
 
PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL’ORGANO TEC NICO

PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
(istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010)

- 01/2018 -

Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Esecutivo
Convenzionato (PEC) “AREA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

DENOMINATA VP 6.8 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO - CASCINA MOTTA SANTUS -"

ART. 43, comma 2, Legge Regione Piemonte 5 DICEMBRE 1977 N. 56 S.M.I.

I sottoscritti:
- QUARANTA ing. Marco, funzionario della sezione infrastrutture del settore Lavori Pubblici (delegato,
come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pinerolo n. 208 del 26.05.2010,
dal dirigente del settore Lavori Pubblici ad interim ing. Antonio MORRONE), 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 26.05.2010 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. 5206 del 24/01/2018 veniva accolto il PEC in oggetto;

• con nota prot. 7292 del 01/02/2018 il Responsabile del Procedimento arch. Roberto MASSASSO,
responsabile  della  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 trasmetteva supporto informatico contenente gli elaborati
del PEC, che includeva  il “Doc. 6 – Verifica di assoggettabilità alla VAS – Rapporto preliminare,
datato 11/04/2016, aggiornamento del 30/11/2016 (prot.66327 del 12/12/2016)”.

Considerato che:
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con nota prot. 18207 del 21.03.2018 a firma del Dirigente del settore LL.PP., 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 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. Edoardo PIARULLI;

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, ecc.), 

con nota PEC prot.32097 del 12/04/2018, registrata in pari data al protocollo comunale n. 22813,
l'ARPA  Piemonte,  Dipartimento  Territoriale  Piemonte  Nord  Ovest  –  Struttura  semplice  attività  di
produzione, chiedeva informazioni e dati integrativi alla documentazione predisposta dal progettista del
Piano;

con nota prot. 24287 del 19/04/2018 il comune di Pinerolo chiedeva al progettista del Piano di
ottemperare rispetto a quanto richiesto dall'ARPA Piemonte con la nota PEC di cui al punto precedente,
fornendo la documentazione integrativa necessaria;

con nota del 25/04/2018, registrata al protocollo comunale n. 25676 il 26/04/2018, il progettista
del  Piano  chiedeva,  in  considerazione  della  ulteriore  documentazione  da  produrre,  di  spostare
congruamente  il  termine  perentorio  fissato  inizialmente  nel  26/04/2018  per  la  produzione  delle
determinazioni assunte dai soggetti con competenze in materia ambientale (ARPA e Città Metropolitana
di Torino);

con nota prot. 25976 del 30/04/2018, accogliendo la richiesta del progettista del Piano, sono stati
differiti sia il termine perentorio di cui sopra, sia la data dell'eventuale riunione in forma simultanea ed in
modalità sincrona, fissandoli rispettivamente nel 31/05/2018 e nel 05/06/2018;

con nota del 17/05/2018, registrata al protocollo comunale n. 29955 il 18/05/2018, il progettista
del Piano trasmetteva il documento integrativo richiesto, che il comune di Pinerolo inoltrava all'ARPA
Piemonte con nota prot. 30239 del 18/05/2018.

Visti i seguenti contributi pervenuti entro il termine perentorio assegnato del 31/05/2018:

1. nota  registrata  al  protocollo  comunale  n.  24724  il  23.04.2018,  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  (PEC):  AREA  DEL  PIANO  REGOLATORE  GENERALE  COMUNALE
DENOMINATA  VP  6.8  -  PIANO  ESECUTIVO  CONVENZIONATO  -CASCINA  MOTTA
SANTUS-”, prot. ASL TO3 n. 40725 del 20.04.2018  (Allegato 1).



2. parere  tecnico  ARPA registrato  al  protocollo  comunale  n.  33086  il  31/05/2018,  trasmesso
dall'ARPA PIEMONTE,  DIPARTIMENTO  TERRITORIALE  PIEMONTE  NORD  OVEST  –
Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: “P.E.C. in area del PRGC di Pinerolo
denominata VP 6.8: Cascina Motta Santus nel comune di Pinerolo – Fase di Verifica Ambientale
Strategica ai  sensi  del  D.lgs.  152/2006 e s.m.i.  -  Parere  Tecnico”,  prot.  ARPA n.  47601 del
31/05/2018 (Allegato 2).

Preso atto:

Di di tutti i suddetti contributi (allegati 1 e 2) 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 31/05/2018.

Visti inoltre: 
- 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 (PEC)
“AREA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DENOMINATA VP 6.8 -
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO - CASCINA MOTTA SANTUS -” 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, le condizioni e le prescrizioni vincolanti, poste dai soggetti
che hanno fornito i loro contributi alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, contenute nei
singoli documenti” (Allegati 1 e 2);

2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale:
• allegato 1: nota ASL TO 3,  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, S.C. Servizio Igiene e

Sanità pubblica, registrata al protocollo comunale n. 24724 il 23.04.2018, avente ad oggetto
“Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Esecutivo
Convenzionato  (PEC):  AREA  DEL  PIANO  REGOLATORE  GENERALE  COMUNALE
DENOMINATA  VP  6.8  -  PIANO  ESECUTIVO  CONVENZIONATO  -CASCINA  MOTTA
SANTUS-”, prot. ASL TO3 n. 40725 del 20.04.2018;

• allegato 2:  parere tecnico ARPA registrato al protocollo comunale n. 33086 il  31/05/2018,
trasmesso  dall'ARPA PIEMONTE,  DIPARTIMENTO  TERRITORIALE  PIEMONTE  NORD
OVEST – Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: “P.E.C. in area del
PRGC di Pinerolo denominata VP 6.8: Cascina Motta Santus” nel comune di Pinerolo – Fase
di Verifica Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parere Tecnico”, prot.
ARPA n. 47601 del 31/05/2018;

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, 22 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELL’ORGANO TECNICO 
Funzionario del settore Lavori Pubblici (delegato 
dal dirigente ad interim del settore LL.PP.) 
(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



c_g674.001.REGISTRO UFFICIALE.I.0024724.23-04-2018

speranzas
Casella di testo
ALLEGATO 1



        
 

ARPA Piemonte  

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione  

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441 
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it 

Prot. n°          Torino, il  

FASCICOLO B. B2.04 – 64/2018A 
PRATICA F06_2018_00978 
 

INVIATA MEDIANTE PEC  

 
 
Spett.le  
Comune di PINEROLO 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 

10064 PINEROLO (TO) 

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

  

Vs. riferimento Prot. n°18207 del 21/03/2018 - riferimento Arpa Prot. n°25050 del 21/03/2018 

OGGETTO:  P.E.C. in area del P.R.G.C. di Pinerolo denominata VP 6.8 “Cascina Motta  
  Santus”– Fase di Verifica Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs.152/2006 e 
  s.m.i. e della  D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.  
  Parere tecnico 
 

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità in oggetto, si trasmette in allegato il 
parere tecnico 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  

 

 

 

 

Per eventuali comunicazioni/informazioni 
rivolgersi – Dr.ssa Bruna Buttiglione 
tel. - 011/19680470 
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it 
 
Allegato: Parere tecnico 
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ARPA Piemonte 

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest 

Struttura Semplice Attività di Produzione  

  Tel 0111968351 -   fax 01119681441  
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it 

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST 

Struttura semplice “Attività di Produzione” 

 

 

 

P.E.C. in area VP 6.8 “Cascina Motta Santus” del P.R.G.C. 
 
 
 

Comune di Pinerolo 

 

 

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica  
FASE di Verifica di Assoggettabilità 

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali 

 

 

CODICE DOCUMENTO: F06_2018_00978 
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Premessa 

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione relativa al P.E.C. del 
P.R.G.C. nel comune di Pinerolo riguardanti la “Cascina Motta Santus”, il cortile ed i terreni attigui 
e che prevede: interventi di ristrutturazione e recupero del fabbricato esistente con cambio di 
destinazione d’uso da agricola a residenziale e/o terziaria e realizzazioni di aree verdi, parcheggi 
ed aree di manovra. 

L’analisi della relazione tecnica è stata condotta utilizzando come riferimento i criteri riportati 
nell’allegato I, Parte Seconda, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. 

Nell’ambito della fase di consultazione, questa Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di 
Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29 
febbraio 2016.  

Relazione 

L’area del PEC occupa parte dell’area denominata “VP 6.8” ed è ubicata nella frazione di Riva di 
Pinerolo a sud dell’abitato e si sviluppa in un ambito pianeggiante utilizzato prevalentemente a fini 
agricoli, con colture di tipo cerealicolo (mais) ed arboreo (frutteti). 

L’area VP 6.8 è soggetta alla tutela regionale ai sensi dell’Art 24 delle L.R. 56/77 e s.m.i di 
conseguenza il progetto edilizio di ristrutturazione del fabbricato dovrà essere sottoposto al parere 
preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Pinerolo, che dovrà 
esprimersi sulla valenza estetica ed architettonica dell’intervento. 

L’area del PEC occupa una superficie complessiva di circa 7.228 m2, l’intervento di riqualificazione 
del complesso “Cascina Motta Santus” comprenderà le seguenti operazioni: 

• la ristrutturazione integrale ed il recupero del fabbricato agricolo (superficie di circa 979 m2) 
attualmente in forte stato di degrado, mantenendone, però, le caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche originarie e con cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale e/o 
terziaria; 

• la trasformazione di una porzione di terreno agricolo area denominata A (superficie di circa 
1029 m2), attualmente utilizzato per la coltivazione del mais, in Area attrezzata per Servizi, 
questo per il soddisfacimento degli standars urbanistici, infatti verrà realizzato un 
parcheggio ad uso pubblico con la creazione di 41 posti auto; 

• il cambio di destinazione d’uso da agricolo a parcheggi e verde entrambi privati per una 
superficie complessiva di circa 5221 m2 che attualmente è in parte coltivata. La 
ripartizione, secondo quanto riportato nella Relazione Integrativa è la seguente, con le 
denominazione della aree e relative superfici: 

• area B 1574 m2 dei quali 100 m2 a parcheggi privati e 1474 m2 a verde privato; 

• area C verde privato 198 m2, disponibile per eventuale posa futura dei cassonetti 
ACEA per raccolta rifiuti; 

• area D 954 m2 dei quali 125 m2 a parcheggi privati e 829 m2 verde privato; 

• area E a verde privato, 432 m2; 

• area F (il cortile della cascina) 1310 m2; dei quali 150 m2 a parcheggi privati e 1160 m2 
a verde privato; 

• area H viabilità interna, 732 m2; 

Per quanto riguarda i possibili scenari di ripartizione di destinazione d’uso tra residenziale e 
terziaria del fabbricato agricolo, nella relazione integrativa ne sono elencati tre e sono i seguenti: 
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1. n.28 abitanti equivalenti per le residenze e n. 10 a.e. per l’attività terziaria, (casa di 
riposo) per un totale di n.38 a.e.; 

2. n.28 a.e. per le residenze, n.13 a.e. per attività terziaria (mostre, convegni ed 
esposizioni) e n.12 a.e. (ristorazione parziale collegata saltuariamente alla attività 
di mostre, convegni ed esposizioni), per un totale di n.53 a.e.; 

3. n.15 abitanti equivalenti per le residenze e n. 26 a.e. per l’attività terziaria, (casa di 
riposo) per un totale di n.41 a.e.; 

E’ molto improbabile l’attività esclusiva di ristorazione. 
Tali scenari previsti con i dati riportati nella relazione integrativa e con le relative percentuali di 
utilizzo tra residenziale e terziario dovranno essere inseriti anche nelle N.d.A.. Se verranno 
proposti ulteriori scenari diversi da questi già illustrati risulteranno non valutati e di conseguenza 
non si potranno conoscere i relativi possibili impatti/effetti. 

Il proponente ha presentato, come compensazione il miglioramento di un’area, ripristinando 
l’utilizzo agricolo (coltivazione di cereali) poiché da tempo è inutilizzata ed attualmente è sistemata 
a piazzale di manovra e a deposito di mezzi agricoli). Tale area occupa una superficie di circa 900 
m2 è esterna alla superficie del PEC ed è posta a nord del capannone agricolo, entrambi di 
proprietà dei soggetti attuatori, inoltre sarà occupata dall’impianto interrato di sub-irrigazione, ma in 
futuro potrebbe essere a verde. 
Per ripristinare la coltivazione su tale superficie sarà utilizzato il terreno di coltivo (spessore 40/50 
cm) asportato dall’area denominata “A” (per parcheggi pubblici). 

Dall’analisi territoriale effettuata da questa Agenzia sull’area in questione non si rilevano 
interferenze tra lo stesso e le zone umide identificate cartograficamente dalla Regione Piemonte, 
così come sono da escludersi impatti a carico: delle aree protette regionali, della Rete Natura 2000 
(SIC e ZPS), della rete ecologica locale e di aree con vincoli paesaggistici. 

Nell’area ove sono previsti gli interventi non si evidenziano criticità né a carico della componente 
radiativa (elettrodotti, linee elettriche) ne dal punto di vista della compatibilità acustica attualmente 
in classe III. A tal proposito si consiglia di esaminare quanto previsto dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 56-6162, al fine di: verificare che la classificazione 
acustica futura sia corretta e di evitare accostamenti critici. 

Il trattamento di depurazione delle acque reflue nere e grigie dovrà essere realizzato 
separatamente mediante specifici impianti di depurazione, a tal proposito si consiglia per le acque 
grigie l’utilizzo di degrassatori, il refluo trattato dovrà poi essere immesso nella linea delle acque 
nere, prima che raggiungano le vasche settiche di tipo Imhoff ove, invece, si immettono 
direttamente le acque nere. 

Per il successivo trattamento del refluo saranno utilizzate vasche di chiarificazione. 

Lo scarico dei reflui, sarà effettuato nel sottosuolo di un terreno agricolo per dispersione, con il 
sistema della “sub-irrigazione” utilizzando tubazioni forate disperdenti interrate. Tale terreno 
agricolo è stato individuato in un’area esterna all’area P.E.C. ed è ubicata ad ovest del parcheggio 
denominato “A”, occuperà una superficie complessiva di circa 900 m2.  

La scelta è dettata dal fatto che effettivamente non è possibile smaltire i reflui con modalità 
differente, in quanto il collettore fognario più vicino è distante circa 900 m ed il punto di scarico non 
è prossimo a nessun corpo idrico con le caratteristiche idonee per raccogliere immissioni di acqua 
reflue domestiche. 

Si precisa che su tale area saranno limitati alcuni utilizzi secondo le norme vigenti in materia, ma 
compatibili con l’utilizzo agricolo. 
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Nel caso di eventuali attività terziaria con attività di ristorazione con preparazione e cottura in loco, 
sarà realizzato uno specifico impianto di trattamento depurativo che utilizzerà il sistema della 
“fitodepurazione” (letti assorbenti o vasche in calcestruzzo) che occuperà una superficie di circa 
160 m2. Sarà ubicato su terreni di proprietà esterni all’area del P.E..C (vedi TAV n.6). Si chiede 
che venga utilizzare un sistema che occupi la minore superficie possibile per ridurre il consumo del 
suolo.  

Infine si precisa che i dimensionamenti di tutti gli impianti tecnologici coinvolti nel trattamento e 
dispersione delle acque reflue dovranno essere calcolati tenendo conto del massimo carico 
antropico, cioè in base al numero effettivo di abitanti equivalenti. 

Si precisa che negli studi propedeutici alla stesura del “Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Piemonte” risulta che il livello di soggiacenza della falda freatica nell'area in esame si attesta fra 10 
e 20 m dal p.c. 

Sono previste all’interno dell’area del P.E.C. alcune piccole variazioni delle quote sia sulle aree 
esterne del cortile della “Cascina” e sia delle aree esterne adiacenti, al fine di regolarizzare 
l’andamento altimetrico del terreno che circonda il fabbricato, attualmente abbastanza 
disomogeneo, il dislivello è di circa 45 m.  
Tutte le rocce e terre da scavo che saranno prodotte dalle complessive opere previste dovranno 
essere gestite secondo il D.P.R. 120/2017. 

Per quanto riguarda le realizzazioni di tutte aree verdi in previsione, si raccomanda di utilizzare 
essenze vegetali climatiche, autoctone e non le 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 negli 
elenchi recentemente aggiornati con il D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174. 

Considerato il contesto in cui si inseriscono gli interventi, particolare attenzione dovrà essere posta 
all’inserimento paesaggistico dei nuovi edifici ed a tal proposito si suggerisce di tener conto degli 
“Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la pianificazione 

locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione Piemonte, 2014. 

Sempre se fossero previste operazioni di demolizione di parti dell’edificio esistente, dovranno 
essere attentamente quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di 
individuare le modalità più corrette di smaltimento (conferimento ad impianti di trattamento, 
discarica, recupero ecc…). Allo stesso modo deve essere accertata la presenza nell’edificio, di 
eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne deve esserne garantita la rimozione in 
condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale. 

Nelle ipotizzabili fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli 
accorgimenti volti a limitare gli impatti: 

• sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti; 

• sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione, in speciale 
modo nelle fasi di cantiere che potrebbero comportare l'eventuale diffusione di inquinanti a 
carico delle matrici idriche ambientali dovuti ad esempio a sversamenti di natura 
accidentale. Ricordando che tutta l’area PEC ricade nelle “Aree di ricarica in senso stretto” 
secondo quanto definito dal D.G.R. del 2 febbraio 2018 n. 12-6441. 

Inoltre si reputa opportuno inserire nelle Norme di Attuazione prescrizioni volte al contenimento 
dell’uso delle risorse, garantendo quindi che gli eventuali interventi siano aderenti ai principi dello 
sviluppo sostenibile. 
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In merito alle risorse energetiche si suggerisce di prevedere: 

• l’impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli 
edifici, in particolare, per l’ottimizzazione dell’isolamento termico degli interni e la 
minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;  

• l’utilizzo al massimo grado della luce naturale per l’illuminazione degli spazi interni; 

• la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad 
elevata efficienza per l’illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi automatizzati 
per l’accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore 
notturne; 

• l’impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati nei materiali edilizi 
impiegati. 

Per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica garantendo anche l’invarianza 
idraulica degli interventi, come indicato dal PTCP2, si suggerisce di prevedere: 

• disposizioni tese a ridurre l’impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo 
pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi) e l’uso di 
manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio; 

• l’effettuazione della raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei 
fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, 
acque per WC) e allo stesso tempo, una “laminazione” degli eventi piovosi più intensi. A tal 
proposito si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere proposti nell’elaborato DS6 
del PTCP2 al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo). 

Per quanto riguarda gli impatti conseguenti alla realizzazione del P.E.C., l’Agenzia scrivente ritiene 
significativi quelli a carico della componente suolo, di un’area che ha un’estensione discreta, ed è 
classificata in Classe II come capacità di uso del suolo. A tal proposito si considera solo la parte 
del suolo che è attualmente è libera e non edificata. Il consumo di tale risorsa non può essere 
ritenuto trascurabile in quanto la componente suolo è da ritenersi non rinnovabile e pertanto dovrà 
essere adeguatamente compensata. 

A tal proposito di evidenzia che il proponente ha proposto una compensazione, e cioè il ripristino di 
un’area per uso agricolo, mentre tutte le aree a verde privato presentate nel PEC possono essere 
considerate mitigazioni. Si chiede di inserire tali identificazioni (compensazione e mitigazioni) nelle 
N.d.A. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene che il PEC in oggetto possa essere escluso 
dalla fase di Valutazione a condizione che le reti tecnologiche siano compatibili con i nuovi carichi 
antropici soprattutto per quel che concerne i sistemi di trattamenti dei reflui e loro dispersione e 
che una volta individuate siano inserite nelle N.d.A.. 




