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1 INTEGRAZIONI 

A seguito dell’avvio del procedimento relativo alla Variante ai sensi dell’art. 17 bis, comma 4 

della L.R. 56/77 e s.m.i. relativo al progetto di “Costruzione di nuovo fabbricato ad uso 

artigianale/commerciale con richiesta di variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 

160/2010 e dell’art. 17 bis, comma 4 della L.R, 56/77”, la Regione Piemonte – Direzione 

Ambiente, Energia, Territorio/Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest ha fatto 

pervenire le proprie richieste di integrazioni. Più nel dettaglio, in ragione del contesto in cui 

ricade il nuovo edificio in progetto, in parte ricadente per la maggior parte in classe di 

pericolosità geomorfologica 2b ed in minima parte in 3b2p, viene richiesto un approfondimento 

in merito alla quota di imposta del primo piano calpestabile e le eventuali soluzioni tecniche atte 

ad impedire eventuali fenomeni di allagamento imputabili ad acque di ruscellamento o scarso 

drenaggio superficiale. 

In considerazione del contesto locale, si ribadisce come in corrispondenza dell’area 

d’intervento, in riferimento anche alla Scheda n. 32 allegata al Cronoprogramma degli interventi 

di riassetto territoriale, sia stato realizzato un canale scolmatore e delle opere accessorie che 

hanno risolto definitivamente le problematiche relative a potenziali tracimazioni del corso 

d’acqua artificiale. Pertanto si può escludere una eventuale criticità legata a possibili 

interferenze con le acque di tracimazione del reticolo artificiale. Per quanto riguarda il 

drenaggio limitato riconducibile alla bassa conducibilità idraulica dei terreni caratterizzanti i 

primi metri di sottosuolo, è consigliabile la realizzazione di un pozzo perdente in modo tale da 

garantire lo smaltimento di eventuali acque meteoriche ed evitare potenziali allagamenti e 

l’interessamento della nuova struttura in progetto. Si raccomanda a tal proposito di realizzare il 

pozzetto perdente in corrispondenza del punto altimetricamente più depresso del lotto, in modo 

tale da convogliare le eventuali acque verso tale punto e di eliminare la porzione di terreno 

vegetale più superficiale, caratterizzata da scarsa permeabilità, avendo cura di immorsare il 

pozzetto all’interno dei depositi sottostanti maggiormente permeabili. 

Per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche derivanti dall’impermeabilizzazione 

delle aree (parcheggi, strade di accesso, edificio stesso), queste dovranno essere opportunamente 

raccolte e convogliate all’interno della rete fognaria (acque bianche) previo accordo con l’ente 

gestore (ACEA). 
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