prot.U. 55020 del 10-09-2019

PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL’ORGANO TECNICO
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
(istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010)

- 03/2019 Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano Esecutivo
Convenzionato in Area normativa CE 4.1 sub area B e contestuale variante al Piano Esecutivo
Convenzionato in Area normativa CE 4.1 sub area A del Piano Regolatore Generale Comunale"
ART. 43, comma 2, Legge Regione Piemonte 5 DICEMBRE 1977 N. 56 S.M.I.
I sottoscritti:
- QUARANTA ing. Marco, dirigente del settore Lavori Pubblici, in qualità di presidente della struttura
fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale;
- MORRONE ing. Antonio, dirigente del settore Urbanistica-SUAP del Comune di Pinerolo, in qualità di
componente della struttura fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale;
- SPERANZA dott. Sergio, funzionario della sezione Ambiente del settore Lavori Pubblici, responsabile
del procedimento di valutazione ambientale, in qualità di componente della struttura fissa dell’organo
tecnico per la valutazione ambientale.
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.5.2010 del Comune di Pinerolo sono stati
istituiti, relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di valutazione
ambientale strategica (VAS), l’ufficio di deposito progetti e l’organo tecnico, individuati così
come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
 con provvedimento del sindaco prot. 40553 del 28.6.2019 veniva accolto il PEC in oggetto;
 con nota prot. 45304 del 18.07.2019 il Responsabile del Procedimento arch. Roberto
MASSASSO, responsabile della sezione Gestione Urbanistica del settore Urbanistica del Comune
di Pinerolo ha richiesto formalmente l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla
VAS, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 con la nota di cui al precedente punto si comunicava il link dove scaricare gli elaborati del PEC,
che includeva l'elaborato Ab ““Verifica di assoggettabilità VAS” del settembre 2018 (prot. 57097
del 27.9.2018).
Considerato che:
con nota PEC prot. 45547 del 19/07/2019 a firma del Dirigente del settore LL.PP. ing. Marco
QUARANTA, è stata indetta una Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della
legge n. 241/90 s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona es art. 14bis della
medesima legge, per la verifica di assoggettabilità alla VAS a cui sono stati invitati ad apportare il loro
contributo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente
ad oggetto “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei
1

procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977,
n.56 (Tutela del suolo)” i seguenti soggetti con competenze in materia ambientale:
 Città Metropolitana di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
 A.R.P.A. Piemonte, dipartimento di Torino;
i seguenti soggetti nelle rispettive vesti indicate:
 Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Urbanistica-SUAP (componente organo tecnico);
 Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Polizia Municipale (componente organo tecnico);
 Comune di Pinerolo, Settore Urbanistica, RUP arch. Roberto MASSASSO;
 Progettista del Piano Esecutivo Convenzionato, ing. Valter RIPAMONTI;
oltre ad altri soggetti a cui la nota di convocazione è stata trasmessa esclusivamente per conoscenza
(Regione Piemonte, ASL TO3, Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle
arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino Soprintendenza, ecc.);
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta nota del comune di
Pinerolo, non pervenivano dai soggetti con competenze in materia ambientale, richieste di chiarimenti e
di integrazione documentale.
Visti i seguenti contributi pervenuti entro il termine perentorio assegnato del 23/08/2019:
1. nota registrata al protocollo comunale n. 49166 il 6.8.2019, trasmessa dal Ministero per i Beni e
attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Torino, avente ad oggetto “Fase di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.43 comma 2 della LR 56/1977 e s.m.i., Piano
Esecutivo Convenzionato – area del PRGC denominata CE 4.1 subarea B e contestuale variante
al Piano Esecutivo Convenzionato area del PRGC CE 4.1 subarea A del PRGC”, prot. Ministero
n. 13842 del 5.8.2019 (Allegato 1).
2. parere tecnico ARPA registrato al protocollo comunale n. 49274 il 6.8.2019, trasmesso dall'ARPA
PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura
semplice attività di produzione, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo Convenzionato in Area
normativa CE 4.1 sub area B e contestuale variante al Piano Esecutivo Convenzionato in Area
normativa CE 4.1 sub area A del P.R.G.C. del comune di Pinerolo. Verifica di assoggettabilità a
V.A.S. Parere tecnico”, prot. ARPA n. 70409 del 6.8.2019 (Allegato 2).
3. nota registrata al protocollo comunale n. 52051 il 22.8.2019, trasmessa dall'ASL TO3,
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, S.C. Servizio Igiene e Sanità pubblica, avente ad oggetto
“Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Esecutivo
Convenzionato in Area normativa CE 4.1 sub area B e contestuale variante al Piano Esecutivo
Convenzionato in Area normativa CE 4.1 sub area A del Piano Regolatore Generale Comunale”,
prot. ASL TO3 n. 79769 del 22.8.2019 (Allegato 3).
Preso atto:
Di di tutti i suddetti contributi (Allegati 1, 2 e 3) trasmessi da parte dei soggetti coinvolti dalla struttura
fissa, e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
Ritenuto opportuno non assoggettare il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto alla fase di Valutazione
della procedura di VAS per le conclusioni a cui sono giunti tutti i contributi pervenuti entro il termine
perentorio del 23.8.2019.
Visti inoltre:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” s.m.i.;
il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” s.m.i.;la
L.R. 40/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione”;
il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in Materia ambientale”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito.” ;
la deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto
“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 del suolo)”.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta all’Organo tecnico comunale di
valutazione ambientale, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del
26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di
impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito”.
RITENGONO
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:
1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.,
dell’articolo 10, comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla DGR Piemonte 9.6.2008 n.
12-8931 e dalla DGR Piemonte 29.02.2016 n. 25-2977, il “Piano Esecutivo Convenzionato in
Area normativa CE 4.1 sub area B e contestuale variante al Piano Esecutivo Convenzionato in
Area normativa CE 4.1 sub area A del Piano Regolatore Generale Comunale” ai sensi dell’art.
44, comma 2 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n 56 e S.M.I., dalla fase di
valutazione della procedura di VAS (titolo II, articoli da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e
art. 12 della L.R. 40/1998 s.m.i.), in particolare per le motivazioni contenute nei contributi
pervenuti ed elencati in premessa, che conducono alla conclusione unanimemente condivisa
riassumibile come segue:
“Gli interventi proposti con il Piano Esecutivo Convenzionato non hanno ricadute ambientali
significative. Il Piano Esecutivo Convenzionato non deve pertanto essere assoggettato a VAS e si
può procedere alle fasi successive, benché debbano essere prese in considerazione, dai successivi
livelli di pianificazione/progettazione, tutti i suggerimenti, i consigli, le raccomandazioni, le
condizioni e le prescrizioni vincolanti, posti dai soggetti che hanno fornito i loro contributi alla
fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, eventualmente contenute nei singoli documenti”
(Allegati 1, 2 e 3);
2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale:
 allegato 1: nota registrata al protocollo comunale n. 49166 il 6.8.2019, trasmessa dal Ministero
per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Torino, avente ad oggetto “Fase di verifica di assoggettabilità al procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.43 comma 2 della LR 56/1977 e
s.m.i., Piano Esecutivo Convenzionato – area del PRGC denominata CE 4.1 subarea B e
contestuale variante al Piano Esecutivo Convenzionato area del PRGC CE 4.1 subarea A del
PRGC”, prot. Ministero n. 13842 del 5.8.2019;





allegato 2: parere tecnico ARPA registrato al protocollo comunale n. 49274 il 6.8.2019, trasmesso
dall'ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST –
Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo Convenzionato in
Area normativa CE 4.1 sub area B e contestuale variante al Piano Esecutivo Convenzionato in
Area normativa CE 4.1 sub area A del P.R.G.C. del comune di Pinerolo. Verifica di
assoggettabilità a V.A.S. Parere tecnico”, prot. ARPA n. 70409 del 6.8.2019;
allegato 3: nota registrata al protocollo comunale n. 52051 il 22.8.2019, trasmessa dall'ASL TO3,
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, S.C. Servizio Igiene e Sanità pubblica, avente ad oggetto
“Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Esecutivo
Convenzionato in Area normativa CE 4.1 sub area B e contestualevariante al Piano Esecutivo
Convenzionato in Area normativa CE 4.1 sub area A del Piano Regolatore Generale Comunale”,
prot. ASL TO3 n. 79769 del 22.8.2019;

3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, di depositarne copia presso
l’ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune di Pinerolo, nonché di pubblicarlo integralmente
nel sito web del Comune di Pinerolo (in qualità di Autorità competente, come stabilito dal comma
5 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., comma sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del
2014);
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
dello stesso o della sua piena conoscenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica, dovrà essere pubblicato per trenta giorni all’Albo Pretorio sul sito web del Comune di
Pinerolo.
Pinerolo, 6 settembre 2019
IL PRESIDENTE DELL’ORGANO TECNICO
Dirigente del settore Lavori Pubblici
(ing. Marco QUARANTA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO
Dirigente del settore Urbanistica/SUAP
(ing. Antonio MORRONE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO
Funzionario del settore Lavori Pubblici
(dott. Sergio SPERANZA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
Comune di PINEROLO
Settore Lavori Pubblici
Servizio Ambiente e Protezione Civile
Piazza Vittorio Veneto, 1
10064

PINEROLO (TO)

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Riferimento Vs. prot. n°45547 del 19/07/2019; prot. Arpa n° 65283 del 19/07/2019.

Oggetto:

Piano Esecutivo Convenzionato in Area normativa CE 4.1 sub area B e
contestuale variante al Piano Esecutivo Convenzionato in Area normativa CE
4.1 sub area A del P.R.G.C del Comune di Pinerolo. Verifica di Assoggettabilità
a V.A.S.
Parere tecnico.

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S in oggetto, si trasmette il
parere tecnico di competenza richiesto e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, con
l’occasione si porgono distinti saluti.
Dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della struttura semplice
Attività di Produzione

Firmato digitalmente da:Carlo Paolo Bussi
Motivo:Responsabile S.S. F06.02
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Premessa
Oggetto della presente relazione è la valutazione del documento tecnico predisposto per la
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del P.E.C previsto in zona
CE 4.1, sub area B, del P.R.G.C. vigente del comune di Pinerolo.
L’analisi del documento tecnico è stata condotta prendendo come riferimento i criteri
individuati nell’Allegato I, Parte Seconda, al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
Nell’ambito della fase di consultazione Arpa Piemonte fornisce il proprio contributo in qualità di
Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come peraltro disciplinato dalla D.G.R. n.
25-2977 del 29 febbraio 2016.
Relazione
Il P.E.C. relativo alla zona CE4.1 è stato suddiviso in due sub-aree, A e B; quello relativo alla
sub-area A risulta essere già stato approvato nel 2008 e parrebbe, sebbene non attuato,
ancora valido, pertanto oggetto di valutazione è solo quello relativo alla sub-area B.
La sub-area B ha una superficie catastale, al netto della superficie stradale esistente (via
Sabotino), pari a 8398 m2, la superficie fondiaria è pari a 4074 m2: in tale area si prevede la
realizzazione di un edificio a due piani con destinazione residenziale e commerciale per una
SLP rispettivamente di 1039,40 m2 e 1405 m2.
Tutte le aree oggetto di P.E.C. saranno servite dalle opere di urbanizzazione primaria
necessarie.
Nella relazione di verifica di assoggettabilità, estremamente sintetica, in merito alle
caratteristiche ambientali delle aree, non sono state evidenziate criticità così come non sono
rilevati possibili impatti significativi conseguenti all’attuazione del P.E.C.
Nella medesima relazione si indica che l’area è classificata dal punto di vista della
zonizzazione acustica in Classe III, classe peraltro coerente con la destinazione d’uso prevista
mista, residenziale e commerciale, mentre nella relazione di verifica di compatibilità acustica
all’area viene attribuita la Classe II, che rappresenta peraltro l’attuale classificazione dell’area.
Si segnala che l’attribuzione di una Classe III comporterebbe la creazione di un nuovo
accostamento critico, non consentito, con la limitrofa area ospedaliera posta in Classe I.
Si evidenzia altresì che l’assegnazione di una Classe II può avvenire al termine del processo
di riclassificazione acustica dell’area di P.E.C., a seguito della fase di omogeneizzazione con
l’area residenziale posta a sud rispetto a quella in progetto.
Nel caso in cui le attività commerciali fossero prevalenti rispetto a quelle residenziali, tale
processo di omogeneizzazione in Classe II, seppur ancora possibile, costituirebbe comunque
una forzatura interpretativa delle linee guida regionali in materia.
Si rimarca che tale opzione viene considerata comunque accettabile in quanto maggiormente
cautelativa, ponendo essa un vincolo maggiormente restrittivo alle emissioni acustiche delle
attività commerciali di futuro insediamento.
Nella relazione di verifica sono state ritenute trascurabili le emissioni atmosferiche e quelle
acustiche conseguenti all’introduzione della struttura commerciale nell’area ed al traffico
correlato ma non sono stati forniti dati specifici che possano avvalorare tali considerazioni.
L’Agenzia rileva come ulteriore criticità gli effetti/impatti significativi sulla componente suolo in
quanto l’attuazione del P.E.C. nè comporta un consumo e pertanto al fine della sostenibilità
degli interventi è necessario introdurre le necessarie misure di compensazione.
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L’Agenzia scrivente ritiene infatti che gli impatti sulla risorsa suolo1, conseguenti all’aumento
dell’artificializzazione2 anche di una piccola area, siano da ritenersi significativi in quanto tale
risorsa è da ritenersi non rinnovabile: in tal caso, si ritiene siano necessarie misure non solo di
mitigazione ma anche di compensazione3 che, al momento non sono state previste.
A rigore sono da ritenersi interventi compensativi solo quelli di miglioramento delle condizioni
di degrado del suolo, in modo che via sia un bilanciamento tra aree impattate e aree
recuperate.
Gli interventi di realizzazione di aree verdi in aree che, al momento, non sono compromesse
non costituisce una rigenerazione della risorsa. La realizzazione di parcheggi anche nel caso
in cui fossero alberati e drenanti costituisce comunque un consumo di risorsa.
Il “bilanciare” la perdita di suolo, riservando una parte dell’area sulla quale è stato previsto un
intervento di edificazione ad area a Verde, può essere ritenuta una misura mitigativa (in tal
modo si riducono infatti le pressioni) ma non può ritenersi una misura compensativa: si
migliorano o si mantengono le condizioni ambientali in parte di tale area, mentre la rimanente
parte, attualmente non compromessa, verrà “artificializzata” con perdita di risorsa e quindi di
Servizi Ecosistemici che dovranno essere “bilanciati”.
Tra le compensazioni è ricompreso il recupero di aree degradate che aumenti/rispristini la
permeabilità dei suoli e crei nuove aree verdi, utili anche per il potenziamento della rete
ecologica a livello locale.
Gli effetti conseguenti all’impermeabilizzazione dell’area, pari a circa 1600 m2 conseguenti alla
realizzazione dell’edificio sommati a 8800 m2 afferenti alla realizzazione di piazzali, parcheggi
e viabilità interna, verranno gestiti installando 6 pozzi drenanti: si chiede di verificare
l’opportunità di una riduzione delle aree impermeabili, prevedendo i parcheggi, a servizio della
1

Il suolo deve essere considerato una risorsa non rinnovabile e come tale, a fronte di un suo consumo,
deve essere rigenerato: deve essere infatti mantenuto costante lo stock della risorsa per non
pregiudicare “la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” (cfr. Our common
future, Rapporto Brundtland, WCED,1987).
Gli impatti sulla componente suolo sono imputabili non solo all’impermeabilizzazione ma sono anche
conseguenti al degrado della risorsa nell’area limitrofa alla zona impermeabilizzata. Il consumo della
risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell’area impermeabilizzata si avrà la perdita
della totalità dei servizi, nelle aree “disturbate” tali servizi verranno persi in funzione del degrado della
risorsa.
A tal proposito si informa che ISPRA individua come area disturbata, un’area buffer di 100 m attorno
alle aree impermeabilizzate in quanto in tali aree si ettari la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. Il
consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015).
Il Consumo di Suolo Complessivo (C.S.C.), monitorato da Regione Piemonte, aggiornato al 2013, per il
comune di Pinerolo risulta pari a 888 ettari, di cui circa 769 ettari sono imputabili al Consumo di Suolo
Urbanizzato e circa119 ettari sono riferibili al Consumo di Suolo da Infrastrutture, (C.S.I).
Nella pubblicazione “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, (I.S.P.R.A. 2018),
viene riportato, per il comune di Pinerolo un consumo di suolo complessivo, aggiornato al 2017, di
873,49 ettari.
Nella medesima pubblicazione sono state fornite alcune quantificazioni economiche conseguenti alla
perdita dei servizi eco sistemici forniti dal suolo: si è stimato che, a fronte di un incremento di circa 4,88
ettari di suolo artificializzato, rilevato nel periodo 2012-2017, la perdita economica possa oscillare tra i
320.632 e i 410479 euro/anno.
2
Per l.S.P.R.A, Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si parla di consumo di
suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la “produzione” di una superficie “artificiale”. Si
ha una superficie “artificiale” quando il suolo viene compattato, asportato, impermeabilizzato.
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struttura commerciale, al di sotto dell’edificio stesso, utilizzando, per quelli rimanenti in
superficie pavimentazioni drenanti e realizzando trincee drenanti piuttosto che i pozzi che
interferiranno maggiormente con la falda, così facendo si massimizzerebbero le aree
permeabili si potrebbero aumentare le aree verdi migliorando la qualità ambientale del
progetto.
Si suggerisce inoltre la raccolta delle acque provenienti dai pluviali al fine di un riutilizzo per
usi civili ed irrigazione, in questo modo si permetterebbe di conseguire l’invarianza idraulica in
coerenza con le disposizioni del PTCP2, di risparmiare la risorsa e di consentire l’apporto della
risorsa idrica al suolo oltre che il mantenimento/ripristino delle funzioni di regolazione e
filtrazione del suolo stesso.
Tali modalità attuative appaiono quanto mai opportune, in relazione alla necessità delle “Città”
di tener conto dei cambiamenti climatici, facendo si che gli strumenti urbanistici mettano in
atto modalità di mitigazione e adattamento a tali cambiamenti inserendo nelle Norme di
Attuazione il riferimento alle buone pratiche in materia4.
Alla luce delle considerazioni sopra formulate, al fine di garantire la sostenibilità ambientale
degli interventi, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di
assoggettabilità, per poter escludere il PEC dalla fase di valutazione della procedura di V.A.S,
occorre siano condotti gli approfondimenti richiesti, oltre che introdurre non solo interventi
mitigativi ma anche interventi compensativi in relazione alla compromissione della risorsa
suolo.
Al fine di una maggior sostenibilità ambientale degli interventi, nelle successive fasi di
perfezionamento della progettazione del Piano esecutivo, si suggerisce di far riferimento a
protocolli o sistemi di certificazione riconosciuti a livello nazionale 5 ed il raggiungimento di
valori medio-alti della rispettiva scala di valutazione.
In riferimento ai potenziali impatti sulla componente Paesaggio si chiede di far riferimento per
la progettazione degli interventi ai seguenti documenti redatti dalla Regione Piemonte: “Linee
guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del Paesaggio”
(maggio, 2014), “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per
la progettazione edilizia” e “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone
pratiche per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010.
Per quanto le aree verdi si raccomanda di non utilizzare specie inserite negli elenchi allegati
alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle
specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e
sensibilizzazione e s.m.i.
Si suggerisce inoltre di adottare una serie di misure di tutela, preventive e correttive per
ridurre e/o mitigare gli impatti conseguenti alla fase di cantiere come:
• sospendere le attività in caso di forte vento,
• trattamento delle superfici tramite bagnatura con acqua,
• copertura dei cumuli,
• costruzione di barriere protettive come ad esempio innalzamento di muri,
• inscatolamento delle attività e dei macchinari,
• copertura dei rimorchi,
4

Ad esempio, la pubblicazione della Regione Emilia Romagna 2016 “Rigenerare la città con la natura” Strumenti
per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici prodotta
nell’ambito del progetto REBUS.
5

ad esempio il Protocollo Itaca recentemente sostituito dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR 13:2015 “Sostenibilità
ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità“.
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•

transito dei mezzi movimentazione terra, destinati all’esterno del cantiere, attraverso
un sistema di lavaggio automatico che provveda a pulire le ruote dalla polvere.

Si suggerisce di prevedere il recupero e il riciclaggio dei materiali provenienti da scavi,
demolizioni e dei materiali derivanti dall’attività di cantiere.
Si raccomanda di gestire il terreno vegetale di scotico, in modo da conservarne le
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche e poterlo riutilizzare. Dovrà essere eventualmente
inerbito per evitare l’insediamento di specie erbacee esotiche invasive. In relazione a tali
aspetti si suggerisce quindi di realizzare un’area a filtro a protezione dell’area agricola
confinante, realizzando una fascia a verde lungo il perimetro dell’area produttiva utilizzando
specie arboree e arbustive autoctone: non dovranno essere quindi utilizzate specie alloctone
ed invasive6.

6

cfr. D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 “Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del
Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la
gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di
recupero e ripristino ambientale".
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