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Inquadramento normativo relativi all’assoggettabilità a procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica
Oggetto della VAS
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Descrizione dell’area oggetto di Variante Semplificata: l’inquadramento territoriale e la
caratterizzazione dello stato di fatto
Analisi dello stato di consistenza del lotto e del valore storico- ambientale del contesto
urbano in relazione all’inserimento del progetto
Vincoli ed elementi di rilevanza ambientale
Beni Storici, Paesaggistici e Ambientali
Piano Paesaggistico Regionale
Piano Territoriale Regionale
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Analisi degli effetti e delle interferenze ambientali
Suolo e sottosuolo
Qualità dell’aria e fattori climatici
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Inquinamento acustico
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Considerazioni conclusive

COMUNE DI PINEROLO (TO) - PROTOCOLLO N. 0002353 DEL 15/01/2021. Documento composto da n.pag. 50.

Sitografia

Inquadramento normativo relativi all’assoggettabilità a procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica
Il presente documento si riferisce alla verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) relativamente alla proposta di variante al P.R.G.C. nella zona
urbanistica CP4, “Aree Residenziali o per Attività Terziarie” i cui interventi edilizi sono normati
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dagli artt. 25bis, 33bis e dal Titolo V delle N.d.A., “Insediamenti commerciali soggetti alla
disciplina sul commercio al dettaglio”.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione per l'area, pur esigua,
implica il confronto con le politiche generali di programmazione e pianificazione che agiscono nei
vari settori, con particolare riferimento ai relativi obiettivi di qualità ambientale.
La Direttiva europea 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente, si prefigge l'obiettivo 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
venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere
effetti significativi sull'ambiente.
La VAS si pone come strumento propedeutico e di accompagnamento al processo di formazione del
Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale Provinciale per garantire la predisposizione di
un complesso di previsioni ed azioni in grado di perseguire politiche ed obiettivi di sostenibilità e
qualità ambientale, la cui efficacia viene verificata durante l'attuazione dei Piani mediante il sistema
di monitoraggio.
La Regione Piemonte, in qualità di Autorità ambientale competente in materia di Valutazione
Ambientale Strategica per gli strumenti urbanistici comunali, in quanto soggetto competente
all’approvazione del piano, attraverso l’Organo Tecnico Regionale VAS, è tenuta a formulare uno
specifico pronunciamento.
La procedura di valutazione dei probabili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e
programmi è stata introdotta dal Parlamento europeo ed è obbligatoria per gli Stati Membri dal 21
luglio 2004.
In Italia, tale disposizione, è stata recepita con il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”,
entrato in vigore, per quanto riguarda la VAS il 31/07/2007, modificato con il D.Lgs. 4/2008

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006” entrato in vigore il
13/02/2008; ulteriori integrazioni al D.Lgs 152/06 che hanno variato in modo sostanziale la parte II
riguardante VIA e VAS, sono state emanate con il D.Lgs 128/2010, il D.Lgs. 46/2014, il D.Lgs.
116/2014 ed il D.Lgs. 104/2017.
A livello regionale, in Piemonte dal 1998 è in vigore la L.R. 40/98 inerente la “Compatibilità
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ambientale di piani e programmi” che, all’articolo 20, anticipando la Direttiva 42/2001/CE,
stabilisce che i piani e programmi devono essere <<…studiati ed organizzati sulla base di analisi di
compatibilità ambientale…>>.
La Regione Piemonte, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, ha emanato la DGR 9
giugno 2008, n. 12-8931 (pubblicata sul BUR n° 24 del 12/6/08), riportante gli indirizzi operativi
per l’applicazione delle procedure di VAS, al fine di garantire un’applicazione dell’art. 20 della L.R.
40/98 coerente con la Direttiva 2001/42/CE.
In seguito alle modifiche dell quadro normative nazionale, da parte della Regione Piemonte è stata
emanata la successiva DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l’integrazione della
procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, con la
quale sono stati integrati ed abrogati alcuni degli indirizzi introdotti con la D.G.R. 9 giugno 2008, n.
12-8931.
La Verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata con riferimento alle disposizioni di cui
all’Allegato I della DGR 9 giugno 2008 n. 12- 8931 “Primi indirizzi operativi per l’applicazione
delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica” ed alle disposizioni di cui
l’Allegato II della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016, come specificato nei seguenti punti:
1. avvio del procedimento ed individuazione dei Soggetti Competenti in Materia ambientale;
2. elaborazione della Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità, contenente le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla
salute (la presente relazione);
3. consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
4. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
5. informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate.

Oggetto della VAS
L’articolo 6, commi 2, 3, 3bis e 4 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 individua:
1) piani e programmi che sono sempre soggetti a VAS;
2) piani e programmi per i quali occorre valutare preventivamente se
possono comportare detti effetti significativi sull’ambiente;
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3) piani e programmi sempre esclusi dalla VAS.
La fase di valutazione della procedura di VAS si applica, infatti, agli strumenti di pianificazione
disciplinati ai sensi della L.R. 56/1977 e viene effettuata, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del
D.Lgs. 152/2006, per i piani elaborati per la pianificazione territoriale e la destinazione d’uso del
suolo che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione e la
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti, soggetti alla normativa in materia di
valutazione d’impatto ambientale (VIA) ed elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e
negli allegati A e B della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), nonchè per i piani per i quali, in
considerazione dei possibili effetti sui siti della Rete Natura 2000, si ritiene necessaria una
valutazione d’incidenza, ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche), nonché dell’articolo 44 della legge regionale 29 giugno 2009, n.
19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).
Ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 3bis del D.Lgs 152/2006, la preventiva fase di verifica di
assoggettabilità per determinare la significatività degli effetti ambientali, deve essere svolta nel caso
di:
1) piani di cui sopra che determinano l’uso di piccole aree a livello locale;
2) modifiche minori dei piani di cui sopra;
3) altri piani elaborati per la pianificazione territoriale e la destinazione d’uso del suolo che
definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.
Pertanto, sono sottoposti preliminarmente a verifica di assoggettabilità a VAS gli strumenti
urbanistici esecutivi, come definiti dall’art. 32 (ai sensi dell’art. 40 comma 7 e 9 della L.R. 56/1977),
con sola esclusione dei piani che non comportano variante al piano regolatore comunale che li ha
determinati, per i quali sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di
analisi di compatibilità ambientale o valutazione del PRG che in base all’individuazione dell’assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi

ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbia individuato i
limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste (ai sensi dell’art. 40
comma 7 della L.R. 56/1977).

Motivazioni relative all’assoggettabilità a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
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L’area, oggetto della richiesta di variante al Piano Regolatore Generale Comunale di Pinerolo, di cui
alla verifica del presente documento, è individuata in un lotto urbano delimitato da via Carmagnola a
Nord, via Bertea a Ovest, via Demo a Sud e da un’altra proprietà destinata ad autorimesse fuori terra
sul lato Est.
Tale superficie occupa 1.200 mq, circa, ed è attualmente utilizzata come area espositiva e di deposito
a cielo aperto dalla vicina Concessionaria Rabino S.r.l., situata all’incrocio tra via Carmagnola e
corso Torino.
Il P.R.G.C. individua il lotto come “area per servizi sociali ed attrezzature comunali” ovvero “parti
di territorio da destinare ad attrezzature pubbliche di servizio comunale” e fa parte dell’area
normativa CP4, che ha destinazione d’uso residenziale e commerciale.
L’obiettivo della variante consiste nel classificare l’area in funzione degli utilizzi realmente
concretizzabili: la destinazione d’uso a servizi non è chiaramente identificata in un progetto o in
un’idea; ed inoltre, è opportuno considerare che l’urbanizzazione dell’area CP4 è ormai avvenuta ed
ultimata con le necessarie dotazioni e l’interesse pubblico sull’area a servizi parrebbe essere venuto
meno.
La variante viene proposta ai sensi dell’art. 17bis, comma 4, quale variante semplificata. Si rende
necessario, per attuare le intenzioni suddette, apportare una variazione all’area CP4, con la
previsione dell’ambito SUAP_B6.2, che comprende una porzione del già sopracitato ambito.
Dal punto di vista normativo la tabella di area potrà avere i medesimi parametri, ereditati, invece, dal
comparto B 6.2.
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Stralcio di P.R.G.C. “Elaborato I.J. + I.F. Uso del Suolo - Sviluppo Centro Abitati”, con individuazione dell’area
oggetto della variante e relativa legenda. Fuori scala.

Descrizione dell’area oggetto di Variante Semplificata: l’inquadramento territoriale e la
caratterizzazione dello stato di fatto
La porzione urbana in oggetto è situata all’interno del quartiere denominato San Lazzaro, rione
situato al limite est del nucleo storico della cittadina, costruito, probabilmente, durante gli anni del
boom economico-edilizio del secondo dopoguerra. A partire dal 1960, infatti, l'amministrazione
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comunale decide l'abbattimento di fatiscenti edifici del centro, per recuperare nuovi spazi da adibire
ad aree di parcheggio e per realizzare un tracciato viario (corso Torino) più razionale nel centro città.
Con l’intento di promuovere un miglioramento dell’estensione e della funzionalità, l’assetto stradale
pinerolese viene esteso verso la pianura, con direzione Est e Sud, dando così vita a popolosi e
moderni quartieri appunto.
Le ortofoto-carte, di seguito riportate, mostrano come si presentasse il lotto urbano oggetto di studio
e intervento, nel recente passato.

Ortofotocarta con individuazione dell’area oggetto della variante. Anno 2005. Fuori scala.

La cartografia “storica” databile all’inizio del XXI secolo mostra come l’area sia già utilizzata a
deposito ed esposizione di autoveicoli. A nord di questa, si può infatti notare la presenza
dell’Autosalone Rabino S.r.l..
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Ortofotocarta con individuazione dell’area oggetto della variante. Anno 2015. Fuori scala.

Nel 2015, presumibilmente per motivi di organizzazione e fruizione da parte della Concessionaria, la
cartografia presenta un lotto inutilizzato e ormai spontaneamente inerbito, segni evidenti di
temporanei inutilizzo e dismissione dell’area, nel corso di questi dieci anni.

Ortofotocarta con individuazione dell’area oggetto della variante. Anno 2016. Fuori scala.

Un anno dopo, la funzione di deposito/esposizione di automobili ritorna ad essere propria del lotto e
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così permane attualmente.

Ortofotocarta con individuazione dell’area oggetto della variante. Anno 2019. Fuori scala.

Analisi dello stato di consistenza del lotto e del valore storico- ambientale del contesto urbano
in relazione all’inserimento del progetto
Come già asserito in precedenza, non si è a conoscenza della data certa di edificazione del piazzale
ma, si può facilmente risalire ad un range temporale studiando lo sviluppo urbanistico e residenziale
del quartiere San Lazzaro, costruito a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso.
Allo stato attuale, l’area si presenta come un ampio spazio di forma trapezoidale, libero sui lati
Nord, Ovest e Sud, con affaccio diretto, dunque, rispettivamente su via Carmagnola, via Bertea e via
Demo e adiacente ad un basso fabbricato sul lato Est.
Lungo tutto il perimetro dei tre lati liberi, il piazzale è delimitato da una recinzione metallica, color
verde bottiglia e grigio antracite, che si interrompe in corrispondenza di un cancello pedonale su via
Carmagnola e due cancelli carrabili su via Bertea.
Il piano di calpestio, rifinito con ghiaia di piccola pezzatura, è posto alla medesima quota sulla
maggior parte della superficie, eccezion fatta per una piccola porzione situata nell’angolo Sud-Ovest
che presenta un lieve dislivello.
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Ortofotocarta con individuazione dei punti di rilievo fotografico: lotto oggetto di variazione.

Vista dell’area in oggetto con punto di ripresa fotografica da via Cramagnola angolo via Bertea (1).
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Vista dell’area in oggetto con punto di ripresa fotografica da via Cramagnola (2).

Vista dell’area in oggetto con punto di ripresa fotografica da via Bertea (3).
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Vista dell’area in oggetto con punto di ripresa fotografica da via Demo angolo via Bertea (4).

Vista dell’area in oggetto con punto di ripresa fotografica da via Demo (5).
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Ortofotocarta con individuazione dei punti di rilievo fotografico: analisi del cotesto edilizio generale.

Punto di ripresa fotografica su corso Torino (1).

6
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Punto di ripresa fotografica su corso Torino (2).

Punto di ripresa fotografica su via Carmagnola (3).
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Punto di ripresa fotografica su via Carmagnola (4).

Punto di ripresa fotografica su via Carmagnola (5).
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Punto di ripresa fotografica su via Carmagnola angolo via Goito (6).

Punto di ripresa fotografica su via Demo (7).
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Punto di ripresa fotografica su via Demo (8).

Punto di ripresa fotografica su via Bertea (9).
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Punto di ripresa fotografica su via Bertea (10).

Punto di ripresa fotografica su via Demo (11).

Vincoli ed elementi di rilevanza ambientale
CHECK LIST DEI VINCOLI E DEGLI ELEMENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE
ELEMENTO AMBIENTALE RILEVANTE
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Aree naturali protette, Siti Rete Natura
2000 (SIC-ZPS)

Reti ecologiche (se individuate)

PRESENZA NEL LOTTO
INTERESSATO

Nessuna

Nessuna: non sono presenti aree
naturali protette e siti Rete Natura
2000 su tutto il territorio
comunale

Nessuna

Nessuna: non sono presenti aree
naturali protette e siti della rete
ecologica su tutto il territorio
comunale

Vincoli ex art 142 D.Lgs. 42/2004
(Categorie di aree tutelate per legge
dalla “ex Legge Galasso 1985”):
•
territori contermini a laghi
(entro 300 m);
•
corsi d’acqua e sponde (entro
150 m);
•
montagne (Alpi oltre 1600 m o
Appennini oltre 1200 m s.l.m.);
•
ghiacciai;
•
foreste e boschi;
•
usi civici;
•
zone umide;
•
zone d’interesse archeologico;

Nessuno

Vincoli ex art 136 -157 D.Lgs. 42/2004
(vincoli
individuati
e
cartografati
puntualmente: “decreti ministeriali” e
“ex Galassini 1985”)

Nessuno

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

PRESENZA ALL’ESTERNO
(nelle immediate vicinanze, a
distanza approssimata di:)

Nessuno (si veda estratto
riportato di seguito)
Prescrizioni generiche degli
artt. 11 e 35 delle N.d.A.
(Ambito 43: Pinerolese)
Prescrizioni generiche degli
artt. 20 e 31 delle N.d.A.
(Ambito di
Integrazione Territoriale (AIT)
16: Pinerolo)
Prescrizioni generiche degli
artt. 16 e 17 delle N.d.A.

Nessuna

Nessuno: il torrente Lemina è
situato a più di 500 mt. Dal sito e
non sono presenti altri corsi
d'acqua importanti entro il raggio
di 4km. Il lotto è collocato a circa
375 m s.l.m.
In prossimità della zona non sono
presenti né zone boschive né
zone umide, né zone utilizzate
per usi civici né zone di interesse
archeologico ai sensi della Legge
1089/39 e s.m.i.

Nessuno
Nessuno (si veda estratto
riportato di seguito)
Prescrizioni generiche degli artt.
11 e 35 delle N.d.A. (Ambito 43:
Pinerolese)
Prescrizioni generiche degli artt.
20 e 31 delle N.d.A. (Ambito di
Integrazione Territoriale (AIT)
16: Pinerolo)
Prescrizioni generiche degli artt.
16 e 17 delle N.d.A.
L’area è adiacente alla Fascia C
del Torrente Lemina, così come
cartografato dal Piano per
l’Assetto Idrogeologico PAI
(si veda Tavola 1 - Fasce fluviali
Piano Assetto Idrogeologico PAI
Torrente Lemina)

Nessuna
In base al Piano di Classificazione Acustico del Comune di Pinerolo
l’ambito soggetto a PEC risulta essere in Classe 3 - “aree di tipo
misto” (si veda estratto riportato di seguito in Figura 3)
Parte dell’area si trova inoltre entro i 250 m a partire dalla mezzeria
dei binari ferroviari (Fascia di rispetto B della ferrovia)
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Capacità d’uso del suolo (indicare la
classe)

Classe 1

Fasce di rispetto dei pozzi di captazione
idropotabile

Nessuna

Nessuna: il pozzo di captazione
idropotabile più prossimo all’area
si trova a circa 1.5 Km di distanza

Fasce di rispetto degli elettrodotti

Nessuna

Nessuna

Fasce di rispetto cimiteriali

Nessuna

Nessuna

Osservando ed analizzando in loco il tessuto edilizio si evince come, nelle immediate vicinanze
dell’area oggetto della variante, non siano presenti elementi ed immobili di particolare interesse
storico-artistico ed ambientale-paesaggistico.
Il tessuto urbano presenta, in numero maggiore, tipologie architettoniche a destinazione residenziale,
quali edifici plurifamiliari a blocco, da cinque a otto piani fuori terra, ed abitazioni uni/bi-familiari,
da uno a due piani fuori terra, tuttavia non mancano fabbricati a destinazione commerciale, da uno a
due piani fuori terra.
I complessi di edilizia residenziale pubblica, eretti negli anni Settanta, non esibiscono particolari di
pregio storico-architettonico; mentre, come possiamo notare dalla tavola sotto riportata, la quale
individua i Beni Ambientali, ville e case nobili di fine Ottocento e inizio Novecento sono localizzate
in zone piuttosto distaccate rispetto all’area oggetto della variante.
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Beni Storici, Paesaggistici e Ambientali

Stralcio di tavola “i – Beni Ambientali” con individuazione dell’area di cui all’oggetto e relativa legenda.
Fuori scala.
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Piano Paesaggistico Regionale

Stralcio di “Piano Paesistico Regionale – Ambiti e Unità di Paesaggio” e relativa legenda. Fuori scala.
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Stralcio di “Piano Paesistico Regionale – Componenti Paesaggistiche”, relativa legenda e individuazione
dell’area oggetto della variante. Fuori scala.
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Stralcio di “Piano Paesistico Regionale – Beni Paesaggistici”, relativa legenda e individuazione dell’area
oggetto della variante. Fuori scala.
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Piano Territoriale Regionale

Stralcio di “Piano Territoriale Regionale – Tavola di Progetto” e relativa legenda. Fuori scala.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Stralcio di “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – A.4 confronto tra PTC2 e PRG”, relativa legenda
e individuazione dell’area oggetto della variante. Fuori scala.
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Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia

Stralcio di tavola “Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia” con individuazione dell’area di cui
all’oggetto e relativa legenda. Fuori scala.

Descrizione delle componenti ambientali
Clima
Il territorio pinerolese è distinto da un clima temperato caldo di carattere continentale, influenzato
dall’immediata vicinanza con la catena montuosa alpina.
Secondo la classificazione dei climi del geografo e climatologo Wladimir Peter Köppen, Pinerolo si
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trova nella fascia di clima temperato umido con estate calda (Cfa), dove il periodo estivo è
caratterizzato dall’alternarsi di forti temporali e fasi di siccità ed inoltre, la temperatura media del
mese più caldo supera i 22 C.
La temperatura media annua rilevata dalla stazione idro-meteorologica dell’Arpa Piemonte è di
13,5 C: la presenza della vegetazione collinare, infatti, mitiga la condizione termica e determina
talune variazioni climatiche e meteorologiche.
Il regime pluviometrico annuale oscilla tra i 506 mm e i 1157 mm con picchi di massimo nei mesi
primaverili (maggio risulta essere il più piovoso) e minimi in inverno (i mesi meno piovosi sono
gennaio e febbraio).
La massima intensità di ventilazione, nel Pinerolese, giunge dai quadranti occidentali, durante gli
eventi di Foehn, vento catabatico caldo che riscende le vallate.

Morfologia e dissesto idrogeologico
L’area, completamente antropizzata e densamente abitata, si colloca in ambito pianeggiante
caratterizzato, dal punto di vista geologico, da formazione alluvionale a granulometria mista
costituita da ghiaia con presenza di materiale sabbioso, localmente addensati e contraddistinti da
buone caratteristiche geotecniche che garantiscono buone capacità portanti. (“Carta Geologico
Tecnica per gli Studi di MS” – Comune di Pinerolo).
Eventuali interventi devono essere verificati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di
adeguamento al PAI, approvato dal Comune di Pinerolo con D.C.C. n. 36/2012, illustrate nella
documentazione di seguito riportata, riferita all’elaborato “GB07B - Carta di Sintesi della
Pericolosità Geomorfologica e dell’Idoneità all’Uso del Suolo”.
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Stralcio di “Tavola GB07B - Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idoneità all’Uso del
Suolo” con individuazione dell’area di cui all’oggetto e relativa legenda. Fuori scala.

Biodiversità e verde urbano
In relazione all’ambito densamente antropizzato non si riscontra la presenza di significativi elementi
faunistici e floristici.
Nell’area e nel suo intorno non sono infatti presenti individui animali a rischio, corridoi ecologici,
complessi di pregio ambientale di tipo naturale, né seminativi o colture agricole in atto.
Per quanto riguarda il verde urbano pubblico esistono, invece, interessanti elementi quali:
-

un’area verde privata, posta a ovest del piazzale, al di là di via Bertea,

-

il parco di via Midana, poco più a sud.

Qualità dell’aria
Al fine di valutare il superamento delle soglie di inquinamento definite dalla normativa in materia,
con specifico riferimento ai valori del Pm10 beta, è presente, nel Comune di Pinerolo, una centralina
di rilevamento.
I dati riferiti all’anno 2019 confermano la tendenza al miglioramento, registrata già nel 2018: viene
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messo in luce, infatti, un sensibile cambiamento positivo della qualità dell’aria, che evidenzia pochi e
puntuali superamenti delle soglie massime, registrati nei mesi più secchi tra ottobre e dicembre. Le
medie mensili e giornaliere riferite alla totalità annuale mostrano trend in diminuzione per quanto
riguarda il Pm10 beta.
Piano di Zonizzazione Acustica

Stralcio di tavola “Piano di Zonizzazione Acustica” con individuazione dell’area oggetto dell’intervento e
relativa legenda. Fuori scala.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22 marzo 2005, è stata approvato il Piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Pinerolo ai sensi della Legge Regionale n. 52 del
20.10.2000.
L’area interessata è compresa in “Classe III – aree di tipo misto” dove il tessuto urbano, eterogeneo,
è caratterizzato dalla presenza di edifici che ospitano attività sia residenziali che commerciali ed
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artigianali.
Tali <<aree urbane sono – dunque - interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza
di attività artigianali e con assenza di attività industriali>> (Regolamento Acustico Comunale ES.17.REL.01.rev.02/16P001123).
La destinazione d’uso commerciale risulta, pertanto, compatibile con la classe acustica di riferimento
in cui ricade l’area di intervento.
Nelle aree limitrofe non sussistono, peraltro, sorgenti rumorose di particolare entità.

Viabilità pubblica e infrastrutture
Dal punto di vista della viabilità le trasformazioni inerenti l’area oggetto di variante non comportano
modifiche al sistema viario: è tuttavia necessario considerare che l’eventuale progettazione ex-novo
dell’autosalone Renault determinerà un aumento, seppur di modeste entità, del carico antropico e, di
conseguenza, del traffico veicolare transitante in zona.
Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile predisposto dall’Amministrazione pinerolese permette di
avanzare alcune considerazioni, di seguito brevemente sintetizzate:
-

corso Torino e via Carmagnola possono essere classificati, dal punto di vista funzionale,
come appartenenti alla rete principale e aventi, dunque funzioni di distribuzione e
connessione inter quartiere;

-

sebbene il quartiere risulti percorso da un tracciato ciclabile di sedimi già esistenti ed altri
ancora da realizzare, l’area oggetto di studio è situata in zona periferica rispetto a tali vie,
pertanto, l’eventuale incremento del passaggio di autoveicoli non andrà a toccare i suddetti
itinerari.

COMUNE DI PINEROLO (TO) - PROTOCOLLO N. 0002353 DEL 15/01/2021. Documento composto da n.pag. 50.

Stralcio di tavola “Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile” con individuazione dell’area oggetto dell’intervento
e relativa legenda. Fuori scala.

A tal fine è stato anche effettuato uno studio preliminare del percorso che le bisarche dovranno,
eventualmente, seguire per non costituire intralcio o disagio alla viabilità di zona.
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Ipotesi di percorso di arrivo delle bisarche verso l’area oggetto della variante. Fuori scala.

Ipotesi di percorso di partenza delle bisarche dall’area oggetto di variante. Fuori scala.

L’elaborato “Sintesi Infrastrutture - Variante Strutturale denominata “Ponte” al P.R.G.C.”, di
seguito riportato, mostra come l’area, interna al centro abitato, risulta dotata di tutte le opere di
urbanizzazione primaria.
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Stralcio di tavola “Sintesi Infrastrutture - Variante Strutturale denominata “Ponte” al P.R.G.C.” con
individuazione dell’area oggetto dell’intervento e relativa legenda. Fuori scala.

Obiettivo di riqualificazione dell’area
L’intenzione della proprietà è quella di valorizzare l’area mediante la realizzazione di uno spazio
espositivo complementare a quelli già esistenti, dedicato esclusivamente all’esposizione di
autoveicoli nuovi e usati.
L’Autosalone Rabino S.r.l. è infatti un esercizio commerciale specializzato nella vendita e
nell’assistenza post vendita di automobili presente da decenni nella Città di Pinerolo.
Come noto, l’attività di concessionario d’auto richiede ampi spazi espositivi che non comportano
gravami particolari in termini urbanistici. Gli spazi espositivi devono essere ben visibili, ampi e
accoglienti per la clientela e raramente si verificano picchi di affollamento. I flussi di addetti e di
clientela sono limitati e regolari proprio per la tipologia di commercio. L’attività negli anni si è
ampliata, curando i settori del nuovo, dell’usato dei veicoli commerciali e l’assistenza. Nella zona
l’attività è ben radicata, ha avuto un’espansione costante e sostenibile, fornendo sempre un servizio
apprezzato.
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Fotografia dell’area oggetto di variante, con punto ripresa da via Carmagnola angolo corso Torino.
Stato di Fatto.

Fotoinserimento dell’area oggetto di variante, con punto ripresa da via Carmagnola angolo corso Torino.
Ipotesi Progettuale.

La proposta di Variante al P.R.G.C.: obiettivi e caratteristiche normative
Per l’area in oggetto, denominata “CP4 - Aree Residenziali o per Attività Terziarie” è intenzione
attivare una procedura di Variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 16bis della L.R. 56/1977 e smi..
Tale iter propone la modifica di alcuni parametri edilizi al fine di consentire una migliore definizione
dell’area, attualmente costituita da un fatiscente e anonimo piazzale inghiaiato ad uso deposito di
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autoveicoli.
Dal punto di vista normativo l’area in oggetto, stralciata dalla zona CP 4, potrà essere considerata
come un sub-ambito del B 6.2 ed erediterà i suoi parametri.
Dal punto di vista della compatibilità generale non sono presenti vincoli di natura paesaggistica o
idrogeologica.

La seguente tabella presenta le modifiche, con il colore rosso le caratteristiche in perdita e con
l’arancione quelle in acquisizione dalle zone CP4 e B6.2. Con il colore verde vengono proposte le
caratteristiche, del tutto inedite, della variante sopracitata.
AMBITI DEFINITI DA P.R.G.C.
AREE RESIDENZIALI O PER ATTIVITA’ TERZIARIE
CP 4

B 6.2

SUAP_B 6.2

IDENTIFICAZIONE AREA

CP 4

B 6.2

SUAP_B 6.2

TAVOLA

F

F

F

UBICAZIONE

Via Midana – Via
Carmagnola

Corso Torino – Via
Carmagnola

Via Carmagnola – Via
Bertea - Via Demo

DESTINAZIONI PREVISTE
DAL P.R.G.

Residenziale
Commerciale

Residenziale
Commerciale

Commerciale

SUPERFICIE TERRITORIALE

mq 79.620

mq 64.170

mq. 1.713 (provenienti
da CP4)

SUPERFICIE FONDIARIA

_

mq 49.730

mq 1.050 (provenienti
da CP4)

DENSITA’ EDILIZIA
FONDIARIA P.R.G.

mq/mq Esistente

mq/mq 0,75

mq/mq 0,75

DENSITA’ EDILIZIA
TERRITORIALE P.R.G.

mq/mq Esistente

mq/mq –

mq/mq –

_

_

NUOVI VANI RESIDENZIALI n° Esistente

(1 vano = mq 33)
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PARAMETRI
CARATTERISTICI PER
L’EDIFICAZIONE
Numero max piani fuori terra

n° pari all’esistente

4

2

Altezza massima

m pari all’esistente

m 12,50

m 8,50

Rapporto di copertura

pari all’esistente

33%

75%

Parcheggi privati

pari all’esistente

1 mq/3,3 mq SLP

1 mq/3,3 mq SLP

Verde privato

pari all’esistente

25% area libera

25% area libera

CARATTERISTICHE DEL
NULLA OSTA PER
L’EDIFICAZIONE

Permesso di
Costruire

Permesso di
Costruire

Permesso di Costruire

Minime dai cigli delle strade
comunali

m pari all’esistente

allineamenti di PRG

allineamenti di PRG

Minime dai confini di proprietà
(d=1/2H)

m pari all’esistente

m 5 oppure in
aderenza

m 5 oppure in
aderenza

Minime tra fabbricati (d=H)

m pari all’esistente

m 10 – m 5

m 10 – m 5

NOTE E PRESCRIZIONI
SPECIFICHE

Vedere artt. 35-41
N.d.A.

Vedere artt. 35-39
N.d.A.

Vedere artt. 39 N.d.A.

Per la destinazione
commerciale vedere
artt. 25bis, 33bis, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 86.

Per la destinazione
commerciale vedere
artt. 25bis, 33bis, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 86.

DISTANZE

Per la destinazione
commerciale vedere
artt. 25bis, 33bis, 78,
79, 80, 82, 83, 86.
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Estratto di P.R.G.C., “Elaborato I.J. + I.F. - Uso del Suolo e Sviluppo dei Centri Abitati", con
indicazione delle sovrapposizioni derivate dalla variante urbanistica e relativa legenda. Fuori scala.

Analisi degli effetti e delle interferenze ambientali
A seguito delle argomentazioni sopra riportate in merito alla variante al P.R.G.C. in oggetto, al
successivo intervento di progettazione ex-novo e alla sua corretta integrazione all’interno del
contesto urbano, vengono analizzate le diverse componenti che dovranno essere prese in
considerazione in merito agli effetti generabili sul sistema ambientale come inteso ai sensi della
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Direttiva 42/2001/CEE:

Suolo e sottosuolo
L’intervento di progettazione ex-novo dell’autosalone Reanult, seguito della richiesta di variante al
P.R.G.C., rispetterà gli standard urbanistici su superficie espositiva commerciale (art. 21, c. 3, L.R.
56/77), dove le aree per attrezzature e servizi sono pari al 100% della SLP commerciale, di cui il
50% deve essere adibito a parcheggio (vedi pp. 25 - 30 della “Relazione Illustrativa della proposta
di variante urbanistica”).
Per quel che riguarda attività che interessino nello specifico il suolo ed il sottosuolo, la fase di
cantierizzazione e realizzazione prevederà, le sole operazioni di sbancamento e spostamento di inerti
e m acer ie p er la re al i zzazi on e d el p iano del le fo nd azi on i.
Nella zona non sono presenti, inoltre, corsi d’acqua superficiali né vene profonde, pertanto, il nuovo
intervento non interferirà e muterà l’assetto e l’aspetto di alcun elemento idrico.

Qualità dell’aria e fattori climatici
Il futuro intervento non prevede attività che possano andare a modificare la qualità dell’aria e il
microclima in modo permanente.
Il processo di demolizione del selciato del piazzale comporta una produzione di polvere
corrispondente ad un arco di tempo limitato alla durata delle lavorazioni.
Vengono quindi presi in considerazione i possibili effetti sull’aria:
-

movimentazione di materiali che possono creare polveri;

-

demolizioni che possono rilasciare nell’aria componenti inquinanti;

-

utilizzo di macchinari a combustibile;

-

cicli di trasporto di materiali di scarto dalla zona di intervento alla discarica.

Durante le fasi di scavo si adotteranno i necessari accorgimenti finalizzati a evitare la formazione e
dispersione di polveri (l’intera superficie di movimentazione sarà inumidita a pioggia ad intervalli
regolari per evitare l’innalzamento).

Completate le operazioni atte alla realizzazione del fabbricato non vi saranno più emissioni in
atmosfera di elementi inquinanti derivanti dall’utilizzo di macchine operatrici.

Popolazione e salute umana
Per le proprie caratteristiche intrinseche, l’attività di vendita di autovetture prevede una
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frequentazione a bassissimo affollamento, oltre che un numero limitato di lavoratori dipendenti,
alcuni dei quali, peraltro, potrebbero essere semplicemente trasferiti dalla vicina concessionaria,
situata tra via Carmagnola e corso Torino, di medesima proprietà.
L’intenzione progettuale non comporterà, dunque, un rilevante aumento del carico urbanistico nella
zona oggetto della variante.
Il processo di demolizione dell’attuale piazzale e di scavo delle fondazioni del futuro fabbricato
comporta moderati e temporanei condizionamenti a livello ambientale.
Vengono quindi presi in considerazione i possibili effetti temporanei sulla salute umana:
-

movimentazione di materiali che possono creare polveri;

-

demolizioni che possono rilasciare nell’aria componenti inquinanti;

-

utilizzo di macchinari a combustibile;

-

cicli di trasporto di materiali di scarto dalla zona di intervento alla discarica.

Durante le fasi di scavo si adotteranno i necessari accorgimenti finalizzati a evitare la formazione e
dispersione di polveri (l’intera superficie di movimentazione sarà inumidita a pioggia ad intervalli
regolari per evitare l’innalzamento).

Biodiversità e reti ecologiche
Nell’area di intervento, inserita in un contesto urbanizzato consolidato, non si rilevano particolari
evidenze da tutelare. Tuttavia, al fine di ridurre gli impatti ambientali conseguenti all’attuazione
dell’intervento edilizio in oggetto, saranno previste misure di mitigazione e strumenti di
compensazione.
A livello di dettaglio: la realizzazione di zone a verde strettamente pertinenziali e poste nelle
immediate vicinanze dell’autosalone, nelle quali sarà prevista la messa a dimora di piante ed arbusti
idonei, permetterà di moderare l’impatto estetico-visivo ed ecologico dell’opera edilizia.
Successivamente, a livello generale, viste le dimensioni ridotte dell’intervento e vista l’assenza in
loco di esigenze compensative si propone la possibilità, già indicata dal Comune di Pinerolo, di
quantificare gli interventi di compensazione ambientale sulla base di una stima monetaria.
Il valore a metro quadrato, per superficie trasformata, è pari a 5,00.

Considerando come area completamente trasformata la particella catastale n. 184 di 1.256,00 m²,
tralasciando la particella catastale n. 517, con attuale uso a servizi infrastrutturali e pertanto già
stralciata dalla caratteristica di suolo permeabile, si ottiene:
5,00 x 1.256,00 m² = 6.280,00 .
A seguito della Conferenza di Servizi avvenuta in data 29/10/2020 e dell’incontro svoltosi il
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25/11/2020 tra l’Ing. Lacroce dello Studio Duepuntodieci e l’Ing. Quaranta dell’Ufficio Lavori
Pubblici del Comune di Pinerolo è stata definita l’opera di compensazione dell’intervento
proposto. La misura compensativa che la Rabino S.r.l. dovrà effettuare per la realizzazione del
nuovo Autosalone sarà promuovere un’azione di riqualificazione di un’area verde situata in
Via Bassino presso la frazione di Abbadia Alpina sita nel Comune di Pinerolo.
L'iniziativa vedrà il ripristino di una siepe inserita lungo la detta strada con la piantumazione
di piante arbustive utilizzate nell’arte topiaria come il Ligustro o il Lauroceraso per un
importo lavori non superiore alla quota ottenuta dal calcolo sopra evidenziato.

Consumi e scarichi idrici
La necessità di consumo idrico legata alla nuova residenza appare sostenibile in relazione all’attuale
dimensionamento della rete di approvvigionamento esistente. Trattandosi di una lottizzazione di tipo
commerciale, la tipologia delle acque reflue prodotte è del tutto convenzionale e potrà essere
riversata nella rete fognaria limitrofa senza particolari trattamenti preliminari. Una verifica
dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento e della rete fognaria in relazione all’intervento
può essere verificata, in via preliminare, dall’osservazione delle seguenti carte, rilasciate dall’ente
gestore, ACEA Pinerolese Energia S.r.l..
In merito ai fenomeni di ristagno ed infiltrazione in prossimità del fabbricato in progetto, al
fine di evitare che essi si verifichino in occasione di precipitazioni intense e/o prolungate, è
prevista la realizzazione di una adeguata rete di raccolta delle acque meteoriche. A tal
proposito, per differire i tempi di accesso in rete delle portate meteoriche, il sistema di raccolta,
accumulo e smaltimento sarà realizzato mediante la messa in opera di un serbatoio collegato ad
un pozzo perdente: quest’ultimo, dotato di scarico di troppo pieno. L’impianto, totalmente
interrato e collocato all’interno dell’area privata, potrà essere riutilizzato per l’irrigazione
delle aree verdi pertinenziali. Tale rete di raccolta sarà sottoposta a periodiche operazioni di
manutenzione al fine di garantirne una corretta funzionalità.
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Stralcio di Carta della Rete Idrica del Comune di Pinerolo, asservimento particelle ni. 184 e 517 e relativa
legenda. Fuori scala.
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Stralcio di Carta della Rete Fognaria del Comune di Pinerolo, asservimento particelle ni. 184 e 517 e relativa
legenda. Fuori scala.
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Stralcio di Carta della Rete del Gas del Comune di Pinerolo, asservimento particelle ni. 184 e 517 e relativa
legenda. Fuori scala.

Si evince, dunque, che il lotto risulta asservito dalle principali utenze: in fase di progettazione gli
interventi edilizi saranno disposti tenendo conto dei collegamenti presenti.

Risparmio ed efficienza energetica
In fase di progettazione esecutiva degli interventi si provvederà a garantire l’efficienza energetica
richiesta dalle norme vigenti in modo da garantire un limitato fabbisogno energetico. Saranno
utilizzati sistemi di distribuzione del calore efficienti e sistemi di produzione energetica da fonti
rinnovabili. L’adozione di specifici criteri progettuali finalizzati all’aumento dell’efficienza
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energetica e all’utilizzo energetico da fonti rinnovabili, dovranno essere certificati dal progettista con
apposita relazione in sede di elaborazione del progetto esecutivo.

Inquinamento luminoso
Per la progettazione del fabbricato, è auspicabile perseguire la massimizzazione dell’illuminazione
naturale aumentando, ove possibile, le superfici vetrate ed associandola all’utilizzo di sistemi di
illuminazione efficienti. Per l’illuminazione esterna delle pertinenze, sarà opportuno adottare
accorgimenti per la riduzione dei consumi elettrici, limitando al contempo l’inquinamento luminoso,
migliorando la qualità dell’ambiente e della percezione visiva nella notte. Nello spazio di aggetto del
terrazzo dell’autosalone, saranno installati alcuni corpi illuminanti finalizzati ad implementare
l’illuminazione pubblica dei percorsi pedonali. Tale impianto rispetterà le sopracitate indicazioni,
potenziando la concezione ambientale notturna del luogo e prevederà le condizioni di illuminazione
più idonee per perseguire un uso razionale dell’energia ed un contenimento del flusso luminoso
disperso, come ad esempio l’utilizzo di lampade a Led.

Gestione dei rifiuti
L’intervento non comporta azioni che producano rifiuti se non in fase di cantierizzazione.
Risulta necessario impiegare efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalla
demolizione attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento
in discarica.
Trattandosi di una destinazione a carattere commerciale, definita nello specifico “esercizio di
vicinato”, pertanto di ridotto esercizio, la tipologia di rifiuti prodotti è quella dei rifiuti solidi urbani
che potranno quindi essere gestiti secondo le modalità normalmente adottate dall’attuale Ente
gestore.

Inquinamento acustico
La variante non determina particolari incrementi dei livelli di rumorosità dell’area. L’interferenza più
significativa, ma a carattere temporaneo, si potrebbe avere durante i lavori di cantiere, per i quali,

però, saranno predisposte tutte le misure necessarie alla loro interazione con il contesto in maniera
più adeguata possibile. L’attività cantieristica sarà organizzata secondo turni orari che osservino il
normale prospetto lavorativo d’ufficio e rispettino la sospensione nei giorni festivi e negli intervalli
della cosiddetta pausa pranzo.
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Integrazione con il contesto paesaggistico-territoriale e storico-architettonico
Sull’area e sull’ambito circostante non esistono specifici vincoli di tipo paesaggistico ai sensi del D.
Lgs. n. 42/2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e smi..
L’intervento non comporterà mutamenti salienti all’intorno urbano nel quale sarà inserito l’edificio,
al contrario apporterà sviluppi positivi in quanto saranno:
-

conservati gli allineamenti preesistenti;

-

incrementata la qualità edilizia esistente.

Considerazioni conclusive
I dati ponderati durante la fase di indagine e l’analisi degli effetti indotti dagli interventi previsti
dalla variante urbanistica rispetto a luogo e contesto, mettono in luce come le previsioni di
trasformazione non generino particolari effetti negativi o irreversibili sull’ambiente circostante.
Lo studio degli aspetti relativi alla coerenza esterna (rapporto con altri progetti e ad attività presenti
nel contesto territoriale), alla coerenza interna (rapporto con gli strumenti urbanistici comunale ed
inserimento morfologico e paesaggistico) e agli effetti ambientali prodotti evidenzia che gli
interventi di cui alla richiesta di variante urbanistica e al successivo progetto:
-

non interferiscono con ambiti di tutela del paesaggio (parchi, riserve etc.) né determinano
effetti su siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o habitat protetti;

-

generano impatti limitati all’area stessa, non gravando sulle aree limitrofe, né sull’intero
comune;

-

individuano modeste variazioni in merito a traffico locale, inquinamento acustico,
produzione di rifiuti e consumi energetici, tali da essere considerati ininfluenti rispetto
alla situazione attuale.

È inoltre importante sottolineare che la trasformazione urbanistica ed il conseguente intervento
edilizio apporteranno un miglioramento della qualità urbana complessiva in essere.
In considerazione di quanto sopra evidenziato si propone, dunque, l’esclusione dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 52 del 2006.

Sitografia
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