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

- 01/2020 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante
semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) relativa al progetto
“NUOVA PISTA CICLABILE PINEROLO_VALLI OLIMPICHE”
ART. 17bis, c.6 - 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.;
 la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 prevede all’allegato 1 le “Disposizioni per lo svolgimento
integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS” in particolare
definisce all’art. 2, lettera k, il procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti
semplificate al PRG art. 17bis, quale quella in oggetto.
 la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 prevede all’allegato 1, art. 2 lettera k che il Responsabile del
Procedimento convochi la prima seduta della Conferenza dei servizi per l’esame della variante
urbanistica, invitando anche i soggetti con competenza ambientale che devono fornire il parere di
competenza anche in merito alla verifica di VAS;
 con nota PEC prot. 5768 del 31/10/2019, registrata al protocollo del comune di Pinerolo con il
n.66214 il 07.11.2019, a firma del responsabile del procedimento dott. Graziano SOLARO,
l’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca attivava il procedimento finalizzato
all’acquisizione di intese, nulla osta, concerti o assensi, per la realizzazione della pista in oggetto e
della variante semplificata al PRGC ai sensi dell’art. 17bis, comma 6 della L.R. 56/1977 s.m.i. e
contestualmente convocava la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter
della legge n. 241/90 s.m.i., per il giorno 3/12/2019;
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tra i documenti trasmessi con la nota PEC di cui al punto precedente, risulta anche il “Documento
tecnico di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, redatto
dall’Arch. Ezio BARDINI e datato Novembre 2019;
Con nota PEC prot. 6594 del 12/12/2019, registrata al protocollo del comune di Pinerolo con il
n.66214 il 07.11.2019, a firma del responsabile del procedimento dott. Graziano SOLARO,
l’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca attivava il procedimento finalizzato
all’acquisizione di intese, nulla osta, concerti o assensi, per la realizzazione della pista in oggetto e
della variante semplificata al PRGC ai sensi dell’art. 17bis, comma 6 della L.R. 56/1977 s.m.i. e
con nota prot. 6229 del 26/11/2019 l’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca
convocava la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n.
241/90 s.m.i., per il giorno 3/12/2019;
Con nota prot. 6800 del 19/12/2019 l’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca
invitava l’ARPA Piemonte ad esprimere il proprio parere di competenza sul progetto definitivo e
convocava la terza seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 24/01/2020.

Considerato che:
per la verifica di assoggettabilità alla VAS sono stati invitati, con le note di cui sopra, 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:
 Regione Piemonte;
 Città Metropolitana di Torino;
 ASL TO3;
 Comuni di Pinerolo, Villar Perosa, Pinasca e Porte;
 Soprintendenza (MiBAC);
 ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino Piemonte Nord-Ovest;
 Arch. Ezio BARDINI, dott. For. Marco ALLOCCO, ing. Luca Vito PERAZZONE (progettisti).
Visti i seguenti contributi pervenuti dagli Enti con competenza ambientale:
1. Nota registrata al protocollo dell’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca
n.6309 il 02.12.2019, trasmessa dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, avente ad oggetto “Comune
di Pinerolo (TO) – Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza
ambientale alla Fase di Verifica della procedura di assoggettabilità alla VAS di competenza
comunale inerente la Variante Semplificata ai sensi dell’art. 17bis, c.6, della LR. 56/77 e s.m.i.
relativa alla nuova Pista ciclabile nei Comuni di Pinerolo, Pinasca, Porte e Villar Perosa, prot.
Regione Piemonte n. 30282 del 02.12.2019 (Allegato 1).
2. Nota registrata al protocollo comunale n. 74304 il 12.12.2019, trasmessa dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio per la
città metropolitana di Torino, avente ad oggetto “Realizzazione di nuova pista ciclabile
infracomunale Pinerolo-Valli Olimpiche, progetto definitivo. Fase di verifica di assoggettabilità a
Valutazione di Impatto Ambientale varianti ai PRGC”, prot. MiBAC 21559-34.43.01/187-188197-302 del 10.12.2019 (Allegato 2).
3. Nota registrata al protocollo comunale n. 76728 il 23.12.2019, trasmessa dalla Regione Piemonte,
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Copianificazione urbanistica area
nord-ovest, avente ad oggetto “Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa, Pinasca. Art. 17bis,
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comma 6, LR 56/77 – art. 10 dpr 327/2001. Città Metropolitana di Torino. Nuova Pista ciclabile
– Pinerolo-Valli Olimpiche – primo lotto funzionale. Pratica B90999, B91000, B91001, B90998.
Parere ai sensi dell’art. 17bis, c.6, della LUR”, prot. Regione Piemonte n. 32431 del 20.12.2019
(Allegato 3).
4. Nota registrata al protocollo comunale n. 03667 il 21.01.2020 dell’Unione Montana Valli
Chisone-Germanasca con la quale si trasmetteva il parere dell'ARPA PIEMONTE,
DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice attività di
produzione, avente ad oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione nuova pista ciclabile
Pinerolo-Valli Olimpiche, costituente variante al P.R.G.C. dei comuni interessati. Procedura di
V.A.S. Fase di Verifica. Parere Tecnico”, prot. ARPA n. 2886 del 15.01.2020 (Allegato 4).
Preso atto:
•

•

dei suddetti contributi (Allegati 1, 2, 3 e 4) trasmessi da parte dei soggetti con competenza
ambientale invitati a partecipare alla prima seduta della 1 a conferenza di servizi ed alle sedute
successive, ovvero ad esprimere il proprio parere fuori dalle sedute stesse, costituenti parte
integrante del presente provvedimento;
di quanto emerso dalla prima seduta della conferenza dei servizi del 03/12/2019 di cui al verbale
redatto (Allegato 5);

Ritenuto opportuno non assoggettare la variante in oggetto alla fase di Valutazione della procedura di
VAS per le conclusioni a cui sono giunti tutti i contributi pervenuti e sopra elencati.
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” e 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 Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in Materia ambientale”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i.;
- 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:
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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, la variante semplificata al Piano
Regolatore Generale Comunale (PRGC) relativa al progetto “NUOVA PISTA CICLABILE
PINEROLO_VALLI OLIMPICHE” per realizzazione della pista ciclabile Pinerolo-Valli
Olimpiche nel comune di Pinerolo, ai sensi dell’art. 17bis, comma 6 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.), per le
motivazioni contenute nei contributi pervenuti ed elencati in premessa, che conducono alla
conclusione unanimemente condivisa riassumibile come segue:
“Gli interventi proposti con la variante semplificata al PRGC non comportano ricadute
ambientali significative. La variante semplificata al PRGC non deve pertanto essere assoggettata
alla fase di VAS, si può pertanto 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, 3 e 4);
2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale:
◦ allegato 1: nota registrata al protocollo dell’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e
Germanasca n.6309 il 02.12.2019, trasmessa dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente,
Governo e Tutela del Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, avente
ad oggetto “Comune di Pinerolo (TO) – Partecipazione della Regione in qualità di soggetto
con competenza ambientale alla Fase di Verifica della procedura di assoggettabilità alla VAS
di competenza comunale inerente la Variante Semplificata ai sensi dell’art. 17bis, c.6, della
LR. 56/77 e s.m.i. relativa alla nuova Pista ciclabile nei Comuni di Pinerolo, Pinasca, Porte e
Villar Perosa, prot. Regione Piemonte n. 30282 del 02.12.2019;
◦ allegato 2: nota registrata al protocollo comunale n. 74304 il 12.12.2019, trasmessa dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza archeologica delle
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, avente ad oggetto “Realizzazione di
nuova pista ciclabile infracomunale Pinerolo-Valli Olimpiche, progetto definitivo. Fase di
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale varianti ai PRGC”, prot.
MiBAC 21559-34.43.01/187-188-197-302 del 10.12.2019;
◦ allegato 3: nota registrata al protocollo comunale n. 76728 il 23.12.2019, trasmessa dalla
Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore
Copianificazione urbanistica area nord-ovest, avente ad oggetto “Comuni di Pinerolo, Porte,
Villar Perosa, Pinasca. Art. 17bis, comma 6, LR 56/77 – art. 10 dpr 327/2001. Città
Metropolitana di Torino. Nuova Pista ciclabile – Pinerolo-Valli Olimpiche – primo lotto
funzionale. Pratica B90999, B91000, B91001, B90998. Parere ai sensi dell’art. 17bis, c.6,
della LUR”, prot. Regione Piemonte n. 32431 del 20.12.2019;
◦ allegato 4: nota registrata al protocollo comunale n. 03667 il 21.01.2020 dell’Unione Montana
Valli Chisone-Germanasca con la quale si trasmetteva il parere dell'ARPA PIEMONTE,
DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice
attività di produzione, avente ad oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione nuova pista
ciclabile Pinerolo-Valli Olimpiche, costituente variante al P.R.G.C. dei comuni interessati.
Procedura di V.A.S. Fase di Verifica. Parere Tecnico”, prot. ARPA n. 2886 del 15.01.2020;
◦ allegato 5: verbale della prima seduta della 1a conferenza dei servizi del 03/12/2019.
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
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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.

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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Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*)
(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA
Classificazione:11.60.10 PRGC – B90999

Al RUP dott. Graziano SOLARO
Unione Montana dei Comuni
Valli Chisone e Germanasca
Via Roma 22
PEROSA ARGENTINA
Comune di Pinerolo (TO)
Comune di Villar Perosa (TO)
Comune di Pinasca (TO)
Comune di Porte (TO)

Allegato: parere Direzione OOPP A1800 - Settore Sismico prot. 60531 del 17 dicembre 2019

OGGETTO:

Comuni di PINEROLO, PORTE, VILLAR PEROSA, PINASCA
Art. 17bis, comma 6, LR 56/77 - art. 10 dpr 327/2001
Città metropolitana di Torino
Nuova pista ciclabile “Pinerolo - Valli Olimpiche” – Primo lotto funzionale
Pratica n. B90999, B91000, B91001, B90998
Parere ai sensi dell’art. 17 bis, c. 6, della LUR

Premessa
In relazione alle modifiche previste al fine di realizzare la nuova Pista ciclabile in oggetto, si
evidenzia quanto segue.
Preso atto
- della DD regionale n. 2141 del 17.07.2018 con cui la Nuova pista ciclabile “Pinerolo - Valli
Olimpiche” – Primo lotto funzionale “Pinasca - Pinerolo -Porte – Villar Perosa” presentata dal
C.so Bolzano 44 -10121 Torino
Tel. 011.4321574
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Proponente (Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca) è risultata ammissibile a
finanziamento per un importo di €. 1.410.000;
- del Nulla osta formulato in relazione al Bando “Percorsi ciclabili sicuri” dalla Direzione
Regionale OOPP Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, dal quale si evince che “…In base ai
disposti della Convenzione rep. 270 del 20 settembre 2018 … la consegna dei lavori dovrà avvenire …
entro il termine del 5 agosto 2020.”;
- dell’Accordo di Programma sottoscritto il giorno 11 gennaio 2019 in cui si individua l’Unione
Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca quale Capofila del raggruppamento dei Comuni
di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca, nonché si definiscono le procedure e gli elementi sostanziali
del Piano finanziario e del cronoprogramma;
- dell’Atto di modifica all’Accordo di Programma finalizzato a integrare il Piano economico per
recepire alcuni nuovi elementi nel progetto definitivo, sottoscritto il 26 settembre del 2019;
- della Delibera di Giunta dell’Unione dei comuni n. 86 del 21 ottobre 2019 di approvazione del
Progetto Definitivo;
- della convocazione della Conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 per il giorno 3 dicembre 2019, in coerenza con l’art. 17bis comma 6 della LR 56/77 e con l’art. 10 del DPR 327/2001, pervenuta con prot. n. A16000 29205 del 19/11/2019;
- della seconda convocazione della CdiS per il giorno 20 dicembre, pervenuta in data 12
dicembre 2019;
Come evidenziato nel verbale della prima seduta della conferenza si prende anche atto che
sono pervenuti agli uffici dell’Unione dei Comuni:
- in data 20 novembre 2019, la nota positiva della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
- in data 27 novembre 2019, la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
la Città Metropolitana di Torino, con Prot. n. 20639 – 34.43.01/188-187-197-302;
- in data 2 dicembre 2019 il contributo della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo
e Tutela del Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, con Prot. 30282;
- in data 2 dicembre 2019 la nota del Comune di Pinerolo - Settore Urbanistica, con Registro
Ufficiale U. 0071780.02-12-2019 con la quale viene dato un contributo di carattere urbanistico.
- in data 3 dicembre 2019 la nota del Comune di Porte, con la quale vengono espresse alcune
osservazioni al progetto definitivo.
- Inoltre è stato formulato, in data 3 dicembre 2019 con prot A16000-30443 il contributo del
Settore Regionale Territorio e Paesaggio, al quale si rimanda per quanto relativamente alla eventuale
Autorizzazione Paesaggistica.

Previsioni
Per quanto riguarda la situazione urbanistica dei comuni di Porte, Villar Perosa e Pinasca, essi
sono dotati di Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con D.G.R. n. 8 - 24085 del
10.03.1998.
Il Comune di Pinerolo ha redatto una variante denominata “Variante Ponte” approvata con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 23 marzo 2016, oltre a diverse varianti parziali o
semplificate. Con tale variante il Comune di Pinerolo è stato adeguato al Piano per l’Assetto
Idrogeologico. Gli altri tre comuni stanno procedendo a redigere le analisi necessarie a tale fine.
Nessuno dei comuni interessati è adeguato al Piano Paesaggistico Regionale.
La pista ciclabile oggetto dalla presente variante rappresenta il primo lotto funzionale del
tracciato ciclabile sicuro “Pinerolo - Valli Olimpiche” e conduce da Pinerolo a Pinasca, entrambi inclusi
C.so Bolzano 44 -10121 Torino
Tel. 011.4321574
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nell’elenco 2019 dei comuni turistici ai sensi dell’art. 17 della LR n. 14 del 11 luglio 2016 “Nuove
disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione
turistica in Piemonte”.
Il percorso è lungo 30 km circa, ed è sostanzialmente coerente con le previsioni urbanistiche
locali e estese al territorio dei comuni interessati, in quanto si sviluppa per la gran parte lungo viabilità
già esistenti.
Relativamente al tracciato dell’infrastruttura, si rimanda agli elaborati prodotti. In estrema
sintesi si evidenzia che:
- il progetto definitivo della pista ciclabile include tratti già realizzati (in comune di Pinerolo) per
i quali si prevede il riordino e il coordinamento con le nuove parti previste; per tutto il tracciato si
provvede alla segnalazione e, dove necessario, alla difesa mediante mancorrenti, dislivelli, cordoli…
- le nuove tratte della pista si sviluppano soprattutto su strade già esistenti, per le quali si
provvede ad un mero ampliamento e rinforzo del fondo stradale esistente, restando comunque
nell’ambito delle fasce di rispetto della viabilità;
- solo in alcuni casi sono previste e indicate opere particolari quali sovrappasso di canali nonché
di ampliamento della sede stradale mediante parti a sbalzo o rinforzate.

Parere
Tutto ciò premesso, richiamato quanto già espresso nel corso della prima seduta della CdiS, la
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Copianificazione urbanistica area nordovest esprime il seguente parere con richieste di integrazioni ai sensi dell’art. 17bis comma 6 della LR
56/77, rilevando:
In merito alla coerenza con il Piano paesaggistico regionale (DCR 233 - 35836 del 3 ottobre
2017), si osserva che non parrebbero sussistere contrasti con le disposizioni immediatamente cogenti e
prevalenti e con l’intero apparato previsionale dello stesso, fermo restando, come già richiesto nel
corso della prima seduta della CdiS, la necessità di integrare le analisi relative al Ppr mediante la
redazione di uno specifico elaborato che dimostri la coerenza con il Ppr stesso, così come indicato nel
Regolamento attuativo approvato con DPGR n. 22 marzo 2019 n. 4/R. In esso dovranno essere
evidenziati i beni paesaggistici di cui alla Tav. P2 e le componenti di cui alla Tav. P4 interessati dalla
realizzazione della Pista, segnalando le eventuali criticità a fronte delle quali si prevedono particolari
modalità attuative e/o mitigazioni nella fase realizzativa. Si evidenzia ad esempio, in relazione al
tracciato indicato, la necessità di porre una particolare attenzione ai complessi vegetazionali che
caratterizzano i corsi d’acqua, nonché di definire materiali e colorazioni che garantiscano un adeguato
inserimento dell’intervento nel contesto (con particolare riferimento alla parte della pista a sbalzo sul
torrente Chisone).
Per quanto riguarda la verifica di VAS, il Settore Regionale Valutazioni Ambientali e Procedure
Integrate per la VAS, con parere prot. n. 30282 del 2 dicembre 2019, ha messo a punto e inviato a
codesta Amministrazione il parere di competenza, in cui si evidenzia che “ … non paiono sussistere
criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di Valutazione della procedura di VAS, fatte
salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia
ambientale e dai soggetti interessati nell’ambito della consultazione …”.
Si ritiene opportuno che gli elaborati relativi alla valutazione Ambientale Strategica siano
separati dagli elaborati paesaggistici.
Inoltre è opportuno siano integrati con adeguate misure di contenimento degli impatti in fase di
esercizio e di cantiere.
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Dovrà essere posta particolare attenzione progettuale ai punti di passaggio dell’infrastruttura in
aree a valenza paesaggistica, per quanto riguarda i materiali, i colori, le forme … , al fine di
salvaguardare la coerenza con l’ambito circostante.
Con particolare riferimento alle componenti urbanistiche del progetto, dall’analisi speditiva
effettuata sugli elaborati forniti, tenuto conto dell’importanza della realizzazione di tale infrastruttura
che rappresenta un ulteriore tassello ai fini di un progressivo miglioramento sociale ed economico della
Valle, nonché di quanto evidenziato in sede di conferenza relativamente alla ammissibilità ai
finanziamenti in coerenza con quanto definito dall’Accordo di programma citato in premessa, si
sottolinea la necessità di alcune integrazioni a perfezionamento della documentazione progettuale
In particolare: qualora le aree occupate dalla pista ciclabile riducano le superfici
precedentemente destinate dai PRG vigenti a servizi pubblici ex art. 21 della LUR, ogni Comune dovrà
effettuare la verifica di consistenza delle aree a servizi evidenziandone la riduzione e il soddisfacimento
del fabbisogno a livello comunale. In tale occasione dovrà anche essere aggiornata la Scheda
quantitativa dei dati urbani.
Analogamente, al fine di conservare la correttezza dei dati di Piano regolatore, dovranno essere
corrette le modifiche alla superficie territoriale o fondiaria delle aree private che vengano ridotte a
vantaggio del tracciato dell’infrastruttura, e quindi della modifica di destinazione d’uso prevista.
Per quanto riguarda infine l’ambito idrogeologico, si prende atto che il Comune di Pinerolo è
adeguato al PAI mentre gli altri tre comuni stanno mettendo a punto gli studi a tale fine.
Si allega il parere formulato dal Settore Sismico regionale in data 17 dicembre 2019 con prot. 60531,
pervenuto a questi uffici il 18 dicembre 2019 con prot. 32069, dal quale si evince che “In base ai
risultati dell’analisi istruttoria, sentito anche il Settore Tecnico Regionale- Area Metropolitana di Torino
(che non ha rilevato aspetti di propria competenza), si esprime una valutazione favorevole sul progetto,
per quanto di competenza, con le osservazioni di seguito riportate.”.
Si evidenzia che il parere allegato (al quale si rimanda per le dovute specificazioni) richiede puntuali
analisi e approfondimenti, che occorre integrare ai fini della stesura del progetto esecutivo delle opere
e della loro realizzazione.
Si esprime quindi parere favorevole fatte salve le integrazioni richieste che dovranno essere
ottemperate prima delle ratifiche dei Consigli Comunali.

Il funzionario istruttore arch. Paola BISIO

Il Dirigente del Settore
Ing. Salvatore SCIFO
(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005)
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