compatibilità geologico-geotecnica, condotta attraverso specifiche indagini e che ne escludano l'interferenza 
con un dissesto attivo o incipiente;

4.3.1.3 i suddetti interventi edilizi sono realizzabili solo a seguito degli accorgimenti tecnici di mitigazione del rischio   
eventualmente individuati dalla suddetta verifica;

4.3.1.4 nel medesimo comma, si fa riferimento al c.2 dell'art.65 delle NdA per la redazione delle indagini geologico-
geotecniche, che però non trova riscontro nel citato articolo;

4.3.2 IIIa2,  oltre  al  vincolo  volumetrico  indicato,  la  ristrutturazione  edilizia  è  ammissibile  senza 
frazionamenti  e  solo  a  seguito  della  realizzazione  degli  accorgimenti  tecnici  di  mitigazione  del 
rischio eventualmente  individuati  da  una  verifica  e  studio  geologico-geotecnico  specifico. 
Similmente alla classe IIIa1, al c. 3 con "Tutti gli interventi" si intende, oltre alla manutenzione per 
cui la verifica geologico-tecnica non è prevista, tutti gli interventi ammissibili in ambito edilizio per gli 
edifici  sparsi  eventualmente  presenti  in  ambito  IIIa (restauro  e  risanamento  conservativo, 
adeguamento  igienico-funzionale  fino  a  25  m2,  ristrutturazione  senza  frazionamento,  cambio  di 
destinazione d'uso che non aumenti il carico antropico). Così come sopra accennato, si invita ad 
individuare  per  le  eventuali  "attività  turistico-ricettive,  commerciali,  strutture  di  accoglienza  e 
soccorso quali  rifugi  alpini" presenti  in classe IIIa2 descritte al c.4 dell'art.65 una classe IIIb più 
idonea  e  contestualmente  eliminarne  il  riferimento  dall'art.  65.  Si  sottolinea  inoltre  che  gli 
ampliamenti igienico-funzionali di eventuali edifici sparsi, non possono superare i 25 m  2  . Per quanto 
attiene il c.5, l'individuazione di bivacchi per l'accoglienza ed il soccorso deve essere demandata al 
Piano di Protezione Civile,  ed una loro eventuale realizzazione,  deve essere prevista in un'area 
caratterizzata da una classe di Sintesi più idonea. La realizzazione di manufatti tecnici e di servizio 
connessi alla gestione degli impianti scioviari (strutture ed edifici che non prevedono la presenza 
stabile di persone e che non prevedano aumento del carico antropico) è consentita a seguito di uno 
studio geologico-geotecnico che ne dimostri la compatibilità e a seguito della realizzazione di opere 
di mitigazione che tale studio eventualmente individui;



4.4 III  indifferenzata  1 e 2 art.  68 NdA; similmente alla  classe IIIa  s.l.,  la  classe III  indifferenziata  l.s., 
dovrebbe comprendere gli ampi versanti montani, marginali ai contesti urbanizzati, nei quali non vi è 
interesse o non è possibile individuare in maniera più specifica edifici isolati sparsi. L'interesse e le 
possibilità di accesso ad edifici  per attività turistico-ricettive, commerciali,  strutture di accoglienza e 
soccorso quali rifugi alpini sono tali che la classe di sintesi III indifferenziata pare non del tutto idonea: 
per  tali  edifici  si  chiede  quindi  di  individuare,  se  presenti,  una  più  idonea  classificazione  IIIb,  e 
contestualmente  di  eliminarne  il  riferimento  dall'art.  68.  Per  quanto  riguarda  gli  edifici  sparsi 
eventualmente presenti in classe III indifferenziata si osserva che:

4.4.1 la ristrutturazione di edifici è possibile senza aumento di volume e senza frazionamento e solo a   
seguito della verifica di compatibilità geologico-geotecnica, condotta attraverso specifiche indagini 
che  ne  escludano  l'interferenza  con  un  dissesto  attivo  o  incipiente  e  della  realizzazione  degli 
accorgimenti tecnici di mitigazione del rischio eventualmente previsti dalla suddetta verifica;

4.4.2 il  cambio di destinazione d'uso è possibile  senza aumento del carico antropico e della capacità   
insediativa e solo a seguito della suddetta verifica di compatibilità geologico-geotecnica;

4.4.3 l'adeguamento igienico-funzionale è consentito a seguito della suddetta verifica e per una superficie   
massima di 25 m  2  ;

4.4.4 nuove costruzioni agricole o residenze rurali sono possibili a seguito della verifica di compatibilità   
geologico-geotecnica  e  della  realizzazione  delle  eventuali  opere  di  mitigazione  eventualmente 
individuate dalla verifica geologica;

4.4.5 al  c. 5 dell'art.68,  con "Tutti  gli  interventi"  si  intende,  oltre alla  manutenzione per cui  la  verifica 
geologico-tecnica può non essere prevista,  tutti gli interventi  ammissibili in ambito edilizio per gli 
edifici  sparsi  eventualmente  presenti  in  ambito  IIIa (restauro  e  risanamento  conservativo, 
adeguamento  igienico-funzionale  fino  a  25  m2,  ristrutturazione  senza  frazionamento,  cambio  di 
destinazione d'uso che non aumenti il carico antropico);

4.5 Classi di Sintesi IIIb: come anticipato al paragrafo 3.1 la DGR 64-7417 introduce e fissa alcuni criteri 
per la definizione del concetto di carico antropico per le classi di sintesi IIIb, di fatto cristallizzando le 
definizioni e dettagliando i limiti che discriminano le sottoclassi IIIb2, IIIb3 e IIIb4 previste nella CPGR 
7/LAP,  e  a  cui  le  classi  IIIb  individuate  nei  PRGC  devono  ricondursi.  Per  ciascuna  classe  sono 
individuati  gli  interventi  edilizi  ammissibili  in  funzione  dell'aumento  del  carico  antropico  e  della 
realizzazione o meno delle opere di riassetto territoriale previste dal Cronoporgoramma. Il par. 6 della 
parte I dell'Allegato A alla DGR prevede per i Comuni già adeguati al PAI che modificano il loro PRGC, 
che gli interventi edilizi ammissibili per ciascuna classe di Sintesi siano quelli indicati al punto 7.1 della 
parte  II  dell'Allegato  A alla  DGR,  che devono costituire  modello  di  riferimento  da  applicare  per  la 
redazione del PRGC. Pertanto si ritiene necessario:

4.5.1 classe IIIb1: si richiede, come indicato al par. 2.14, per esigenze di uniformità e per la necessità di 
inquadrare le classi IIIb nei dettami della DGR 64-7417 del 07/04/2014, di ricondurre la classe IIIb1-
Rochemolles (art. 70) ad una delle classe IIIb così come individuate nella DGR;

4.5.2 classe IIIb2: in accordo alla succitata DGR 64-7417  in assenza di opere di riassetto previste nel 
Cronoprogramma (c.2 art. 71) gli interventi edilizi ammissibili sono quelli sintetizzati nella colonna A 
relativa alla classe IIIb2 della Tabella del paragrafo 7.1 della Parte II dell'Allegato A della DGR 64-
7417;  nello  specifico,  non  sono  possibili  cambi  di  destinazione  d'uso,  ristrutturazione  edilizia, 
compresi  i  frazionamenti,  ampliamenti  in  pianta,  mentre  sono  consentiti  adeguamenti  igienico-
funzionali per un massimo di 25 m  2  . In assenza di opere inoltre non si ritiene possibile la chiusura 
dei  piani  pilotis  in  ambito  di  dissesto  torrentizio (conoide);  gli  interventi  edilizi  ammissibili  che 
prevedono un aumento di carico antropico (colonna P della suddetta Tabella)  saranno possibili, 
oltre a quanto indicato nel c.3 dell'art. 71 della NdA, a seguito della realizzazione e collaudo delle 
opere di riassetto territoriale previste nel Cronoprogramma;

4.5.3 classe IIIb3: a seguito degli interventi di riassetto territoriale saranno consentiti gli interventi edilizi 
che inducono un modesto aumento del carico antropico così come definito nel paragrafo 7 della 
Parte  II  dell'Allegato  A della  DGR 64-7417;  il  modello  di  riferimento  per  gli  interventi  edilizi,  in 
funzione della assenza o presenza delle opere di riassetto territoriale previste dal Cronoprogramma 
è costituito rispettivamente dalle colonne A e P della Tabella in calce al succitato paragrafo 7; in 
merito  al  c.1  dell'art.  72  si  sottolinea  che  in  presenza  di  opere  di  riassetto  realizzate,  la 
ristrutturazione  edilizia  e  il  cambio  di  destinazione  d'uso  sono  possibili  solo  in  presenza  di 
approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso strutturale, come indicato al par. 6 della Parte I 
dell'Allegato A della  DGR 64-7417, che non risultano allegati  alla  documentazione.  Ampliamenti 
volumetrici in pianta di edifici esistenti sono consentiti, a seguito della realizzazione delle opere di 



riassetto, e salvo indicazioni più restrittive, per un massimo del 20% o di 200 m  3  . Gli adeguamenti   
igienico-funzionali  saranno possibili,  salvo indicazioni  più restrittive, per un massimo di 25 m  2  .  Il   
riferimento all'art. 36 presente nell'art.72 si ritiene essere un refuso, da sostituirsi con il riferimento 
all'art. 37; in merito al c.2 dell'art. 72, in assenza di opere di riassetto o del loro collaudo, non sono 
possibili cambi di destinazione d'uso, ristrutturazioni edilizie con e senza frazionamenti. In merito al 
c.3 per le attività al servizio del turismo, a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, e in 
analogia all'attività di tipo residenziale, l'ampliamento igienico-funzionale senza aumento di volume 
è possibile fino a 25m  2  , mentre l'ampliamento in pianta è possibile fino ad un massimo del 20% del 
volume o di 200m  3  ; in merito al c.6 dell'art. 72, si sottolinea che l'eventuale realizzazione dell'area 
per  la  sosta camper  dovrà  esser  integrata  nel  Piano di  Protezione  Civile,  previsto  per  l'area  a 
campeggio;

4.5.4 classe: IIIb4: sono consentiti in questa classe gli interventi edilizi  che non inducono aumento del 
carico antropico così come definito nel paragrafo 7 della Parte II dell'Allegato A della DGR 64-7417; 
il modello di riferimento per gli interventi edilizi, in funzione della assenza o presenza delle opere di 
riassetto territoriale previste dal Cronoprogramma è costituito rispettivamente dalle colonne A e P 
della Tabella in calce al succitato paragrafo 7; a tal proposito si sottolinea che in classe IIIb4 il 
restauro e il risanamento conservativo è possibile  solo a seguito della realizzazione delle opere 
previste  nel  Cronoprogramma e  senza cambio di  destinazione  d'uso, così  come l'adeguamento 
igienico-funzionale,  che non  dovrà  essere  superiore  a 25  m  2   senza incremento  in  pianta   della 
sagoma dell'edificio;

4.5.5 classe IIIb5: in analogia a quanto indicato al punto 4.5.1, e q quanto indicato al par. 2.14 si richiede 
di  ricondurre la classe IIIb5-Rochemolles (art. 74) ad una delle classe IIIb così come individuate 
nella DGR 64-7417;

4.6 Gli  artt.76  e  77  si  riferiscono  alle  perimetrazioni  RME  presenti  nel  territorio  di  Bardonecchia.  Il 
riferimento alla DGR n. 2-11830 del 28/07/2009 è da modificare con il riferimento alla DGR 64-7417 
del 07/04/2014 che l'ha sostituita;

4.6.1 Zona 1: gli interventi edilizi ammissibili elencati al c.2,  non dovranno consentire, in accordo con le 
Norme di Attuazione del PAI e in analogia con le condizioni di aree a rischio elevato edificate, in 
attesa di un'eventuale ridefinizione del perimetro della RME, il cambio di destinazione d'uso di locali 
che preveda aumento di carico antropico;

4.6.2 Zona 2:  l'aumento di superficie e volume per adeguamenti igienico-funzionali sono consentiti solo 
per motivazioni di carattere legislativo;

5 la  proposta  tecnica  di  progetto  preliminare  del  nuovo  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di 
Bardonecchia, prevede, tra l'altro, la ridefinizione del Vincolo Idrogeologico ed introduce con le NdA regole 
che interessano le superfici boscate. Viene dichiarato che la modifica proposta prevede un aumento della 
superficie soggetta a vincolo idrogeologico (da 12.618ha a 13.090ha). Secondo l'art. 30 della LR 56/77 e 
smi "Il vincolo per scopi idrogeologici [...] è disposto o modificato dalla strumento urbanistico sulla base di 
adeguate e approfondite indagini idrogeologiche e ambientali": gli aspetti relativi al vincolo idrogeologico 
da valutare in considerazione di una sua riperimetrazione sono quindi,  oltre che di natura normativa e 
cartografica, sia di natura forestale e sia di natura geo-idrologica:

5.1 le  NdA all'art.  48,  e  per  relazione  all'art.  63,  stabiliscono  che  il  PRGC costituisce  revisione  della 
perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici secondo quanto disposto dal RD 
3267/1923 e dalla LR 45/1989. Si osserva in primo luogo che la LR 45/1989 non disciplina né prevede 
la possibilità di una modifica della  perimetrazione delle  aree vincolate,  pertanto occorre richiamare 
quanto  previsto  dal  RD 3267/1923  ed  adottare,  mutatis  mutandis,  le  procedure  in  esso  previste, 
adattandole  quindi  per  quanto  possibile  al  contesto  normativo  vigente.  Risulta  quindi  necessario 
integrare  l'elaborato  GEO7 "Proposta  di  ridefinizione  delle  aree soggette  a vincolo  idrogeologico  - 
Relazione tecnica descrittiva" con la documentazione prevista all'art. 2 dello stesso Regio Decreto, 
allestendo gli elaborati catastali e topografici utilizzando per quanto possibile gli strumenti cartografici 
attualmente a disposizione, ed integrando la relazione con la descrizione dei confini e le motivazioni 
puntuali  che hanno  portato  alla  proposta  di  inclusione od esclusione  delle  superfici  in  esame.  Gli 
elaborati tematici dovranno essere prodotti in scala adeguata e con livello di dettaglio tale da renderle 
intelligibili, evitando di raggruppare elementi significativi, come le Classi IIIA e III indifferenziata nella 
carta delle Classi di idoneità, utilizzando la base cartografica derivata dalla BDTRE, secondo quanto 
stabilito dall'art. 10 della L.R. n. 1/2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014". L'elaborato GEO7 infatti si 
limita, nella sua estrema sintesi, a riassumere il contesto giuridico in cui si opera ed a descrivere il 
metodo applicato per la nuova perimetrazione (basato essenzialmente sull'accorpamento di classi di 



pericolosità geomorfologica) ed incrociando tale mosaicatura con quella delle aree boscate derivata dal 
Piano Forestale Territoriale (PFT). A tal proposito si rileva che i PFT sono studi sovracomunali la cui 
cartografia forestale e degli altri usi del suolo è stata oggetto di restituzione per fotointerpretazione alla 
scala  1:25.000  utilizzando  come supporto  per  l'Area  Forestale  30  Alta  Valle  Susa in  cui  ricade il 
comune di Bardonecchia, coperture ortofotogrammetriche del periodo 1996-2000. Il dato utilizzato non 
risulta pertanto aggiornato né la scala della cartografia risulta adeguata, atteso che la Carta Forestale 
del Piemonte, aggiornamento 2016, ha registrato un aumento medio della superficie forestale dal 2000 
pari  a  circa  il  7% che  sale  al  10% per  la  provincia  di  Torino.  Si  ritiene  pertanto  necessario  un 
approfondimento dell'attuale estensione dei  popolamenti  forestali,  anche prendendo come punto di 
partenza la Carta Forestale aggiornamento 2016 in scala 1:10.000;

5.2 la  metodologia  utilizzata  per  la  riperimetrazione  prevede  l'accorpamento  delle  aree  individuate  in 
classe di Sintesi III indifferenziata, IIIb3, IIIb4 e IIIb5 e le aree in classe II e IIIb2 se non ubicate nel 
fondovalle. Sono state accorpate in realtà anche le aree in ambiti IIIa, anche se tale classe non viene 
citata nella relazione. Per quanto concerne la mosaicatura basata sulle Classi di pericolosità, occorre 
motivare  la  scelta  di  escludere  la  Classe IIIb2  di  fondovalle  che ricomprende porzioni  di  territorio 
edificate nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di 
riassetto territoriale. In merito si fa osservare che già nella prima seduta della Prima Conferenza di 
Copianificazione  del  22/07/2015,  il  rappresentante  del  Settore  Prevenzione  Territoriale  del  Rischio 
Geologico  della  Regione  Piemonte,  all'epoca  competente  per  le  materie  geologiche,  dichiarava di 
considerare accettabile la metodologia di riperimetrazione proposta, ma chiedeva di ricomprendere, 
anche tutte le  aree IIIb2,  comprese quindi  quelle  di  fondovalle,  in  quanto  caratterizzate  da rischio 
residuo di dissesto anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto. Si chiede pertanto, per 
le aree di fondovalle, e per quanto riguarda gli aspetti geo-idrogeologici, di escludere eventualmente 
dal vincolo idrogeologico le sole aree in classe II;

5.3 il  medesimo  art.  48  delle  NdA,  introduce  anche  una  deroga  alla  norma  generale  in  merito  alla 
esenzione dalla richiesta di autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo da incolto ad agricolo 
nel  caso  in  cui  la  superficie  interessata  sia  inferiore  a  5.000  m2.  Si  rammenta  che  le  esclusioni 
all'applicazione del comma 3 dell'art. 1 della LR 45/1989 sono fissate dall'art. 11 della stessa Legge 
regionale, e che non possono essere introdotte ulteriori deroghe con atti o norme di rango inferiore, e 
pertanto tale proposta è inammissibile;

5.4 l'art.  49 delle NdA pare invece  non necessario e ridondante, in quanto costituisce mero richiamo a 
norme di legge che non possono essere oggetto di deroga o ignorate;

6 È  stato  presentato  uno  studio  di  approfondimento  per  la  riperimetrazione  dell'area  RME1  presente 
sull'abitato di Bardonecchia in relazione alla dinamica evolutiva del Torrente Rho. A tal fine, nell'ambito 
delle  procedure per il  Parere Unico Regionale previste dalla  DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, è stato 
richiesto al Settore Difesa del Suolo (prot. n. 50910/2017/A18.13A del 27/10/2017) il contributo tecnico di 
competenza, così come previsto dalla DD 1964 dell' 08/07/2014 ed è stata attivata una fase di confronto 
con il medesimo Settore. Per quanto riguarda l'area RME1 della Rho si sintetizza quanto segue:

6.1 nel parere del Settore Difesa del Suolo si legge: "L'area RME (individuata nella scheda 24 dello studio) 
è  stata  suddivisa  in  settori  (24a,  24b,  24c,  24d,  24e)  diversamente  classificati  secondo  le  classi 
indicate dalla Circolare PGR 7/LAP/96 e smi [...]. La proposta di riperimetrazione dell'area RME vede 
l'esclusione  dei  settori  24c,  24d,  24e  e  parte  del  24b.  Si  evidenzia  un'incongruenza  rispetto  alle 
"Specifiche tecniche in merito alle aree a rischio molto elevato", contenute nell'Allegato A alla DGR 64-
7417 del 7/4/2014, Parte II, paragrafo 2, laddove viene specificato che le aree classificate IIIb4 e IIIc 
non  possono  essere  escluse  dalla  perimetrazione  dell'area  RME,  e  quelle  IIIb3  vanno 
specificatamente valutate caso per caso.  Nella  fattispecie,  parte del  settore 24b (classificato IIIb4) 
viene  escluso  dalla  RME  e viene  altresì  escluso  il  settore  24d,  più  a  ridosso  del  corso  d'acqua 
(classificato IIIb3).  Si ritiene quindi  non condivisibile la riperimetrazione proposta,  che deve essere 
ampliata a contenere tutto il settore 24b e il settore 24d". Si concorda e si sottoscrive quanto indicato 
nel citato parere del Settore Difesa del Suolo;

6.2 "Sono previsti ed inseriti in un cronoprogramma gli interventi strutturali (un muro deviatore in sponda 
sinistra all'apice del conoide - intervento 1 - e un dispositivo di trattenuta di parte del volume atteso 
della colata detritica - intervento 2 -) [...].  La manutenzione delle opere ne condiziona l'efficienza e 
l'efficacia, pertanto si evidenzia la necessità di prevedere, in tal senso, da parte dell'Amministrazione 
comunale, un piano di monitoraggio e di manutenzione delle opere già esistenti e di quelle previste".



6.3 "Dal punto di vista procedurale,  si ritiene di poter seguire l'iter previsto dall'Allegato A alla DGR 64-
7417/2014, Parte I, paragrafo 4, punto 4.1.2 lettera b, che prevede la possibilità di definire le condizioni 
per  la  riperimetrazione  dell'area  RME  durante  la  procedura  di  approvazione  dello  strumento 
urbanistico, anche ad opere non ancora realizzate, e che a seguito della loro realizzazione e collaudo, 
è possibile attivare la fase di confronto con la Regione, che rilascerà parere entro 60 giorni successivi 
all'invio  della  documentazione  prodotta,  ai  sensi  del  punto  2  della  Parte  II  della  medesima 
deliberazione";

6.4 "[...] l'Amministrazione comunale  dovrà dotarsi di un Piano di protezione civile che contenga tutte le 
misure  da  attuare  in  caso  di  eventi  alluvionali,  con  particolare  attenzione  a  tutte  le  aree  oggi 
perimetrate dalla RME, quindi anche quelle che saranno escluse dalla perimetrazione";

6.5 lo  scenario  4  descritto  al  punto  4.4.1  e  Allegato  2  dell'elaborato  GEO9,  che  delinea  l'eventuale 
occlusione del ponte delle Cioie, prevede l'allagamento di alcuni settori in destra Rho, esternamente 
all'area RME attualmente individuati in classe II e IIIb2,  più idoneamente ascrivibili,  in conseguenza 
dello scenario illustrato, i primi ad una classe III ed i secondi ad una classe IIIb più restrittiva;

7 non vi è cenno nella documentazione ad un'analisi di valutazione della coerenza tra il quadro del dissesto 
proposto negli  elaborati  del PRGC e la Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta Direttiva Alluvioni)  – Piano di 
Gestione del rischio di alluvioni (PGRA) relativo al distretto idrografico del Po, di cui all'art. 7 del d.lgs 
49/2010 (DGR 17-792 del 22/12/2014 e DGR 8-2588 del 14/12/2015) approvato con DPCM 27/10/2016; 
poiché le mappe di pericolosità e di rischio redatte in ottemperanza ai  disposti  della  Direttiva devono 
essere tenute in considerazione nell'ambito pianificatorio, è stata valutata in via speditiva la coerenza con 
il quadro del dissesto adeguato al PAI nel 2010. Secondo la metodologia prevista, le mappe di pericolosità 
per gli ambiti relativi al reticolo secondario derivano dai PRGC adeguati al PAI alla data di stesura delle 
mappe, quindi la coerenza geometrica tra quadro del dissesto del reticolo secondario e Direttiva Alluvioni 
risulterebbe confermata; si chiede una conferma in merito;

8 per quanto riguarda l'area "Sacro Cuore" in sinistra idrografica del Torrente Dora di Melezet si espone 
quanto segue:

8.1 in merito alla classificazione di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica 
delle  aree  attualmente  poste  in  classe  IIIb2,  con  previsioni  urbanistiche  sospese,  interessate 
dall’evento franoso del mese di Maggio 2010, si   richiama il parere espresso con nota prot. n. 45651 in   
data 02/10/2017 nel quale si esponeva che:

"[...] la proposta di classificazione dell’area, ai fini dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, dovrà pervenire 
dal Comune in indirizzo e dovrà essere oggetto di puntuale definizione nell’ambito di apposita variante 
al P.R.G.C. secondo le procedure previste dalla L.R. n. 56/1977 e s.m. e i. Ciò posto, facendo seguito 
alle riunioni svoltesi in data 05/07/2017 presso gli uffici del Settore regionale Difesa del Suolo, nonché 
quelle  svoltesi  successivamente  presso la  Città  Metropolitana  di  Torino  nei  giorni  27/07  e  19/09, 
esaminato altresì il progetto definitivo “Costruzione nuovo vallo – rilevato paramassi, finalizzato 
alla  riduzione  della  pericolosità  e  del  rischio  alla  base  della  parete  rocciosa  “Rocce  del  
Rouas””,  predisposto dalla  società Musinet  Engineering S.p.A.  (Gruppo Sitaf  S.p.A.)  recante data 
Luglio 2017 nonché le integrazioni progettuali del mese di Settembre 2017, si ritiene che, fatti salvi 
eventuali  ulteriori  approfondimenti  tecnici  in  sede  di  Conferenza  di  servizi  per  l’approvazione  del 
progetto,  di  cui  si  rimane  in  attesa  della  convocazione,  allo  stato  attuale  delle  conoscenze  sia 
ipotizzabile, ad avvenuta realizzazione del vallo, una classificazione di pericolosità geomorfologica ed 
idoneità all’utilizzazione urbanistica delle aree in argomento non meno cautelativa della classe IIIb4, 
come definita dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7/LAP del 08/05/1996";

8.2 per quanto riguarda le aree esterne alla perimetrazione "Aree di salvaguardia Melezet Sacro Cuore", 
immediatamente a valle della medesima ed in sinistra del Torrente Dora si ritiene opportuno:

8.2.1 prevedere per le aree edificate in classe IIIb2 una classificazione più restrittiva;
8.2.2 ridurre l'area in classe II all'attuale zona edificata del concentrico  ;

8.2.3 prevedere per le aree non edificate attualmente previste in classe IIIb2 e in classe II una classe IIIa  ;

Conclusioni

La  presente  istruttoria  è  finalizzata  a  verificare  la  conformità  della  documentazione  geologica  agli 
standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici disponibili, 
verificare  le  situazioni  più  problematiche  dal  punto  di  vista  geologico  per  le  scelte  urbanistiche  e  non 



sostituisce quindi  il  lavoro del professionista estensore degli  studi che ha piena responsabilità del lavoro 
svolto ed effettua analisi ragionate delle singole problematiche.

Sulla base della normativa vigente e con particolare riferimento all’art. 15, c. 3 bis, della L. 225/1992 e 
s.m.i., si ricorda che il quadro della pericolosità ed i conseguenti elementi di rischio per la pubblica incolumità 
individuati nell’ambito della pianificazione territoriale devono essere recepiti anche nel Piano di Protezione 
Civile Comunale, che dovrà essere contestualmente aggiornato, sia nella definizione degli scenari di rischio 
che delle procedure d’emergenza da attuarsi per fronteggiare eventi calamitosi, in particolare per le aree 
attribuite alle classi di pericolosità IIIb.

Sulla base dell'iter istruttorio, e di quanto sopra esposto, e sulla base degli  ambiti di competenza, si 
esprime parere favorevole alla Variante in oggetto, a seguito dell'accoglimento o dell'argomentazione delle 
osservazioni e delle richieste di chiarimenti sopra enunciate, che per maggior praticità sono state indicate 
con carattere sottolineato.
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