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L’ambito è caratterizzato da “suoli di classe 2” di 
Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte 
(retino verde chiaro) che ricadono, per la maggior 
parte, in aree il cui suolo risulta consumato da 
superficie urbanizzata o infrastrutturata (dati 
Regione Piemonte 2008 e Provincia di Torino 2011) 
(retino grigio). 
L’ambito è accessibile mediante le infrastrutture 
comunali via Saluzzo a ovest e via Bignone ad est 
(linee gialle) presenti lungo il confine. L’ambito è 
attraversato, nella porzione ovest, dalla linea 
ferroviaria “Torino - Torre Pellice” (tratteggio grigio). 
Come precedentemente indicato, una ridotta 
porzione a est e verso nord ricadono nella “classe 
3b2P – aree inondabili dal reticolato idrografico 
principale e minore” di rischio geomorfologico 
(retino giallo), mentre una porzione verso nord 
ricade nella “classe 3a - aree di versante 
interessate da dissesti gravitativi” di rischio 
geomorfologico (retino rosso) (“Carta di sintesi 
della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’uso urbanistico” del P.R.G.). 

L’ambito risulta allacciabile alla rete fognaria 
(linee verdi e rosa per il collettore), alla rete idrica 
(linee azzurre), alla rete elettrica (linee arancioni 
per la BT e rosse per la MT) e alla rete gas (linee 
marroni) presenti in corrispondenza dell’area.  
L’ambito risulta, inoltre, servito da illuminazione 
pubblica (punti rossi per gli impianti di proprietà 
Enel Sole). 

 

VARIANTE P.R.G. 

  
Estratto “Tav. P1 – Individuazione ambiti oggetto della variante” della Proposta tecnica del  

documento preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G. denominata “Variante ponte” 
 
Sintesi previsioni variante P.R.G. 
Ambito residenziale del P.R.G. vigente con riduzione della superficie territoriale (anche per infrastrutture) 
e modifiche normative e/o attuative di dettaglio. 
La previsione per l’ambito modifica parzialmente la classificazione attuale riducendo sensibilmente le 
aree interessate da trasformazioni urbanistiche (B 5.4, B5.5, CE 5.1 e RU 6.1) e ridefinendole parzialmente 
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in area E “Aree a destinazione agricola in territorio di pianura” in parte interessata da fascia di rispetto 
per futura viabilità e, pertanto, modifica la destinazione d’uso attuale. 
 
Descrizione previsioni variante P.R.G. 
Ridefinizione delle previsioni di viabilità del bordo sud in particolare per le sue connessioni con le zone B 
5.4 e CE 5.1, con diminuzione degli impatti e degli oneri di realizzazione delle infrastrutture. 
Individuazione di “fascia di rispetto” coerentemente con il resto del tracciato del bordo sud. Riduzione 
della superficie territoriale della zone B 5.4 e CE 5.1. Riduzione della superficie territoriale della zona B 5.5 
in conseguenza della eliminazione di previsione di nuovo tracciato di connessione tra il bordo sud e le 
aree RU del centro urbano.  
Altri interventi di dettaglio con eliminazione di previsione per nuova viabilità non coerente con le 
effettive esigenze e la situazione attuale dei luoghi e nell'obiettivo di diminuzione degli impatti 
(collegamento con rotatoria tra tangenziale e via maestra al bordo est di Riva, collegamento tra str. 
provinciale per San Pietro Val Lemina e via Bertairone / str. San Bernardo, ecc.) 

Effetti su componenti ambientali 
Irrilevanti 

Mitigazioni proposte 
Vedi “Indirizzi per la realizzazione degli interventi” relativi a ciascun componente ambientale sopra 
valutati. 
 
 
AMBITO 10.1 

SITUAZIONE ATTUALE 

 
Aerofoto 

 
L’area è caratterizzata dalla presenza di un’attività 
con pertinenza a coltivo. 

 
Ripresa fotografica da via Saluzzo  

(a nord-ovest dell’ambito) 
 

 

 
Ripresa fotografica da via Saluzzo  

(a sud-ovest dell’ambito) 
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Estratto “Tav. K” del P.R.G. vigente 

 
L’ambito ricade nella zona E “Aree a destinazione 
agricola in territorio di pianura” del P.R.G. vigente. 
L’ambito ricade nella “classe 1” di rischio 
geomorfologico. 

 
Estratto “Vincoli, tutele e fasce di rispetto” 

 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di fasce 
di rispetto alle infrastrutture di collegamento. 

 
Estratto “Carta ambientale e strutturale” 

 
L’ambito è caratterizzato da “suoli di classe 2” di 
Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte 
(retino verde chiaro) che ricadono in aree il cui 
suolo risulta consumato da superficie urbanizzata o 
infrastrutturata (dati Regione Piemonte 2008 e 
Provincia di Torino 2011) (retino grigio). 
L’ambito è accessibile mediante l’infrastruttura 
comunale via Saluzzo  (linea gialla) lungo il confine. 

 
Estratto “Carta infrastrutture servizi” 

 
L’ambito risulta allacciabile alla rete fognaria 
(linee verdi), alla rete idrica (linee azzurre), alla rete 
elettrica (linee arancioni per la BT e rosse per la 
MT) e alla rete gas (linee marroni) presenti in 
corrispondenza dell’area.  
L’ambito risulta, inoltre, servito da illuminazione 
pubblica (punti blu per gli impianti di proprietà 
comunale). 
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VARIANTE P.R.G. 

  
Estratto “Tav. P1 – Individuazione ambiti oggetto della variante” della Proposta tecnica del  

documento preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G. denominata “Variante ponte” 
 
Sintesi previsioni variante P.R.G. 
Ambito per attività con modesto incremento della superficie territoriale. 
La previsione per l’ambito modifica parzialmente la classificazione attuale dell’area (E) ridefinendola in 
area D 4.3 “Aree industriali esistenti” in coerenza con l’area limitrofa esistente e, pertanto, modifica la 
destinazione d’uso attuale. 
 
Descrizione previsioni variante P.R.G. 
Modesta ridefinizione dei confini di zona dell’area D 4.3 con previsione di ampliamenti conformi alle 
destinazioni della zona e con indirizzi normativi per inserimento ambientale nel contesto. 

Effetti su componenti ambientali 
Poco rilevanti 

Mitigazioni proposte 
Vedi “Indirizzi per la realizzazione degli interventi” relativi a ciascun componente ambientale sopra 
valutati. 
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AMBITO 10.2 
SITUAZIONE ATTUALE 

 
Aerofoto 

 
L’area è caratterizzata dalla presenza di coltivi. 

 
Ripresa fotografica da via Saluzzo  

(a sud-ovest dell’ambito) 
 

 

 
Ripresa fotografica da SP 23R  

(a nord-est dell’ambito) 

 
Estratto “Tav. K” del P.R.G. vigente 

 
L’ambito ricade nella zona E “Aree a destinazione 
agricola in territorio di pianura” del P.R.G. vigente. 
L’ambito ricade nella “classe 2b - settori di pianura” 
di rischio geomorfologico. 

 
Estratto “Vincoli, tutele e fasce di rispetto” 

 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di fasce 
di rispetto alle infrastrutture di collegamento e alla 
ferrovia (tratteggio blu). 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

185 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

 
Estratto “Carta ambientale e strutturale” 

 
L’ambito è caratterizzato da “suoli di classe 2” di 
Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte 
(retino verde chiaro) che ricadono in aree il cui 
suolo risulta consumato da superficie urbanizzata o 
infrastrutturata (dati Regione Piemonte 2008 e 
Provincia di Torino 2011) (retino grigio). 
L’ambito è accessibile mediante l’infrastruttura 
provinciale SP 23R a nord (linea arancione) e 
comunale via Saluzzo a ovest (linea gialla) presenti 
lungo il confine. Lungo il confine est dell’ambito è 
presente la linea ferroviaria “Torino - Torre Pellice” 
(tratteggio grigio). 
A ovest dell’ambito in corrispondenza di via Saluzzo 
è presente un tratto di pista ciclabile comunale 
(linea rosa). 

 
Estratto “Carta infrastrutture servizi” 

 
L’ambito risulta allacciabile alla rete fognaria 
(linee verdi), alla rete idrica (linee azzurre), alla rete 
elettrica (linee arancioni per la BT e rosse per la 
MT) e alla rete gas (linee marroni) presenti a 
contorno dell’area.  
L’ambito risulta, inoltre, servito da illuminazione 
pubblica (punti blu per gli impianti di proprietà 
comunale). 
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VARIANTE P.R.G. 

 

  
Estratto “Tav. P1 – Individuazione ambiti oggetto della variante” della Proposta tecnica del  

documento preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G. denominata “Variante ponte” 
  

Sintesi previsioni variante P.R.G. 
Ambito residenziale con modesto aumento della superficie territoriale del P.R.G. vigente 
La previsione per l’ambito modifica parzialmente la classificazione attuale dell’area (E) ridefinendola in 
area C 4.7 “Aree di completamento” in coerenza con l’area limitrofa esistente e, pertanto, modifica la 
destinazione d’uso attuale. 
 
Descrizione previsioni variante P.R.G. 
Modesta ridefinizione dei confini di zona dell’area D 4.3 con previsione di ampliamenti conformi alle 
destinazioni della zona e con indirizzi normativi per inserimento ambientale nel contesto. 

Effetti su componenti ambientali 
Poco rilevanti 

Mitigazioni proposte 
Vedi “Indirizzi per la realizzazione degli interventi” relativi a ciascun componente ambientale sopra 
valutati. 
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AMBITO 14 
SITUAZIONE ATTUALE 

 
Aerofoto 

 
L’area è caratterizzata prevalentemente dalla 
presenza di prato delimitato da una recizione e, 
nella parte lungo il torrente Lemina, da alberature 
e vegetazione. 

 
Ripresa fotografica da SP 159 

(a nord-ovest dell’ambito) 
 

 

 
Ripresa fotografica da SP 159  

(a sud dell’ambito) 

 
Estratto “Tav. F” del P.R.G. vigente 

 

 
Estratto “Tav. K” del P.R.G. vigente 

 
L’ambito ricade nella zona CE 6.3 “Aree di 
espansione” del P.R.G. vigente. 

 
Estratto “Vincoli, tutele e fasce di rispetto” 

 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di fasce 
di rispetto alle infrastrutture di collegamento 
(tratteggio blu) e una ridotta porzione dello stesso 
ricade in aree di interesse naturalistico (art. 67 
delle N.d.A. del P.R.G.) (retino verde chiaro). 
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L’ambito ricade nella “classe 3b2P - aree inondabili 
dal reticolato idrografico principale e minore” di 
rischio geomorfologico. 

 
Estratto “Carta ambientale e strutturale” 

 
L’ambito è caratterizzato da “suoli di classe 2” di 
Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte 
(retino verde chiaro) che ricadono in aree il cui 
suolo risulta consumato da superficie urbanizzata o 
infrastrutturata (dati Regione Piemonte 2008 e 
Provincia di Torino 2011) (retino grigio). 
L’ambito è accessibile mediante l’infrastruttura 
comunale via Bignone a ovest (linea gialla) 
presente lungo il confine. 
Come precedentemente indicato, l’ambito ricade 
interamente nella “classe 3b2P – aree inondabili 
dal reticolato idrografico principale e minore” di 
rischio geomorfologico (retino giallo), mentre una 
porzione lungo il corso d’acqua ricade nella 
“classe 3a - aree di versante interessate da dissesti 
gravitativi” di rischio geomorfologico (retino rosso) 
(“Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
e dell’idoneità all’uso urbanistico” del P.R.G.). 

 
Estratto “Carta infrastrutture servizi” 

 
L’ambito risulta allacciabile alla rete fognaria 
(linee verdi e rosa per il collettore e viola per lo 
sfioratore), alla rete idrica (linee azzurro scuro), alla 
rete elettrica (linee arancioni per la BT e rosse per 
la MT) e alla rete gas (linee marroni) presenti in 
corrispondenza dell’area.  
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VARIANTE P.R.G. 

  
Estratto “Tav. P1 – Individuazione ambiti oggetto della variante” della Proposta tecnica del  

documento preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G. denominata “Variante ponte” 
  

Sintesi previsioni variante P.R.G. 
Ambito residenziale con riduzione della superficie territoriale (anche per infrastrutture) e modifiche 
normative e/o attuative di dettaglio. 
La previsione per l’ambito elimina la classificazione attuale dell’area (CE 6.3) interessata da 
trasformazioni urbanistiche ridefinendola in area E “Aree a destinazione agricola in territorio di pianura” 
in parte interessata da fascia di rispetto per futura viabilità e, pertanto, modifica la destinazione d’uso 
attuale. 
 
Descrizione previsioni variante P.R.G. 
Previsione di eliminazione della zona CE 6.3 nell’obiettivo di riduzione degli impatti urbanistici e 
infrastrutturali (nuovo ponte sul Lemina, ecc.) con mantenimento in questa fase di fascia di rispetto in 
luogo della previsione di nuova viabilità di bordo sud. 

Effetti su componenti ambientali 
Irrilevanti 

Mitigazioni proposte 
Vedi “Indirizzi per la realizzazione degli interventi” relativi a ciascun componente ambientale sopra 
valutati. 
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AMBITO 16 
SITUAZIONE ATTUALE 

 
Aerofoto 

 
L’area è caratterizzata prevalentemente dalla 
presenza di prato e coltivi. 

 
Ripresa fotografica da via Maestra di Riva 

(a nord-ovest dell’ambito) 
 

 

 
Ripresa fotografica da via Maestra di Riva 

(a nord-est dell’ambito) 

 
Estratto “Tav. C” del P.R.G. vigente 

 
L’ambito ricade nella zona CP 11 “Aree residenziali 
in cui sono previsti interventi di edilizia economica 
popolare” del P.R.G. vigente. 
L’ambito ricade nella “classe 2b - settori di pianura” 
di rischio geomorfologico. 

 
Estratto “Vincoli, tutele e fasce di rispetto” 

 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di fasce 
di rispetto alle infrastrutture di collegamento 
(tratteggio blu). 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

191 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

 
Estratto “Carta ambientale e strutturale” 

 
L’ambito è caratterizzato da “suoli di classe 2” di 
Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte 
(retino verde chiaro) che ricadono, per la maggior 
parte, in aree il cui suolo risulta consumato da 
superficie urbanizzata o infrastrutturata (dati 
Regione Piemonte 2008 e Provincia di Torino 2011) 
(retino grigio). 
L’ambito è accessibile mediante l’infrastruttura 
comunale corso Torino a nord (linea gialla) 
presente lungo il confine. 

 
Estratto “Carta infrastrutture servizi” 

 
L’ambito risulta allacciabile alla rete fognaria 
(linee verdi e rosa per il collettore), alla rete idrica 
(linee azzurro scuro), alla rete elettrica (linee 
arancioni per la BT e rosse per la MT) e alla rete gas 
(linee marroni) presenti in corrispondenza 
dell’area.  
L’ambito risulta, inoltre, servito da illuminazione 
pubblica (punti blu per gli impianti di proprietà 
comunale). 

 

VARIANTE P.R.G. 

 

  
Estratto “Tav. P1 – Individuazione ambiti oggetto della variante” della Proposta tecnica del  

documento preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G. denominata “Variante ponte” 
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Sintesi previsioni variante P.R.G. 
Ambito residenziale con riduzione della superficie territoriale (anche per infrastrutture) e modifiche 
normative e/o attuative di dettaglio. 
La previsione per l’ambito modifica la classificazione attuale dell’area (CP 11) riducendo sensibilmente 
la porzione interessata da trasformazioni urbanistiche e ridefinendola parzialmente in area E “Aree a 
destinazione agricola in territorio di pianura” e, pertanto, modifica la destinazione d’uso attuale.  
 
Descrizione previsioni variante P.R.G. 
Per contenimento degli impatti, riduzione della superficie territoriale e quindi della SLP per l'area C P11, 
con trasformazione della viabilità di bordo in fascia di rispetto. 

Effetti su componenti ambientali 
Irrilevanti 

Mitigazioni proposte 
Vedi “Indirizzi per la realizzazione degli interventi” relativi a ciascun componente ambientale sopra 
valutati. 
 
 

AMBITO 23 
SITUAZIONE ATTUALE 

  
Aerofoto 

 
L’area è caratterizzata prevalentemente dalla 
presenza di insediamenti residenziali recenti e per 
la restante parte di bordo da prati. 

 
Ripresa fotografica da SP 195 

(a nord-est dell’ambito) 
 

 

 
Ripresa fotografica da SP 195 

(a sud-est dell’ambito) 
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Estratto “Tav. D” del P.R.G. vigente 

 

 
Estratto “Tav. C” del P.R.G. vigente 

 
L’ambito ricade nella zona CE 7.1 “Aree di 
espansione” del P.R.G. vigente. 
L’ambito ricade nella “classe 2b - settori di pianura” 
di rischio geomorfologico. 

 

 
Estratto “Vincoli, tutele e fasce di rispetto” 

 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di fasce 
di rispetto alle infrastrutture di collegamento 
(tratteggio blu). 

 
Estratto “Carta ambientale e strutturale” 

 
L’ambito è caratterizzato da “suoli di classe 2” di 
Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte 
(retino verde chiaro) che ricadono, per la maggior 
parte, in aree il cui suolo risulta consumato da 
superficie urbanizzata o infrastrutturata (dati 
Regione Piemonte 2008 e Provincia di Torino 2011) 

 
Estratto “Carta infrastrutture servizi” 

 
L’ambito risulta allacciabile alla rete fognaria 
(linee verdi e rosa per il collettore), alla rete idrica 
(linee azzurre), alla rete elettrica (linee arancioni 
per la BT e rosse per la MT) e alla rete gas (linee 
marroni) presenti in a contorno dell’area.  
L’ambito risulta, inoltre, servito da illuminazione 
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(retino grigio). 
L’ambito è accessibile mediante l’infrastruttura 
provinciale SP 195 ad est (linea arancione) 
presente lungo il confine. 

pubblica (punti blu per gli impianti di proprietà 
comunale e punti rossi per gli impianti di proprietà 
Enel Sole). 

 

VARIANTE P.R.G. 

 

  
Estratto “Tav. P1 – Individuazione ambiti oggetto della variante” della Proposta tecnica del  

documento preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G. denominata “Variante ponte” 
  

Sintesi previsioni variante P.R.G. 
Ambito residenziale con riduzione della superficie territoriale (anche per infrastrutture) e modifiche 
normative e/o attuative di dettaglio. 
La previsione per l’ambito modifica la classificazione attuale dell’area (CE 7.1) riducendo sensibilmente 
la porzione interessata da trasformazioni urbanistiche e ridefinendola parzialmente in area E “Aree a 
destinazione agricola in territorio di pianura” e, pertanto, modifica la destinazione d’uso attuale.  
 
Descrizione previsioni variante P.R.G. 
Ridefinizione normativa per modalità, dimensioni dei comparti di attuazione e per proporzione tra 
destinazione d’uso residenziale e terziario dell’area CE 7.1 con ridefinizione della viabilità di bordo in 
funzione di fascia di rispetto e con modifiche conseguenziali alla tabella di zona e quindi della SLP e 
con risoluzione normativa che consenta l'attuazione per parti e l'accessibilità veicolare dalla strada 
esistente. 

Effetti su componenti ambientali 
Irrilevanti 

Mitigazioni proposte 
Vedi “Indirizzi per la realizzazione degli interventi” relativi a ciascun componente ambientale sopra 
valutati. 
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AMBITO 41.1 
SITUAZIONE ATTUALE 

 
Aerofoto 

 
L’area è attualmente caratterizzata dalla presenza 
di prati, frutteti e coltivi. 

 
Ripresa fotografica da SP123R 

(a ovest dell’ambito) 
 

 

 
Ripresa fotografica da via Asiago 

(al centro dell’ambito) 

 
Estratto “Tav. P” del P.R.G. vigente 

 
L’ambito ricade nelle zone C 4.5 “Aree di 
completamento”, RU 4.2 “Aree di ristrutturazione 
urbanistica” ed E “Aree a destinazione agricola in 
territorio di pianura” del P.R.G. vigente. 
L’ambito ricade nella “classe 1”,  “classe 2b - settori 

 
Estratto “Vincoli, tutele e fasce di rispetto” 

 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di fasce 
di rispetto alle infrastrutture di collegamento 
(tratteggio blu). 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

196 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

di pianura” e “classe 3a - aree di versante 
interessate da dissesti gravitativi” di rischio 
geomorfologico. 

 
Estratto “Carta ambientale e strutturale” 

 
L’ambito è caratterizzato da “suoli di classe 2” di 
Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte 
(retino verde chiaro) che ricadono, per la maggior 
parte, in aree il cui suolo risulta consumato da 
superficie urbanizzata o infrastrutturata (dati 
Regione Piemonte 2008 e Provincia di Torino 2011) 
(retino grigio). 
L’ambito è accessibile mediante l’infrastruttura 
provinciale SP 23R a sud (linea arancionie e le 
comunali via Nazionale a nord, via Bassino e 
Giustetto a ovest ecc. (linee gialle) presente lungo 
il confine. 
Come precedentemente indicato, la porzione 
lungo il corso d’acqua ricade nella “classe 3a - 
aree di versante interessate da dissesti gravitativi” 
di rischio geomorfologico (retino rosso) (“Carta di 
sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’uso urbanistico” del P.R.G.). 

 
Estratto “Carta infrastrutture servizi” 

 
L’ambito risulta allacciabile alla rete fognaria 
(linee rosa per la rete consortile), alla rete idrica 
(linee azzurre), alla rete elettrica (linee arancioni 
per la BT e rosse per la MT) e alla rete gas (linee 
marroni) presenti in a contorno dell’area.  
L’ambito risulta, inoltre, parzialmente servito da 
illuminazione pubblica (punti blu per gli impianti di 
proprietà comunale). 
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VARIANTE P.R.G. 

 

  
Estratto “Tav. P1 – Individuazione ambiti oggetto della variante” della Proposta tecnica del  

documento preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G. denominata “Variante ponte” 
  

Sintesi previsioni variante P.R.G. 
Ambito residenziale con modesto aumento della superficie territoriale del P.R.G. vigente. 
La previsione per l’ambito modifica la classificazione attuale dell’area RU 4.2 ridefindole in area  CE 
4.2b “Aree di espansione”,  modifica per modesta porzione la classificazione attuale dell’area E 
ridefindole in area  CPS 2 Aree soggette ad interventi integrati di edilizia economica popolare” e 
modifica per porzione di bordo la classificazione attuale dell’area C 4.5 riducendola parzialmente e 
ridefinendola in area E “Aree a destinazione agricola in territorio di pianura” e, pertanto, modifica la 
destinazione d’uso attuale. 
 
Descrizione previsioni variante P.R.G. 
L’ambito coinvolge parti di viabilità (la prosecuzione di via Novarea sino al congiungimento alle aree 
oltre il Rio Moirano). 
Si prevede un modesto ridisegno in incremento del confine di zona della zona CPS 2 in modo da 
garantire la continuità del disegno e della effettiva realizzabilità della viabilità di bordo sino alla 
congiunzione con il tratto compreso nella CE 4.2B, consentendo in tal modo la prosecuzione sino 
all’innesto sulla direttrice per l’ospedale già realizzata. 

Effetti su componenti ambientali 
Poco rilevanti 

Mitigazioni proposte 
Vedi “Indirizzi per la realizzazione degli interventi” relativi a ciascun componente ambientale sopra 
valutati. 
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6 CONCLUSIONI 
In considerazione di quanto esposto nella presente relazione si ritiene che le trasformazioni 
consentite e prefigurate dalla variante non comporteranno un decremento della qualità 
ambientale alivello territoriale, ma bensì verranno conservate e, in taluni casi, migliorate 
quelle esistenti in particolare per quanto riguarda la riqualificazione degli spazi urbani e di 
cornice del concentrico. 
Quanto esposto nella relazione sull'interazione tra le componenti ambientali del territorio e le 
previsioni della variante, nonché tra la variante e gli altri strumenti di pianificazione a livello 
comunale e sovracomunale, porta a concludere che non emergano particolari criticità che 
possano portare ad effetti significativi sull'ambiente. 
In sintesi, non sussistendo particolari e rilevanti problemi ambientali nell'attuazione degli 
interventi consentiti dalla variante in considerazione delle caratteristiche attuali delle aree 
interessate e delle destinazioni d'uso consentite, si può affermare che essa prefigura delle 
trasformazioni che vanno nella direzione di uno sviluppo sostenibile della città.  
In sintesi, inoltre, tale verifica mette in evidenza l’assenza di implicazioni e di incompatibilità 
con il sistema delle tutele, dei vincoli e degli indirizzi che il P.R.G. vigente esprime per le zone 
interessate dalle modifiche. 
Relativamente alle verifiche di compatibilità di cui ai contenuti dell’art. 20 della L.R. 40/98, 
per quanto riguarda agli elementi di carattere ambientale la presente variante produce, 
relativamente all’assetto generale del PRG, unicamente adeguamenti specifici che non 
comportano cambiamenti all’assetto complessivo e fondativo delle aree del P.R.G. 
I mutamenti previsti all’interno della presente variante non evidenziano alcun aspetto che 
possa comportare la necessità di una specifica analisi di compatibilità ambientale, essendo 
peraltro sufficienti gli elementi di compatibilità che emergono dalla descrizione dello stato di 
fatto e dalle conseguenti specifiche previsioni di adeguamento urbanistico, oltre che dal 
quadro delle analisi geologiche e geomorfologiche e dal confronto con le altre analisi di 
carattere specialistico. 
Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità con la pianificazione sovracomunale i 
contenuti della presente variante non evidenziano problemi di incompatibilità od esigenze 
di specifiche elaborazioni o procedure. 
Per quanto riguarda in modo specifico i contenuti di cui al D.lgs. 152/06 così come 
modificato e integrato successivamente anche con DGR n. 12-8531 del 09/06/2008 
relativamente a “norme in materia ambientale” la valutazione ambientale strategica di 
piani e programmi a fronte delle verifiche condotte e del quadro ambientale evidenziato, la 
presente variante non presenta esigenze di particolari procedure o verifiche. 
A fronte dei contenuti della variante così come evidenziati nella relazione e nelle 
cartografie, anche in riferimento all’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., gli interventi previsti “non 
riguardano ambiti soggetti a procedura di V.I.A.”, “prevedono la realizzazione di nuovi 
volumi, sostanzialmente ricadenti in contesti edificati”, “non prevedono modifiche sostanziali 
al sistema delle tutele ambientali”, non interessano previsioni per aree vincolate ai sensi degli 
art. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di 
salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifiche normative. 
 


