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COMUNE DI PINEROLO
(Provincia di Torino)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.
RICHIEDENTE:

I.C.R. COSTRUZIONI S.R.L.

PROPRIETA’:

CASTAGNO Roberto
CASTAGNO Mario
CASTAGNO Laura
MALANO Valter
CHIABRANDO Marcello
VAIRA Bianca
CHIABRANDO Paola
CAMUSSO Pierina
CHIABRANDO Silvia
FRAIRIA Margherita

RELAZIONE
L’art. 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. impone che piani o programmi territoriali, a seconda dell’area
che interessano e a seconda del loro oggetto, debbano essere valutati in funzione dell’impatto
significativo che gli stessi possono avere sull’ambiente allo scopo di garantire un suo elevato livello
di protezione.
La norma impone che il soggetto che predispone il piano, contestualmente al processo di
preparazione del medesimo, avvii la valutazione ambientale, iniziando con lo svolgimento della
“Verifica di assoggettabilità”.
Alla luce di quanto sopra, si è proceduto quindi ad analizzare tutta una serie di elementi utili per la
verifica della presenza di elementi di rilevanza paesaggistica e ambientale sia nell’area di intervento
che in quella dell’ambito di influenza.
A seguire verranno analizzati punto per punto i vari vincoli ed elementi di rilevanza ambientale
•

ANALISI DEI VINCOLI E DEGLI ELEMENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE
AREE NATURALI PROTETTE, SITI RETE NATURA 2000 (SIC – ZPS)

A tal riguardo si può affermate che su tutto il territorio Comunale di Pinerolo, e quindi pure
nell’area interessata, non sono presenti aree naturali protette, né S.I.C. (siti di interesse comunitario)
nè ZPS (zone di protezione speciale).
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RETI ECOLOGICHE

Analogamente al punto precedente non sono presenti su tutto il territorio comunale e quindi anche
nell’area interessata.
VINCOLI EX ART. 142 D.LGS. 42/2004

Sono quei vincoli definiti dall’ex Legge Galasso (431/1985) relativamente a:
• territori contermini a laghi entro i 300 mt;
• territori compresi entro i 150 mt. da corsi d’acqua e sponde;
• montagne (per le Alpi oltre i 1600 metri s.l.m.)
• ghiacciai;
• foreste e boschi;
• usi civici;
• zone umide;
• zone di interesse archeologico.
L’area oggetto del presente Strumento Urbanistico Esecutivo è sita nel Comune di Pinerolo,
frazione Abbadia Alpina, ad un altezza pari a circa 387 mt s.l.m.
La stessa è sita ad una distanza superiore a 300 mt. da laghi e superiore a 150 mt da corsi d’acqua;
la zona nord delle particelle di proprietà dei richiedenti è lambita dal Canale irriguo d’Abbadia ma il
P.R.G.C. non individua il vincolo di sottoporre l’area in oggetto ad alcuna procedura autorizzativa
specifica.
In prossimità dell’area non sono presenti zone boschive, zone umide, aree utilizzate per usi civici,
aree di interesse archeologico ai sensi della Legge 1089/1939 e s.m.i.
VINCOLI EX ART. 136 D.LGS. 42/2004

L’art. 136 è mirato alla tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico quali:
• cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
• le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice
stesso, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
• i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale
• le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze
Non sono presenti né sull’area in oggetto, né nelle immediate vicinanze alla stessa immobili
riconducibili alla casistica di cui sopra.
BENI PAESAGGISTICI EVENTUALMENTE INDIVIDUATI NEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Per quanto attiene ad eventuali beni paesaggistici individuati dal P.P.R. (Piano Paesaggistico
Regionale) si rimanda alla successiva Figura 1, nella quale è evidente che nella zone ove è ubicata
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l’area interessata dallo Strumento urbanistico in oggetto (indicata con freccia rossa) non ne sono
presenti.
PRESCRIZIONI VIGENTI O IN SALVAGUARDIA DERIVANTI DAL
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Nessuna – ambito di riferimento n. 43 – Pinerolese
PRESCRIZIONI VIGENTI O IN SALVAGUARDIA DERIVANTI DAL
PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)

Nessuna – ambito di riferimento n. 16 - Pinerolo
PRESCRIZIONI VIGENTI O IN SALVAGUARDIA DERIVANTI DAL
PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Nessuna – ambito di riferimento n. 15 - Pinerolo
PRESCRIZIONI VIGENTI DERIVANTI DAL
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Per quanto attiene ad eventuali prescrizioni vigenti derivanti dal P.A.I. si rimanda alla Figura 2 nella
quale si riporta un estratto cartografico degli elaborati redatti dall’Ing. Livio Martina e costituenti
elaborati integrativi del vigente P.R.G.C.
Nella fattispecie si può evincere che l’area in oggetto non è interessata dalle fasce fluviale relative
ai corsi d’acqua presenti sul Comune di Pinerolo (Chisone e Lemina).
Non sono pertanto vigenti prescrizioni.
CLASSIFICAZIONE IDRO-GEOLOGICA DERIVANTE DAL
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Per quanto attiene alla classificazione idro-geologica si rimanda alla Figura 3.
La stessa rappresenta un estratto della Carta dei dissesti (Elaborato 5.2) allegata al P.R.G.C. del
quale ne costituisce parte integrante.
Dalla stessa si evince che sull’area oggetto dello Strumento Urbanistico Esecutivo (identificata da
freccia rossa) non sono presenti classificazioni.
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA O EVENTUAALI ACCOSTAMENTI CRITICI

Per quanto attiene alla classificazione idro-geologica si rimanda alla Figura 4.
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In base al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pinerolo, l’ambito soggetto a Strumento
Urbanistico Esecutivo risulta essere in Classe 2 – aree di tipo prevalentemente residenziale.
CAPACITA’ D’USO DEL SUOLO

Per quanto attiene alla capacità d’uso del suolo si rimanda alla Figura 5.
La stessa rappresenta un estratto della Tavole geologica di sintesi – Elaborato GB07A redatta dai
geologi Nicola Quaranta e Teresio Barbero, che costituisce parte integrante del vigente P.R.G.C.
Dalla stessa si evince che l’area in oggetto è in Classe 1.
Per i terreni inseriti in tale Classe non sono presenti pericolosità geomorfologiche tali da porre
limitazioni alle scelte urbanistiche.
FASCE DI RISPETTO DEI POZZI

Per quanto attiene alla fascia di rispetto dei pozzi si rimanda alla Figura 6.
Interrogato il Sistema Informativo delle Risorse Idriche della Regione Piemonte si è appurato che
non sono presenti pozzi di captazione idropotabile né sull’area oggetto del presente Strumento
Urbanistico Esecutivo né nelle immediate vicinanze alla stessa.
FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI

Non sono presenti elettrodotti ad alta tensione né sull’area oggetto dello Strumento Urbanistico
Esecutivo né nelle immediate vicinanze.
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI

Per quanto attiene alla verifica della fascia di rispetto cimiteriale si rimanda alla Figura 7.
Dalla stessa è evidente che l’area oggetto dello Strumento Urbanistico Esecutivo (identificata da
freccia rossa) è esterna alla fascia di rispetto del Cimitero di Abbadia Alpina.
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FIGURA 1 – ESTRATTO DAL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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FIGURA 2 – ESTRATTO DAL PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO
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FIGURA 3 – ESTRATTO DALLA CARTA DEI DISSESTI
CLASSIFICAZIONE IDROGEOLOGICA
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FIGURA 4 – ESTRATTO DAL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
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FIGURA 5 – ESTRATTO DALLA CARTA GEOLOGICA DI SINTESI
CAPACITA’ D’USO DEL SUOLO
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FIGURA 6 – ESTRATTO DEL SISTEMA INFORMATIVO RISORSE IDRICHE
DELLA REGIONE PIEMONTE - FASCIA DI RISPETTO DEI POZZI
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FIGURA 7 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

FASCIA DI RISPETTO
CIMITERIALE
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•

ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL P.E.C.

Andiamo ora di seguito ad analizzare per le varie componenti ambientali gli eventuali effetti che
l’attuazione dello P.E.C. in oggetto può avere dal punto di vista ambientale e ad identificare le
eventuali misure di mitigazione e compensazione.
ARIA E FATTORI CLIMATICI
EFFETTI

In relazione a questa componente ambientale vi è da specificare che, trattandosi di un P.E.C. che
prevede la realizzazione di edifici a sola destinazione residenziale gli elementi che possono andare
ad incidere negativamente sulla stessa sono legati alle emissioni in atmosfera derivanti dal traffico
veicolare e da eventuali impianti di riscaldamento.
In fase di costruzione (cantiere), invece, gli elementi di pericolosità sono dati dalle polveri naturali
proveniente dalle lavorazioni di movimento terra (scavi e riporti).
GRADO DI SIGNIFICATIVITA’

Il grado di significatività dell’effetto è basso.
MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE

Le misure di mitigazione sono da ritrovare negli aspetti sotto esplicitati:
•

Per quanto riguarda il traffico veicolare si ritiene trascurabile l’incremento dello stesso in
quanto il P.E.C. di nuova realizzazione non contempla una modifica sostanziale della viabilità
ora esistente.
A progetto si prevede il solo prolungamento della strada esistente (davanti al Condominio
realizzato dalla Costruzioni Gallo S.r.l. in prossimità della rotonda di Abbadia Alpina) per uno
sviluppo di circa 135 metri; la stessa, servendo solo per l’accesso alle unità immobiliari da
parte dei residenti e di eventuali visitatori, non creerà ciclicità di traffico e quindi non creerà
aumento sensibile delle emissioni in atmosfera di PM10.

•

Per quanto attiene al riscaldamento si specifica che il P.E.C. in oggetto è avanzato con il netto
intento da parte dei proponenti di usufruire di un miglior sfruttamento edilizio a fronte del
rispetto delle norme in materia di edilizia “quasi zero”, cioè quelle che prevedono la
realizzazione di edifici con un impatto ambientale ed energetico quasi nullo.

•

In relazione agli effetti derivanti dal cantiere si evidenzia che la durata e l’entità del medesimo
sono da ritenersi ininfluenti.
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ACQUA
EFFETTI

Per servire l’area oggetto di P.E.C. si prevede il prolungamento della rete di adduzione dell’acqua
potabile già esistente all’inizio della strada di accesso al sito.
Per quanto riguarda le acque di scarico, siano esse nere che meteoriche, si evidenzia che il terreno
in oggetto è attraversato da entrambe le fognature (nera e bianca) comunali con i collettori
principali.
Tutte le acque di scarico dei nuovi edifici pertanto verranno convogliate nei rispettivi collettori.
Analogo discorso per gli scarichi derivanti dalla rete di raccolta delle acque meteoriche del nuovo
sedime stradale e dei nuovi parcheggi.
GRADO DI SIGNIFICATIVITA’

Il grado di significatività dell’effetto è basso.
MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE

La superficie complessiva dell’area su cui si propone il P.E.C. è di 14.456 mq circa, ma solo una
piccola parte rispetto ad essa verrà veramente soggetta ad edificazione.
Infatti il P.R.G.C. del Comune di Pinerolo prevede che il soggetto proponente disponga una
superficie da destinare a servivi pari a circa 6.000 mq da dismettere al Comune stesso e gran parte
di essi saranno destinati a verde.
Ne deriva che la superficie impermeabilizzata è quindi limitata alla strada di accesso al lotto, con
relativi parcheggi, ed all’impronta degli edifici.
Da specificare oltretutto che a causa dei vari vincoli esistenti sull’area (distanza dai confini, aree a
servizi, viabilità ecc…) il progetto non porterà sicuramente allo sfruttamento edilizio completo della
stessa. La SLP effettivamente realizzabile sarà sicuramente inferiore a quella massima
raggiungibile.
A livello di progettazione definitiva sarà cura comunque destinare particolare attenzione al fatto di
prediligere soluzioni che permettano il naturale smaltimento delle acque meteoriche attraverso
soluzioni costruttive che prediligano la permeabilità.
SUOLO E SOTTOSUOLO

La zona interessata dal P.E.C. è situata all’inizio della frazione di Abbadia Alpina, in prossimità
della rotonda da cui inizia Via Giustetto.
Trattasi di area pianeggiante, sita in zona limitrofa ad un contesto già antropizzato, sia su Stradale
Fenestrelle che su Stradale San Secondo. Sul lato nord vi è il fabbricato commerciale ora ospitante
l’Eurospin.
Su tale area, come si può evincere dalla prima parte della presente relazione, non sono segnalati
rischi di tipo idrogeologico.
Non vi sono interferenze con pozzi di uso idropotabile o altri elementi sui quali la previsione
progettuale possa andare ad interferire.
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PAESAGGIO E TERRITORIO

Anche per questo aspetto si specifica che dall’analisi eseguita al punto 1 della presente relazione
non è emersa l’esistenza di vincoli di tipo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
E’ prevista l’identificazione di ampie aree verdi e si prevede, in conformità alle disposizioni della
tabella di zona allegata al P.R.G.C., la realizzazione di una cortina di alberi a confine con l’area
agricola che funga da schermatura verde.
BIODIVERSITA’ E RETE ECOLOGICA

La zona non è interessata dall’esistenza di aree naturali protette, neanche nel contesto
immediatamente limitrofo.
Il contesto è parzialmente urbanizzato ed è totalmente privo di elementi che abbiano particolari
aspetti da tutelare.
BENI CULTURALI STORICI E DOCUMENTARI

Nell’area in oggetto non sono presenti.
RIFIUTI
EFFETTI

Gli effetti del P.E.C. in termini di rifiuti sono divisi temporalmente in due fasi:
• quella legata al cantiere;
• quella legata alla successiva abitabilità degli ambienti.
Durante la fase di cantiere i rifiuti prodotti saranno:
• legname;
• nailon;
• derivati di imballi vari;
• cartone;
• materiali edili di risulta (macerie);
• ferro.
Durante la fase successiva all’abitabilità degli ambienti i rifiuti saranno i classici rifiuti solidi
urbani.
GRADO DI SIGNIFICATIVITA’

Il grado di significatività dell’effetto è basso.
MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE

La gestione dei rifiuti nella fase di cantiere avverrà tutta in conformità alle normative vigenti in
materia, con utilizzo di cassoni per la differenziazione dei rifiuti ed il loro successivo smaltimento
presso siti idonei ed autorizzati.
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Una volta che gli appartamenti saranno abitati, la raccolta dei rifiuti solidi urbani avverrà in
conformità con quanto già avviene su tutto il territorio comunale attraverso il servizio gestito da
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
La raccolta sarà quindi del tipo differenziato per i rifiuti oggetto di riciclo e indifferenziato per ciò
che non può rientrare nelle filiere del riutilizzo. Il tutto secondo quanto richiesto dal gestore del
servizio.

RUMORE
EFFETTI

Come esplicitato per i rifiuti anche per quanto concerne il rumore gli effetti vanno divisi per le due
fasi.
In sede di cantiere il rumore deriverà dalle macchine operatrici, mentre in fase successiva
all’ultimazione dell’opera non si prevedono sostanziali incrementi di rumorosità.
La zonizzazione acustica identifica tale area come zona adibita prettamente alla residenza con livelli
di rumorosità in fase diurna pari a 60 db.
GRADO DI SIGNIFICATIVITA’

Il grado di significatività dell’effetto è basso.
MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE

Il cantiere sarà ubicato in zona sufficientemente distante dalle attuali abitazioni, per di più le
operazioni di lavoro sono concentrate nelle sole ore diurne dove il livello di rumorosità ammesso è
più elevato.
A cantiere ultimato la rumorosità derivante dalle nuove residenze sarà perfettamente compatibile
con il piano di zonizzazione acustica esistente.
ENERGIA

La zona risulta già servita da rete di distribuzione dell’energia elettrica.
Gli edifici saranno realizzati, per scelta dei proponenti, nel rispetto delle previsioni della tabella di
zona in relazione alle norma sull’edilizia “quasi zero”, quindi avranno nel loro insieme un impatto
energetico molto basso.
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Non si ritiene che l’edificazione di un’area possa avere aspetti negativi per la tutela della salute
umana in quanto a presenza di possibili azioni inquinanti e/o di disturbo.
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ASSETTO SOCIO-ECONOMICO
EFFETTI

Il P.E.C. prevede la realizzazione di edifici plurifamiliari di tipo condominiale per circa 40 / 50
unità abitative divise in due corpi di fabbrica pluriscala.
Vi sarà un incremento di carico antropico della zona in conformità ai parametri previsti dal
P.R.G.C. in fase di approvazione.
GRADO DI SIGNIFICATIVITA’

Il grado di significatività dell’effetto è basso.
MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE

La progettazione è stata svolta in modo da garantire un habitat abitativo di alta qualità sia nei
contesti comuni che in quelli privati.
Gli spazi pubblici saranno ampi, la viabilità comoda e funzionale. I parcheggi dotati di posti auto
ampi, corredati di postazioni per i disabili e dotati di ampi spazi di manovra.
I marciapiedi anch’essi ampi, saranno dotati di alberatura tale da garantire ombreggiamento estivo.
L’illuminazione stradale e dei parcheggi tale da garantire ottima visibilità notturna in conformità
con le normative del settore.
•

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall’analisi degli effetti che l’attuazione del P.E.C. avrà sul luogo e sul contesto si può affermare
quanto segue:
• lo stesso non interferisce con aree naturalmente protette (parchi, riserve ecc…) né con siti di
interesse comunitario o con zone di protezione speciale;
• l’area di influenza del P.E.C. è limitata alla zona in cui verranno realizzati i due edifici,
quindi limitata al solo contesto;
• il P.E.C. è di fatto uno strumento attuativo del P.R.G.C. cioè significa che la valutazione
degli impatti è già anche stata svolta in fase di approvazione dello stesso P.R.G.C.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, vista la modesta entità dell’intervento visti i limitati effetti
potenziali attesi sull’ambiente e soprattutto le misure di contrasto e mitigazione previste, si propone
l’esclusione del P.E.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs.
152/2006.
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