


 
REGIONE PIEMONTE  

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

RELAZIONE PAESAGGISTICA  
 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTO RIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE IL 

CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E’ VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA  

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CO MUNALI ANNO 2022 ” 

 

RICHIEDENTE   

 

Comune di Bardonecchia  – Piazza De Gasperi n. 1, 10052 Bardonecchia (TO) 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:   

“Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022 ” 
Opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano classificabili al punto B.12 e muri di 
cinta B.21dell'Allegato "B" del D.P.R. 31/2017. 

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO 

[] temporaneo 

[X] permanente 

 

4. OPERA CORRELATA A 

[] edificio                              [] area di pertinenza o intorno dell’edificio      [] lotto di terreno    
[x] strade, corsi d’acqua ecc    [] impianti tecnologici           [X] altro barriera di sicurezza 



5. DESTINAZIONE D'USO 

[] residenziale o ricettiva/turistica o industriale/artigianale o agricolo o commerciale/direzionale 

[X] altro  - SERVIZI – SPAZI PUBBLICI 

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 

[] centro o nucleo storico   []  area urbana    [x] area periurbana   [] insediamento rurale (sparso e 
nucleo)   []  area agricola   []  area naturale  [] area boscata   [] ambito fluviale  [] ambito lacustre 

[] altro ....................................... 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

[] pianura   [] versante   [] crinale (collinare/montano)   [X] piana valliva (montana/collinare) 

[] altopiano/promontorio  [] costa (bassa/alta) 

[] altro....................................................... 

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 

a) estratto cartografico CTR / ORTOFOTO / CATASTO  

CTR : 

 
 

Zona 

intervento 



ORTOFOTO ANNO 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zona 

intervento 



ESTRATTO MAPPA CATASTALE FOGLI 29 e 30 DI BARDONECCHIA 

 

 
 

Zona 

intervento 



1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

• Secondo il PPR l’area d’intervento è vincolata ai sensi dell’art. 136 lett. C) D) del D.Leg 42/04 e 
s.m.i. per : 

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL’INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA 

Decreto ministeriale 21 FEBBRAIO 1953 ; 

 



 



• Secondo il PPR l’area d’intervento è vincolata ai sensi dell’art. 142 del D.Leg 42/04 e s.m.i. per : 
• art 157 comma b “gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497”, in quanto 

l’intero territorio comunale di Bardonecchia è inserito in tali elenchi. 

Vista la Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 art 3 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato 
ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle 
commissioni locali per il paesaggio. 

Visto il DPR n. 31 del 13/02/2017 art. 3, gli interventi previsti rientrano nella categoria B.12 – B.21. (Interventi 
di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) 

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: 

Bardonecchia, Forte Bramafam (artt. 10,12), Castello di Borgo Vecchio e Tour d’Amount (D.D.R. 
18/04/2005), Chiesa parrocchiale dei SS. Ippolito e Giorgio (Not. Min. 09/04/1910), Ex Colonia Medail 
(D.D.R. 28/11/2006), Chiesa parrocchiale di San Pietro (R.R. 158 del 11/01/1979). 

 

Il progetto risulta conforme al Piano paesaggistico regionale adottato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 20-1442 del 18 maggio 2015 

1.1 Piano Paesaggistico Regionale – Componenti paesaggistiche  

Tav. P3 – Ambiti e unità di paesaggio 

 

4 -  naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti 

Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e 
collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, 
alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed 
attrezzature per lo più connesse al turismo. 



Tav. P4.9 – Componenti paesaggistiche 

 

 

 

Art. 13 Aree di montagna 

 

 



 

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale; 

PRGC – Area per verde attrezzato 

 

 
 

 

 



9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

Punti di ripresa 

 

 

Foto 1 

Foto 2 



FOTO 1 Vista da valle della strada, parcheggio e marciapiede esistente 

 

FOTO 2 Vista da valle della strada, parcheggio e marciapiede esistente 

 



10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 
141 - 157 D.lgs 42/04) 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

[X] a) cose immobili                      [] b) ville,giardini, parchi            [] c) complessi di cose immobili 
[] d) bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in 
esso indicate   

- art. 136 e 138 del D.Lgs 42/04 e s. m. e i. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico: D.M. 1/08/1985, che 
individua, il territorio dei Comuni di Novalesa e Moncenisio “notevole interesse pubblico”, in base all’ex Legge n° 
1497/39. Numero di riferimento regionale: B067  -  Codice di riferimento ministeriale: 10227 
 

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04) 

[] a) territori costieri 

[] b) territori contermini ai laghi 

[X] c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

[X] d) montagne sup. 1200/1600 m  

[] e) ghiacciai e circhi glaciali 

[] f) parchi e riserve 

[] g) territori coperti da foreste e boschi 

[] h) università agrarie e usi civici 

[] i) zone umide 

[] l) vulcani  

[] m) zone di interesse archeologico 

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O 
DELL'AREA DI INTERVENTO:  

Il progetto prevede la posa di una staccionata in corten con tubolari trasversali e montanti infissi 
direttamente nel terreno con ausilio di battipalo. 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 
DELL'OPERA  

- Realizzazione staccionata in acciaio Corten infissa nel terreno con battipalo  

 



Planimetria zona intervento 

 

 

 

 

 



 

 

 



13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA:  

Gli effetti conseguenti alla realizzazione delle opere sono quelli desumibili da quanto rappresentato 
e descritto all'interno della presente relazione. Si ritiene che quanto in progetto, sia ampiamente 
compatibile con lo stato dei luoghi e il contesto ambientale-paesaggistico specifico delle aree viste 
nel loro complesso. 

 

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO:  

Per quanto in progetto non sono state previste particolari opere di mitigazione dell'impatto per 
l'inserimento delle strutture oggetto di intervento all'interno delle aree identificate. 

 


