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1. Oggetto
Contenuti e obiettivi del Piano di Recupero
Il presente documento riguarda la verifica la verifica di assoggettabilità alla VAS del “Piano di
Recupero (art. 41 Bis LR 56/77) finalizzato alla Ristrutturazione degli Immobili in via Grandis 14 con
Demolizione e Fedele Ricostruzione della Sagoma e Realizzazione Parcheggi Interrati” nel centro
storico di Bardonecchia.
Vista lo stato di estrema fatiscenza in cui versano oggi i fabbricati siti in via Grandis n°14, e le
criticità strutturali dell’immobile riscontrate dalla Perizia Strutturale Asseverata (visionabile in
allegato), si valuta come unico intervento ottimale per la riqualificazione degli stabili la
Ristrutturazione edilizia con totale demolizione attraverso lo strumento del Piano di Recupero.
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La Valutazione Ambientale Strategica
"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata
introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in
vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie
comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione
ambientale nei processi decisionali strategici.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.
4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11
agosto 2010, n. 186.
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile”.1
Il seguente documento intende indagare l’assoggettabilità alla VAS del Piano di Recupero proposto
in oggetto nella fase di screening anteposta ad un’eventuale Valutazione Ambientale Strategica
effettiva.

Inquadramento normativo Piano di Recupero in oggetto
Si rimanda alla Relazione Illustrativa per l’inquadramento normativo approfondito relativo al sito per cui si propone il
Piano di Recupero in oggetto.

Lo strumento attuativo di Piano di Recupero è disciplinato dalla Legge Regionale di “Tutela ed
uso del suolo”, nell’articolo 41 bis di seguito riportato (art.41 Bis L.R. 56/77).
Art. 41 bis
(Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente)
[1] Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di
recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono formare piani di recupero ai sensi della
legge 5 agosto 1978, n.457.
[2] Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione
di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio del
titolo abilitativo edilizio è subordinato alla formazione del piano di recupero.
[3] Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi
edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
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ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-ambientalestrategica-vas (ultima consultazione 13/01/2022)
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[4] Il piano di recupero contiene:
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione
esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con
l'indicazione degli interventi di recupero proposti;
4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;
5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di
competenza comunale;
6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.
[5] Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato.
In particolare, nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma
dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24:
- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli
edifici e delle loro strutture;
- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso
con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.
6. Per il procedimento di formazione del piano di recupero si applica l'articolo 40; nel caso in cui il piano di recupero
comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1,
numeri 1) e 2) o immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, si applica l'articolo 40, comma 10. Se il piano di recupero
prevede interventi da finanziare in base alle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali,
le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del comune, degli elaborati tecnici e amministrativi alla
Regione.
[7] Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al 2° comma
ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla
predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.
[8] Per gli immobili, aree ed edifici ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978,
n.457 e non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente comma,
sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come
stabilito al terzo comma del precedente articolo 13 alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve norme più restrittive relative a
singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia
ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle
destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del
Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di
locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.
[9] Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per
i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme
di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso. 2

Il Piano Regolatore Generale di Bardonecchia è oggi in vigore secondo la Variante Semplificata
ex art.17bis L.R. 56/77, è in corso una revisione generale oggi allo stadio di Progetto Preliminare.
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Art.41 bis L.R. 56/77

4

L’area oggetto del Piano di Recupero è individuata dagli strumenti urbanistici con destinazione
urbanistica A–Zona di tutela storico Ambientale (A), e quindi tutelata dagli articoli 13 e 14 nello
specifico (NtA, PRG Variante Semplificata ex art.17 bis L.R. 56/77); si riporta di seguito uno stralcio
dell’art.14.
Art. 14
(Zona di tutela Storico Ambientale (A))
[1] È caratterizzata quasi totalmente da un'edilizia che conserva le caratteristiche costruttive e morfologiche originarie della
zona.
[2] Gli interventi consentiti in questa zona sono: restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia nel rispetto
dei valori tradizionali.
Devono tendere inoltre al recupero di quelle strutture e particolarità che fossero state travisate o snaturate da precedenti
incauti interventi. Nel contempo dovranno essere rimosse superfetazioni di epoca recente e prive di valori estetici
tradizionali. E’ consentita, in località Les Hyppolites, la realizzazione dell’intervento “seggiovia nuova Pra Reymon” di cui
alla L 285/2000, previa l’adozione di specifiche norme di salvaguardia tali da garantire il corretto inserimento dell’opera nel
paesaggio. E' consentito il recupero alla residenza dei sottotetti, dei rustici ed in genere dei locali aventi una diversa
destinazione originaria, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui al R.E., per quanto non in contrasto con
elementi originali strutturali o tipologici dell'edificio, non vengano alterate le sagome d'inviluppo fatto salvo quanto
previsto all’art. 6 comma 6.3 ed al comma 5 e 5bis, siano utilizzati contenitori aventi continuità con le strutture già utilizzate
per residenza e purché vengano rispettate, nella sostanza architettonica, le strutture e le finiture originarie. E' permessa la
costruzione di abbaini nel rispetto della volumetria preesistente ovvero contestualmente agli interventi di recupero dei
sottotetti ai sensi della L.R. 21/98, lucernari, finestre, secondo i disegni tradizionali purché non turbino l'estetica
complessiva dell'edificio. E’ permessa con modalità diretta la costruzione di tettoie pertinenziali ad edifici esistenti per la
collocazione dei cassonetti per la raccolta rifiuti, legname o per ospitare animali domestici nei limiti specificati al comma
1bis dell’art 28 ed a condizione che determino una aumento di superficie coperta inferiore o uguale al 20 % della superficie
non coperta dell’area pertinenziale dell’edificio e che siano realizzate con architetture e materiali compatibili con il centro
storico.
[…]
[4] Stanti le caratteristiche degli interventi conservativi vengono mantenuti gli indici edilizi attuali, salvo quanto previsto
dall'art.5, 4° comma delle presenti norme.
[5] Nel caso che, per la estrema fatiscenza dell'edificio, per comprovati motivi di sicurezza fosse assolutamente
necessario l'abbattimento di un edificio, da dimostrarsi, a mezzo di perizia asseverata e giurata, con adeguate
motivazioni tecniche, supportate da relazioni di calcolo strutturale, che giustifichino l'impossibilità di recuperare il
fabbricato esistente, la riedificazione potrà avvenire nei limiti volumetrici e di sagoma preesistenti e con le
caratteristiche estetiche previste per la zona, previa verifica della sussistenza di tali elementi da parte delle
Commissioni Comunali competenti e fatto salvo quanto previsto al comma 5bis. Eventuali elementi di pregio
dell’immobile dovranno comunque essere salvaguardati. Ai fini della summenzionata impossibilità del recupero, suffragata
da verifiche strutturali che prendano in considerazione la sostituzione totale o parziale degli elementi portanti esistenti,
non potranno essere comunque addotti elementi soggettivi ovvero atti a mantenere incondizionatamente il carico
urbanistico previsto in progetto (es. numero di unità abitative, estensione della superficie utile ecc).
L'intervento è subordinato alla predisposizione di un Piano di Recupero nel caso di totale demolizione come definita all’art.
8 e, in caso di parziale demolizione, quando previsto ai sensi dell’art. 6 comma 6.3.
[5bis] Con riferimento agli interventi di cui al comma 5, nel caso in cui la Commissione Edilizia Comunale e la Commissione
Locale per il Paesaggio valutino che le caratteristiche costruttive e tipologiche dell'edificio da demolire siano in contrasto,
per caratteristiche edilizie, alle tradizionali costruzioni del centro storico, è ammessa la demolizione e successiva
ricostruzione nei limiti volumetrici preesistenti, anche di sagoma e geometria differente, purché con le caratteristiche
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estetiche tipiche della zona. Eventuali elementi di pregio dell'immobile dovranno comunque essere salvaguardati.
L'intervento è subordinato alla predisposizione di un Piano di Recupero.
[6] Nei casi di totale demolizione e ricostruzione di cui ai commi 5° e 5° bis, la concessione edilizia sarà subordinata al
pagamento dei contributi per opere di urbanizzazione e costo di costruzione riferiti all'intero edificio e secondo il valore
massimo previsto dalle tabelle parametriche comunali per le nuove costruzioni.
[…].3

In parallelo alla stesura del nuovo PRGC di Bardonecchia, oggi alla fase di Progetto Preliminare,
sono state redatte le schedature per ciascuno degli edifici individuati all’interno dei nuclei abitati
storici presenti sul territorio. Nello specifico gli edifici interessati dalla proposta di Piano di
Recupero sono analizzati nelle Schede degli edifici del centro storico – Borgo Vecchio4.
Si riportano di seguito le caratteristiche degli interventi permessi sui due immobili per cui si
presenta il Piano di Recupero:
o Scheda CS020 – Edificio 20_BA
a) e b) manutenzione ordinaria e straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d1)
ristrutturazione edilizia senza totale demolizione; d) ristrutturazione edilizia con totale
demolizione con PdR(1).
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: (1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi solo per motivi di
sicurezza statica. Non sono ammessi nuovi balconi sul prospetto est.
o Scheda CS024 – Edificio 24_BA
a) e b) manutenzione ordinaria e straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d)
ristrutturazione edilizia con totale demolizione; e11) demolizione senza ricostruzione; e8)
sostituzione edilizia con PdR.

Considerazioni conclusive
Si può dunque affermare che il Piano di Recupero sia uno strumento legittimo, il cui impiego è
consentito nell’ambito per cui è proposto considerando le criticità circa la sicurezza strutturale
degli edifici analizzati. Essendo il PdR uno strumento autorizzato da PRGC vigente, e
considerando l’esigua estensione del Piano in oggetto, si ritiene non necessaria la verifica della
Valutazione Ambientale Strategica.

2. Riferimenti normativi
Normativa europea
I riferimenti normativi fondamentali per la VAS sono, a livello di Unione europea, la direttiva
2001/42/CE e, a livello nazionale, il d.lgs. n. 152/2006 (artt. 4-18, 30-36).

3

Art.14, NtA PRG Comune di Bardonecchia, Variante Semplificata ex art.17bis L.R. 56/77
PRG Comune di Bardonecchia, Progetto Preliminare (2020), Elaborato 4B1 – Schede di Centro storico, Borgo Vecchio.
pp 21, 25
4
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La disciplina dell’istituto richiama espressamente il principio dello sviluppo sostenibile, connotando
la VAS quale strumento idoneo a garantire coerenza al quadro complessivo (art. 4, comma 4, lett.
a, d.lgs. n. 152/2006) attraverso la composizione in modo organico ed anticipato di istanze
ambientali, sociali ed economiche.
Il Parlamento Europeo, in data 27 giugno 2001, ha emesso la Direttiva 2001/42/CE (cosiddetta
Direttiva VAS) con la quale definisce la necessità di sottoporre a valutazione ambientale i progetti
e gli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione territoriale. Il processo di
Valutazione Ambientale deve stimare, oltre all'aspetto economico e sociale, le conseguenze
prodotte dalla variante in progetto sulla qualità dell'ambiente.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile”, assicurando che sia “effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”.

Normativa nazionale
La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata recepita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
successivamente modificato ed integrato con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; la normativa stabilisce
che la valutazione ambientale debba assicurare che "l'attività antropica sia compatibile con le
condizioni per lo sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse", specificando la necessità di una verifica degli impatti diretti ed indiretti
del progetto rispetto a uomo, fauna e flora, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali e patrimonio
culturale ed all'interazione fra questi elementi.
L'art. 12, Titolo II, del D.Lgs. 4/2008 "Verifica di assoggettabilità", prevede che l'autorità procedente
trasmetta all'autorità competente, un rapporto preliminare da elaborarsi sulla base dell'Allegato I
al decreto legislativo, contenente la descrizione di quanto in progetto e le verifiche del suo impatto
sull'ambiente. L'autorità procedente, sulla base dei contributi e dei pareri pervenuti, emette il
provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano dalla redazione del Rapporto
Ambientale e dal Monitoraggio.

Normativa regionale
La Regione Piemonte ha emanato la L.R. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione” specificando, all'art. 20 “Compatibilità ambientale di
piani e programmi”, gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi
internazionali e comunitari, oltre che nelle leggi dello Stato e delle Regioni.
A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 4/2008, correttivo del D.Lgs. 152/2006, la Regione
Piemonte ha definito con D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12- 8931 “Primi indirizzi operativi per
l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica”, l'obbligatorietà
della valutazione di compatibilità ambientale, distinguendo fra piani e programmi
automaticamente sottoposti a VAS, e piani e programmi per i quali occorre verificare
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preliminarmente, in relazione agli effetti ambientali previsti, la necessità di valutazione
ambientale.

3. Strumenti pianificatori
Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Il PPR individua il territorio di Bardonecchia nel macroambito Paesaggio alpino occitano.
P2 – Beni paesaggistici: l’area interessata dal PdR è in zona riconosciuta come Bene individuato ai
sensi del D.lgs n.42/2004, artt. dal 138 al 141 inquanto centro storico.
P3 - Ambiti di Paesaggio: il Comune di Bardonecchia rientra nell’Ambito di Paesaggio n°39, è
individuato dalla tipologia normativa come Naturale/rurale alterato episodicamente da
insediamenti.
P5 – Siti UNESCO, SIC e ZSC, ZPS: l’area non è interessata da tali tipologie di sito, tuttavia è
presente un SIC alla distanza approssimata di 900m.
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1. PPR, P2 Beni Paesaggistici
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2. PPR, P3 Ambiti di Paesaggio
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3. PPR, P4 Componenti Paesaggistiche
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4. PPR, P5 Siti UNESCO, SIC e ZSC, ZPS
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5. PPR, Macroambiti
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Piano Territoriale Regionale (PTR)
Le Tavole di conoscenza elaborate nella fase di studio per il PTR identificano il Comune di Bardonecchia come città di livello inferiore in territori montani (Tavola A – Strategia 1. Riqualificazione
territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio).
Tavola B – Strategia 2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica: lo studio della Rete ecologica e aree di interesse naturalistico (IPLA, 2008) riconosce il territorio di Bardonecchia come interessato da Nodi principali (core areas), Zone tampone (buffer zone), nonché aree di Interesse naturalistico. L’area interessata dal PdR, tuttavia, non rientra in nessuna delle sopramenzionate reti ecologiche e aree di interesse naturalistico.
Tavola C – Strategia 3. Integrazione territoriale delle infrastrutture per la mobilità: il territorio di
Bardonecchia è dotato diverse infrastrutture viarie individuate dall’analisi (ferrovia, autostrada,
strada statale o regionale), tuttavia le prossimità dell’area di progetto non sono interessate dal
passaggio di nessuna di queste.
Tavola di Progetto: L’Ambito di Integrazione Territoriale n°13 (AIT 13, Montagne olimpiche) è riconosciuta come area turisticamente rilevante, le Tematiche Settoriali di rilevanza Territoriale
principali sono quindi il Turismo e la Valorizzazione del territorio, insieme a Trasporto e logistica di
livello sovralocale e Ricerca, tecnologia e produzioni industriali.
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1. PTR, Tavole della conoscenza B – Strategia 2:
Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
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2. PTR, Tavola di Progetto
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Piano Regolatore Generale (PRG)
L’area oggetto di intervento è individuata a livello urbanistico dal PRG vigente del Comune di
Bardonecchia all’interno delle zone A – Zone di tutela storico-ambientale (edifici e pertinenze
principali) e A1 – Zone di rispetto dei valori storico ambientali. La classe geologica è IIIB2.
Di seguito si allegano alcuni stralci degli elaborati del PRG vigente e il nuovo PRGC in progetto
alla fase Preliminare.
Come è possibile riscontrare nelle Tavole 3F Vincoli ambientali, e 3G Vincoli urbanistici e Fasce di
rispetto, l’area per cui si propone il Piano di Recupero rientra nella fascia di rispetto dei 150m di
distanza dai fiumi (art.45, comma 3 NtA), ma non risulta soggetta a vincolo idrogeologico (art.48,
NtA).

Considerazioni conclusive
PPR: l’area interessata dal PdR è in zona riconosciuta come Bene individuato ai sensi del D.lgs
n.42/2004, artt. dal 138 al 141, non sono presenti siti UNESCO, SIC e ZSC, ZPS.
PTR: All’interno dell’area non sono presenti reti ecologiche e aree di interesse naturalistico.
PRG: L’area interessata dal progetto è individuata a livello urbanistico in Zona A, e Zona A1 per cui
è previsto lo strumento attuativo del PdR (art. 14 comma 5, NtA).
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1. PRG vigente – Tavola urbanistica
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2. PRG vigente – Tavola geologica
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3. Nuovo PRG in progetto – Tavola 3A Inquadramento Generale - Tavola 3C Zonazione
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4. Nuovo PRG in progetto – Tavola 3D Carta di sintesi
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5. Nuovo PRG in progetto – Tavola 3F Vincoli ambientali
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6. Nuovo PRG in progetto – Tavola 3G Vincoli urbanistici e Fasce di rispetto
23

7. Nuovo PRG in progetto – Tavola 2D Perimetrazioni ex art.16 e centro abitato
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4. Caratteristiche del Piano di Recupero con riferimento ai
possibili effetti sull’ambiente.
A- Il P.d.R. non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività che
determinano effetti ambientali rilevanti in quanto: l’area oggetto d’intervento è di limitata
dimensione ( 497 mq) ed è compresa in zona già edificata. La zona circostante l’aera oggetto
d’intervento risulta essere completamente urbanizzata ed edificata; tale area è circondata
da fabbricati con destinazione residenziale, si rileva inoltre nelle vicinanze la presenza di
attività commerciali. Pertanto in relazione alle caratteristiche urbane della zona interessata
del piani di recupero, si può affermare che le opere in progetto, consistenti nella
demolizione e ricostruzione dei due fabbricati esistenti non producono effetti ambientali
rilevanti, in quanto non viene modificato l’assetto urbano già esistente nella zona di
riferimento.
B- Per le considerazioni sopra esposte alla lettera a , la sua natura, le minime dimensioni e
l’ubicazione, si può affermare che l’intervento del Piano di Recupero non influisce sulla
ubicazione, sulla natura, le dimensioni e le condizioni operative di progetti e altri attività che
determinano effetto ambientali rilevanti.
C- Richiamate le esposizioni sopra esposte alla lettera a, si può affermare che l’intervento
previsto del Piano di Recupero non influisce su altri Piani o Programmi; pertanto, non
esistono rapporti gerarchici o funzionali tra il presente piano operativo ed altri Piani o
Programmi.
D- Il Piano di Recupero non influisce negativamente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale,
già presenti nel P.R.G.C. pertanto si pone in linea con quanto previsto dallo strumento
urbanistico vigente.
E- Richiamate le motivazioni sopra esposte alla lettera a, si può affermare che l’intervento di
Piano di Recupero non è rilevante per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente, la riqualificazione dell’area ha ricadute positive in ambito locale e del centro
storico nel suo insieme.
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Check list dei Vincoli e degli Elementi di Rilevanza Ambientale
ELEMENTO AMBIENTALE
RILEVANTE

Presenza nel SUE

Presenza all’esterno (nelle immediate vicinanze, a distanza approssimata di:…)

Aree naturali protette, Siti Rete Natura 2000 (SIC-ZPS)

No

Reti ecologiche (se individuate)

No

Sì, ZIC a distanza approssimata di 900m
Sì, Zona buffer a distanza approssimata di
300m

Vincoli ex art 142 DLGS 42/2004 (Categorie di aree tutelate per legge
dalla “ex Legge Galasso 1985”)
Territori contermini a laghi (entro
300 m)

No

No

No
Si ma non rilevante

No
Sì, corso d’acqua a distanza approssimata
di 70m

No

No

Ghiacciai

No

No

Foreste e boschi

No

No

Zone umide

No

No

Zone d'interesse archeologico

No

No

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

No

No

Sì, bene individuato ai sensi del D.lgs
n.42/2004, artt. dal 138 al 141

Sì, bene individuato ai sensi del D.lgs
n.42/2004, artt. dal 138 al 141

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
No

No
No

No

No

Corsi d’acqua e sponde (entro 150 m)
Montagne (Alpi oltre 1600 m o Appennini oltre 1200 m slm)

Usi civici

Eventuali beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico Regionale
Prescrizioni vigenti o in salvaguardia,
derivanti da PPR
Prescrizioni vigenti o in salvaguardia,
derivanti da PTR
Prescrizioni vigenti o in salvaguardia,
derivanti da PTCP
Prescrizioni vigenti derivanti dal
Piano Assetto Idrogeologico (PAI)
Classificazione idro-geologica da
PRG adeguato al PAI
Classificazione acustica o eventuali
accostamenti critici
Capacità d’uso del suolo (indicare la
classe)
Fasce di rispetto dei pozzi di captazione idropotabile
Fasce di rispetto degli elettrodotti
Fasce di rispetto cimiteriali
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Analisi degli effetti
Quadro analitico degli effetti
COMPONENTE
AMBIENTALE

Rilevanza
per il SUE
sì

ARIA E FATTORI
CLIMATICI

no
X

ACQUA

X

SUOLO E
SOTTOSUOLO

X

X

X

Il SUE, per dimensioni e
caratteristiche, non ha rilevanza
sulla componente in oggetto.

Il SUE, per dimensioni e
caratteristiche, non ha rilevanza
sulla componente in oggetto.
L’edificio oggetto di demolizione e
ricostruzione non è da considerarsi
un bene storico.

RIFIUTI

X

La raccolta dei rifiuti solidi urbani
è del tipo differenziato attraverso
il servizio gestito dalla ACSELL.

X

Il P.d.R. non provoca alcun
effetto aggintivo e non determina
incrementi dei livelli di rumorosità
dell’area.

X

Il P.d.R. non provoca alcun
effetto aggintivo , la zona è servita
dalla rete di distribuzione
dell’energia elettrica.
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BASSO

Il PdR propone la ricostruzione
dell’edificio nel rispetto dello stesso,
oggi presente in cattivo stato di
conservazione, e dei caratteri
dell’architettura vernacolare alpina.

Il SUE, per dimensioni e
caratteristiche, non ha rilevanza
sulla componente in oggetto.

X

ENERGIA
(produzione e
consumo)

Misure di mitigazione e
compensazione

Il SUE, per dimensioni e
caratteristiche, non ha rilevanza
sulla componente in oggetto. La
zona in esame è servita dalle reti
infrastrutturali.

BENI STORICI,
CULTURALI E
DOCUMENTARI

RUMORE

Grado
significatività
dell'effetto

Il SUE, per dimensioni e
caratteristiche, non ha rilevanza
sulla componente in oggetto.

L’intervento propone la fedele
ricostruzione entro sagoma del
fabbricato esistente, tutelando
quindi il suo inserimento nel
contesto e restituendo in progetto
i medesimi caratteri dell’edificio
esistente. Negli effetti sul
paesaggio è quindi da considerare
la preservazione di un elemento
del tessuto dell’edificato storico
del Borgo Vecchio.

PAESAGGIO E
TERRITORIO

BIODIVERSITÀ E
RETE ECOLOGICA

Descrizione dell'effetto

Si sottolinea la ricerca filologica degli
elementi tipici dell’architettura TRADIZIONALE LOCALE, che sono analizzati
e riproposti dal PdR.

POPOLAZIONE E
SALUTA UMANA

ASSETTO
SOCIOECONOMICO

X

X

Il P.d.R. non provoca alcun
effetto aggintivo
Il P.d.R. non provoca alcun
effetto aggintivo non si rilevano
aspetti negativi per l’assetto socio
economico rispetto alla
situazioneattuale.

5. Conclusioni
1. Essendo il PdR uno strumento autorizzato da PRGC vigente, e considerando l’esigua estensione
del Piano in oggetto 497 mq, si ritiene non necessaria la verifica della Valutazione Ambientale
Strategica;
2. Dallo studio degli strumenti pianificatori PPR, PTR e PRG non sono emerse caratteristiche
ambientale o urbanistiche tali da richiedere l’approfondimento della Valutazione Ambientale
Strategica.

3. L’analisi dei Vincoli, degli Elementi di Rilevanza Ambientale,
nonché l’analisi degli effetti restituiscono uno scenario non critico
e già ampiamente approfondito per il PdR in oggetto.
A conclusione di tale percorso logico e conoscitivo, esce rafforzata la tesi che (come previsto dal
comma 4, art. 12, D. Lgs 152/2006) l’Autorità Competente possa motivatamente emettere il
provvedimento di esclusione dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 dello stesso D. Lgs.
Il progettista ritiene infatti che l’insieme sia delle analisi svolte, sia delle conseguenti scelte
progettuali, possa escludere che il SUE produca effetti significativi sull’ambiente (interno e/o
esterno al suo perimetro), non mediati e compensati nel processo progettuale del SUE
medesimo.
Come si evince dalle pagine precedenti, il piano è di tali limitate dimensioni che non può
minimamente interagire con le componenti di ampio respiro esaminate in una valutazione
ambientale strategica. Inoltre il piano di recupero nasce già a valle di strumenti pianificatori che
indicano le aree oggetto di recupero e quindi le sue ricadute sull'ambiente, inteso anche come
percezione dei fruitori all'interno del centro abitato, non possono che essere positive.
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Nel caso specifico un'area degradata viene recuperata e connessa tipologicamente e
funzionalmente con l'intorno.
Gli impatti negativi sull'ambiente quali polveri, rumore, traffico, sono riscontrabili solo in fase di
costruzione annullandosi in fase di esercizio. Inoltre rimarranno entro la normale attività di un
cantiere di piccole dimensioni.
Per tali motivi si reputa che il piano di recupero oggetto della presente verifica non debba
essere assoggettato a V.A.S. e si propone di escluderlo da tale processo valutativo.

Bardonecchia 30/01/2022
Il progettista
Architetto Giuseppe Polifroni
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