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1. Quadro normativo e definizione dell'ambito di applicazione 
 

La variante urbanistica di cui al presente documento ha per oggetto la ridefinizione di alcuni parametri 
edilizi, oltre che l'adeguamento del perimetro di zona ai nuovi frazionamenti catastali, dell'area RU 4.1, 
su cui sorge l'edificio dell'ex Caserma dei Carabinieri. 
 
La variazione è conseguente agli obiettivi contenuti nel “Documento Unico di Programmazione 2019 
/2021” approvato con D.C.C. n. 91 del 27/12/2018. 
 
La modifica allo strumento urbanistico si configura come variante semplificata e segue l'iter previsto 
dall'art. 16 bis (Piano delle alienazioni e delle valorizzazione immobiliari) della L.R. 56/77 s.m.i., 
essendo verificato che: 
 
- non viene ridotta la dotazione complessiva di aree per servizi, al di sotto della soglia minima prevista 
dalle normative vigenti, 
- non sono interessate aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di 
efficacia delle convenzioni. 

La variante, in relazione a quanto contenuto nel predetto articolo 16 bis,  è soggetta alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS, poiché: 
 
- non esclusa ai sensi del comma 6 o di diversa normativa, 
- non oggetto di precedente valutazione nell'ambito di un Piano già sottoposto a VAS, 
- non riguardante la localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA. 

Il presente documento analizza, pertanto, gli effetti ambientali significativi della variante proposta, 
valutandone, in via preventiva, l'assoggettabilità o meno al processo di VAS. 

Il quadro normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica è definito da un insieme di leggi e 
regolamenti sviluppati su tre livelli di governo del territorio: Comunitario, Nazionale e Regionale.  

Di seguito vengono analizzati i tre livelli di pianificazione valutandone la coerenza con gli effetti 
prodotti dalla variante sulle matrici ambientali. 

1.1 Normativa comunitaria 

Il Parlamento Europeo, in data 27 giugno 2001, ha emesso la Direttiva 2001/42/CE (cosiddetta 
Direttiva VAS) con la quale definisce la necessità di sottoporre a valutazione ambientale i progetti e gli 
strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione territoriale. 

Il processo di Valutazione Ambientale deve stimare, oltre all'aspetto economico e sociale, le 
conseguenze prodotte dalla variante in progetto sulla qualità dell'ambiente. 

In specifico, la direttiva comunitaria, ha come obiettivi: 
 
- la promozione dello sviluppo sostenibile e la garanzia di un elevato livello di protezione ambientale, 
- la valutazione dei probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente, 
- la conservazione della biodiversità e la promozione dell'uso sostenibile delle risorse, 
- l'individuazione di elementi destinati a promuovere soluzioni maggiormente sostenibili, 
- la trasparenza dell'iter decisionale attuata, anche, tramite la consultazione di enti ed il recepimento dei 
pareri espressi. 
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1.2 Normativa nazionale 

La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata recepita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  
successivamente modificato ed integrato con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; la normativa stabilisce che la 
valutazione ambientale debba assicurare che "l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo 
sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse", specificando la necessità di 
una verifica degli impatti diretti ed indiretti del progetto rispetto a uomo, fauna e flora, suolo, acqua, 
aria e clima, beni materiali e patrimonio culturale ed all'interazione fra questi elementi. 

L'art. 12, Titolo II, del D.Lgs. 4/2008 "Verifica di assoggettabilità", prevede che l'autorità procedente 
trasmetta all'autorità competente, un rapporto preliminare da elaborarsi sulla base dell'Allegato I al 
decreto legislativo, contenente la  descrizione di quanto in progetto e la verifiche del suo impatto 
sull'ambiente. L'autorità procedente, sulla base dei contributi e dei pareri pervenuti, emette il 
provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano dalla redazione del Rapporto 
Ambientale e dal Monitoraggio. 

1.3 Normativa regionale 

La Regione Piemonte ha emanato la L.R. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 
procedure di valutazione” specificando, all'art. 20 “Compatibilità ambientale di piani e programmi”, gli obiettivi di 
tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali e comunitari, oltre che nelle leggi dello 
Stato e delle Regioni. 

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 4/2008, correttivo del D.Lgs. 152/2006, la Regione Piemonte 
ha definito con D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in 
materia di valutazione ambientale strategica”, l'obbligatorietà della valutazione di compatibilità ambientale, 
distinguendo fra piani e programmi automaticamente sottoposti a VAS, e piani e programmi per i quali 
occorre verificare preliminarmente, in relazione agli effetti ambientali previsti, la necessità di 
valutazione ambientale. La DGR precisa, inoltre, che ricadono nella valutazione preliminare le attività 
antropiche che "determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le loro modifiche minori". 

Successivamente, con D.G.R. n. 25 – 2997 in data 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della 
procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della 
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, vengono definiti i percorsi dei procedimenti 
necessari per lo svolgimento dell’iter integrato di approvazione e valutazione ambientale strategica 
relativamente alle differenti tipologie di piano; la scheda “i. Procedimento integrato per l’approvazione delle 
Varianti necessarie per l’attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari art. 16 bis, comma 1”, 
definisce, quindi, la procedura per la realizzazione ed approvazione di verifica preventiva e variante 
urbanistica riferita all'area RU 4.1. 

Si conviene, quindi, che l'attività proposta in progetto possa essere sottoposta, per le sue specificità, a 
"Verifica preventiva". Per tale ragione si redige il presente Documento Tecnico che illustra i contenuti 
principali, gli obiettivi, le informazioni e i dati necessari all'accertamento delle probabilità di effetti 
significativi sull'ambiente in rispondenza dell'Allegato I e II contenuti nella D.C.R. n. 12-8931 del 9 
giugno 2008. 

2. Autorità competente 
 
La L.R. 56/77 e s.m. e i. all'art. 17 comma 10 definisce il ruolo di autorità competente preposta alla 
VAS che è il responsabile del procedimento. 
L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, entro 90 giorni dalla trasmissione del rapporto 
preliminare, sulla base dei contributi espressi in sede di conferenza dai soggetti con competenza 
ambientale, emette il Provvedimento di Verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma 
dalla VAS. 
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3. Descrizione dell'area oggetto di Variante Semplificata 
 
La variante riguarda l'area interessata dall'edificio dell'ex Caserma dei Carabinieri, compreso fra stradale 
Fenestrelle, p.za Santa Croce e via S. Pietro Val Lemina; stradale Fenestrelle  rappresentava storicamente 
la viabilità principale verso le valli Pinerolesi (val Chisone e val Germanasca) e via San Pietro Val 
Lemina, conduce all’omonimo Comune ed al Cimitero Comunale. 

 
Veduta aerea della zona (con evidenziazione del sito) 

 

L'area è interamente occupata dall'edificio, già sede della Caserma dei Carabinieri, e dalle sue pertinenze; 
il fabbricato di forma pressoché regolare, realizzato nella seconda metà degli anni '30, si sviluppa su tre 
piani, oltre all'interrato, con struttura in muratura portante intonacata, scandita da marcapiani, privi di 
elementi decorativi di rilievo, e da aperture in sequenza, parzialmente dotate di inferriate; il fronte verso 
piazza Santa Croce presenta fianchi smussati a tolda di nave. La copertura a falde è costituita da tegole 
grigie in fibrocemento. 

Nella parte retrostante il fabbricato è collocata una struttura metallica, posata per tre lati sul muro di 
cinta, utilizzata per il ricovero delle automobili. 

L'immobile non riveste l'interesse di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 42/04, come dichiarato dalla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, con comunicazione prot. n. 
8202/07 in data 21/05/2007; nella nota si invita, tuttavia, “l'Amministrazione Comunale di Pinerolo, in 
considerazione del valore storico ambientale dei rispettivi immobili, a provvedere tramite gli strumenti 
urbanistici, alla conservazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche”. 
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Veduta aerea del fabbricato (con evidenziazione del sito)  

 

 
Planimetria punti rilevo fotografico (Particolari parti dell’edifici) 
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Punto fotografico 1 (Particolari ingresso) 

 

Punto fotografico 2 (Particolari copertura e balconata) 
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Punto fotografico 3 (Particolare finestra lato via San Pietro Val Lemina) 

 

 

Punto fotografico 4 (Particolari di facciata) 
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Punto fotografico 5 (Particolari di facciata) 

 

Punto fotografico 6 (Particolari di  facciata) 
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Punto fotografico 7 (Particolari di facciata) 

 

L'ambito è compreso nel tessuto urbano, in area occupata prevalentemente da residenze, uffici e attività 
commerciali, circondato da spazi pubblici destinati a verde e parcheggio (parco di Piazza d'Armi, 
circolo ricreativo del Veloce Club, parcheggio di piazza Santa Croce, viale alberato e parcheggi di piazza 
Matteotti); a nord - est, a partire da piazza Santa Croce, si snoda il centro storico, mentre la porzione 
settentrionale si raccorda con le aree verdi della collina; ad ovest, dopo poche decine di metri, sono 
collocati l'importante complesso produttivo artigianale alimentare della Galup ed il fabbricato del 
“Cottolengo”, ora sede di numerosi servizi dell'Asl TO3. 

L'area RU4.1, si trova, dunque, racchiusa fra il centro storico principale (A2.1), le aree di carattere 
residenziale B4.4, B4.5 e C2.1,  l'area F12 destinata a servizi pubblici di interesse generale. 
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Estratto tavola l.J+l.F Uso del suolo – centri abitati (con evidenziazione del sito) 

 

 
Estratto Legenda P.R.G.C. tavole 1:2000 
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Stralcio tavola “i – Beni ambientali” 

 

 
Stralcio Legenda tavola “i – Beni ambientali” 

 

La tavola di P.R.G.C. “i – Beni ambientali” fornisce molte delle informazioni necessarie alla 
comprensione delle caratteristiche inerenti le zone “di contatto” con l'area oggetto di variante. 

 
Si affacciano, dunque, intorno all'area considerata: 
 
1) la Chiesa di Santa Croce (4.25), vincolata ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (ex L. 1089/39 artt. 3 e 4); 
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2) l'edificio di interesse storico ambientale, vincolato dal P.P. del Centro Storico, posto all'angolo fra 
vicolo Barone e via Trento; 
3) i Giardini De Amicis; 
4) gli edifici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 45 delle N. di A. del P.R.G.C., in quanto   appartenenti 
all'edilizia otto – novecentesca, situati l'uno all'angolo fra p.za Matteotti e via Dei Mille, l'altro 
contraddistinto dai nn. civici 8 e 19 di stradale Fenestrelle; 
5) l'area di Piazza d'Armi (2.7), ambito vincolato ai sensi dell'art. 24 delle N. di A., caratterizzato da viali 
alberati lungo tutto il perimetro, sede di numerose attività sportive (Circolo Tennis Pinerolo e campo 
sportivo Barbieri, sede del Pinerolo Calcio); 
6) l'area del Circolo Veloce Club (3.3) soggetta a salvaguardia paesistico ambientale ai sensi dell'art. 45 
delle N.di A. 

Le zone urbanistiche B4.4 e B4.5 aventi caratteristiche orografiche, storiche e tipologiche simili alla 
RU4.1,  ammettono, rispettivamente, un numero massimo di piani pari a 4 e 5, mentre per la zona C2.1, 
il cui punto di contatto è, peraltro, limitato alla porzione del Veloce Club, gli indici si abbassano, in  
relazione all'inizio dell'area collinare. 
 

 
Planimetria punti rilevo fotografico (visuali della zona del sito) 
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Punto fotografico 1 (Piazza Santa Croce – area Pedonale) 

 

 

Punto fotografico 2 (Piazza Santa Croce – area Pedonale) 
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Punto fotografico 3 (Piazza Santa Croce) 

 

 

Punto fotografico 4 (Piazza Santa Croce – vista “Veloce Club”) 
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Punto fotografico 5 (Piazza Santa Croce - Via San Pietro Val Lemina) 

 

 

Punto fotografico 6 (Via San Pietro Val Lemina –Edificio:  visuale ingresso principale) 
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Punto fotografico 7 (Via San Pietro Val Lemina –Edificio:  visuale caserma-alloggi di servizio) 

 

 

Punto fotografico 8 (Via San Pietro Val Lemina –Edificio:  ingresso carraio - autorimesse) 
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Punto fotografico 9 (Via San Pietro Val Lemina  direzione Piazza Santa Croce) 

 

 

Punto fotografico 10 (Via San Pietro Val Lemina direzione Piazza Santa Croce) 
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Punto fotografico 11 (Stradale Fenestrelle direzione Frazione Abbadia Alpina)  

 

 

Punto fotografico 12 (Giardini pubblici de Amicis) 
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Punto fotografico 13 (Piazza Santa Croce direzione via dei Mille) 

 

 
Punto fotografico 14 (Stradale Fenestrelle direzione Frazione Abbadia Alpina) 
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Punto fotografico 15 (Stradale dei Mille  direzione Piazza Santa Croce) 

 

 
Punto fotografico 16 (Stradale Fenestrelle direzione Torino) 
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4. Descrizione delle componenti ambientali attuali 

4.1 Morfologia e dissesto idrogeologico 

L’area oggetto di variante, completamente antropizzata  e densamente abitata, è situata ad una quota di 
circa 380 mt s.l.m. La zona, posta ai piedi della collina, si colloca in ambito pianeggiante caratterizzato, 
da un punto di vista geologico, da formazione alluvionale e torrentizia costituita da ghiaia con presenza 
di materiale sabbioso intercalato. 

Il settore al cui interno è localizzata la zona RU4.1, presenta condizioni di moderata pericolosità 
geomorfologica, imputabili a fenomeni di esondazione a bassa energia del T. Lemina e del reticolo 
idrografico artificiale minore.  

Eventuali interventi devono essere verificati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di 
Adeguamento al PAI, approvato dal Comune di Pinerolo con D.C.C. n. 36 in data 04/09/2012,  
riportate nella scheda di zona, ed illustrate nella documentazione di seguito riprodotta, riferita agli 
stralci degli elaborati “GB07A – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'uso urbanistico” 
e “GA03 - Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”. 

 
Stralcio elab. GB07A – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'uso urbanistico 

 

 

Stralcio Legenda  elab. GB07A 
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Stralcio elab. stralcio elab. GA03 – Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche 

4.2 Vegetazione e verde urbano  

Essendo la zona fortemente antropizzata  non sono presenti  significativi elementi di pregio ambientale 
di tipo naturale, né seminativi o colture agricole in atto. 
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Per quanto riguarda il verde urbano pubblico, esistono, invece, interessanti elementi quali: 
 
- i viali pedonali da p.za 3° Alpini a p.za D'Armi, formati da un doppio filare di tigli, ippocastani e 
platani, 
- i  giardini  De Amicis con alcuni esemplari di platani di grande dimensione e pregevole portamento, la 
fontana ai Marinai d'Italia e l'adiacente parco giochi custodito di via Diaz, 
- lo storico Circolo ricreativo Veloce Club, con una alberata interna di tigli, 
- i lunghi viali pedonali di p.za D'Armi, formati da un doppio filare di ippocastani. 

Tali ambiti sono molto frequentati da parte della popolazione della Città di Pinerolo. 

4.3 Fauna 

In relazione all'antropizzazione dell'area non è presente fauna di pregio né si riscontra l'esistenza di 
corridoi ecologici o altri elementi che possano, in qualche modo, modificare l’ecosistema. L'ambito, 
densamente abitato, costituisce una sorta di filtro rispetto alla zona collinare, costituendo un ostacolo 
all'eventuale transito di fauna. 

4.4 Clima  

Il territorio del pinerolese è caratterizzato da un clima caldo e temperato di carattere continentale, 
influenzato dalla presenza della vegetazione della collina pinerolese.  

Si rileva una piovosità significativa durante l'anno, anche nel mese più secco. Secondo Kòppen e Geiger 
la classificazione del clima è Cfa (clima temperato umido con estate calda); la temperatura media è 12,2 
°C, mentre la piovosità media annuale è di 787 mm, con una differenza di 51 mm tra le precipitazioni 
del mese più secco (gennaio) e quelle del mese più piovoso (maggio). Le temperature medie hanno una 
variazione di 19,9 °C nel corso dell'anno.  

Il microclima è contraddistinto da brezze, che contrastano il formasi di banchi di nebbia.  

L’area in esame si presenta, dal punto di vista geografico, sufficientemente protetta anche dai fenomeni 
ventosi per la presenza di importanti quinte perimetrali.  

4.5 Qualità dell’aria 

Nel Comune di Pinerolo è presente una centralina di rilevamento, localizzata in p.za 3° Alpini, i cui dati 
sono analizzati dal Servizio Ambiente, al fine di valutare il superamento delle soglie di inquinamento 
definite dalla normativa in materia, con specifico riferimento ai valori del Pm10 beta. 

Il rendiconto in data 02/02/2018 riporta che “le particolari condizioni meteorologiche che hanno 
causato l'assenza di piogge hanno purtroppo fatto registrare circa 10 superamenti tra fine ottobre ed 
inizio novembre 2017”, determinando una situazione che non si ripresentava dall'anno 2012. 

I dati provvisori del 2018 mettono in luce un sensibile miglioramento della qualità dell’aria, che è 
rientrata negli standard costanti degli ultimi anni. Le medie mensili e giornaliere sono diminuite 
mostrando dei trend in diminuzione per quanto riguarda il Pm10 beta. 

4.6 Zonizzazione acustica 

Il comune di Pinerolo ha approvato con D.C.C. n. 23 in data 22/03/2005, il Piano di  Zonizzazione 
Acustica: la zona interessata è compresa in “Classe II – aree ad uso prevalentemente residenziale”, nella 
quale rientrano “le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed 
artigianali”; si rileva, pertanto, la perfetta compatibilità delle destinazioni ammesse, con il Piano di 
Zonizzazione vigente, di cui si riporta stralcio. 

Nelle aree limitrofe non sussistono, peraltro, sorgenti rumorose di particolare entità. 
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Stralcio elab. Fase IV Piano di Zonizzazione Acustica 

4.7 Viabilità e spazi pubblici 

Da un punto di vista viabilistico le trasformazioni inerenti l’area oggetto di variante non comportano 
modifiche alla viabilità: è tuttavia necessario considerare che il recupero a fini residenziali, terziari e 
commerciali dell'ex Caserma, determinerà un incremento, seppur modesto del carico antropico e, di 
conseguenza, del numero di veicoli transitanti in zona. 

Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) è in corso di predisposizione presso il Comune di 
Pinerolo; nella fase iniziale, dedicata alla valutazione dello scenario attuale, sono stati raccolti ed 
elaborati una serie di dati, di seguito brevemente sintetizzati, inerenti l'ambito entro cui è inserita l'area 
RU4.1: 

- stradale Fenestrelle è classificata, da un punto di vista funzionale, come appartenente alla “rete 
principale”, con funzioni di distribuzione inter quartiere, costituendo il principale collettore del traffico 
sia di transito che di distribuzione a scala urbana; 

- l'area è servita da numerose linee di trasporto pubblico locale, appartenenti sia alla rete urbana che a 
quella extraurbana, come illustrato nelle seguenti rappresentazioni cartografiche: 
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Planimetria rete trasporto pubblico extra-urbano 

 

                     
Planimetria rete trasporto pubblico urbano e di area vasta 

 



 

 Pagina 28 di 41 

- il tracciato delle isocrone riferite ai tempi di percorrenza a piedi ed in bicicletta rispetto al centro 
cittadino, pone l'area RU4.1, a circa 10 minuti a piedi dall'area centrale; 

- la zona RU4.1 è interessata dal servizio di “pedibus”, fornito dal Comune per l'accompagnamento dei 
bambini della scuola primaria alle sedi scolastiche, con l'ausilio di genitori, associazioni, ecc., con 
partenza da p.za Santa Croce (linea Verde); 

- la zona è percorsa dal tracciato ciclabile esistente in sede promiscua ciclabile – pedonale, appresso 
riprodotto: 

Planimetria sistema ciclabile urbano attuale 
 
- a seguito dei rilievi effettuati con strumentazione automatica si stima un transito di circa 12.000 
veicolo/giorno, con picchi mattutini e serali; 

- le intersezioni semaforiche presenti nei dintorni dell'area, non presentano criticità, con valori di CU 
(capacità utilizzate) inferiori al 70%. 

 
4.8 Urbanizzazioni esistenti 
 
L'area oggetto di variante, come si è visto interna al centro abitato, risulta dotata di tutte le opere di 
urbanizzazione primaria, schematicamente illustrate nella cartografia di seguito riportata. 
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Planimetria rete di distribuzione gas 

Planimetria rete di distribuzione idrica 
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Planimetria rete fognaria 

 

5.  La proposta di Variante al P.R.G.C. - Obiettivi e caratteristiche 
 
Pinerolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 6-24303 del 6.4.1998; successivamente alla sua entrata in vigore sono state 
approvate numerose modifiche e varianti, redatte ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i., per la cui dettagliata 
elencazione si rimanda agli elaborati di carattere urbanistico.  

In tempi più recenti il Comune ha provveduto alla redazione della Variante strutturale al P.R.G.C. di 
adeguamento a P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico), approvata con D.C.C. n. 36 in data 04/09/2012, 
oltre che alla stesura della Variante strutturale al P.R.G.C. denominata  “Ponte”, approvata con D.C.C. n. 
23 in data 23/03/2016 ed alle successive correzioni di errori materiali approvate con D.C.C. n. 89 e 90 
in data 27/12/2017. 

Per l'area in oggetto, denominata "RU 4.1- Carabinieri", l'Amministrazione Comunale intende attivare 
una procedura di Variante al P.R.G.C., seguendo le procedure di cui all'art. 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i.. 
 
La variante propone la modifica di alcuni parametri edilizi, al fine di consentire un miglior recupero 
dell'area e delle volumetrie esistenti, attualmente costituite da un fabbricato con problemi di carattere 
distributivo ed energetico. Si provvede, inoltre, a ridefinire il perimetro dell'area, sulla base del 
frazionamento recentemente acquisito. 
 
La seguente tabella presenta, evidenziandole in colore rosso, le modifiche proposte dalla variante per 
l'area denominata “RU4.1 Carabinieri”:  
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caratteristiche PRGC vigente variante art. 16bis 

identificazione RU 4.1 RU 4.1 

destinazioni previste residenziale max 80% 
turistico ricettivo di uso pubblico / 
attività di interesse comune  
terziaria min 20% 

Residenziale, commerciale, 
terziaria 

superficie territoriale mq 900 mq 1.341 

densità edilizia fondiaria mq/mq 1,25 1,27 

densità edilizia territoriale mq/mq 0,75 1,12 

SLP massima ammissibile  mq 1.500 

nuovi vani residenziali n. 14 n. 38 

numero piani fuori terra n. 5 n. 5 

altezza massima mt 16,50 mt 16,50 

rapporto di copertura 1/2 - 2/3 nel caso di interventi di 
sostituzione edilizia o nuova 
costruzione 
- Esistente in caso di 
ristrutturazione 

parcheggi privati 1 mq / 3,3 SLP 1 mq / 3,3 SLP 

verde privato 25 % area libera - 20% area libera nel caso di 
interventi di sostituzione edilizia o 
nuova costruzione 
- Esistente in caso di 
ristrutturazione 

caratteristiche del nulla-osta per 
l'edificazione 

permesso di costruire 
convenzionato 

permesso di costruire 
convenzionato 

dalle strade comunali - dalle strade comunali e dalla piazza 
comunale 
Vedere schema grafico per 
allineamenti 

dai confini di proprietà 
(d=12H) 

- - nel caso di interventi di 
sostituzione edilizia o nuova 
costruzione d=1/2H 
- esistente in caso di in caso di 
ristrutturazione 

 
distanze  

minima tra fabbricati - -   nel caso di interventi di  
sostituzione edilizia o nuova  
costruzione d=H 
-  esistente in caso di in caso di 
ristrutturazione 

note e prescrizioni specifiche Vedere art. 38 N.d.A. 
 
 
 
 

Vedere  art. 38  N.d.A. 
 
 Gli interventi di demolizione e 
ricostruzione o gli interventi di 
sostituzione edilizia, nel caso di 



 

 Pagina 32 di 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I parcheggi ed il verde pubblico 
(12,5 mq/ab) devono essere 
ricavati nelle zone limitrofe o nelle 
zone F di PRGC. 
 
 
 
 
I servizi pubblici devono essere 
ceduti gratuitamente al Comune in 
sede di Concessione 
Convenzionata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

specie sono assimilabili, in 
relazione alle distanze di cui al 
precedente punto g. 
“DISTANZE”; 
 
Anche nel caso di intervento di 
risanamento edilizio con cambio 
di destinazione d'uso, dovranno 
essere forniti i parcheggi privati ex 
Legge 122/89 (1 mq/10mc); 
 
E' ammessa la realizzazione di 
ulteriori autorimesse interrate oltre 
lo standard Tognoli, senza che ciò 
costituisca incremento della SLP 
ma subordinata al pagamento del 
contributo di costruzione, ai sensi 
del Regolamento oneri; 
 
Gli standard urbanistici e servizi 
sociali ed attrezzature a livello 
comunale (25 mq/ab)  ai sensi del 
comma 1 dell’art. 21 della L.R. 
56/77 e s.m. e i., , trattandosi di 
cambio di destinazione d’uso da 
servizi a residenziale / terziario / 
commercio, dovranno: 
1. essere destinati per mq./ab 
2,50 a  parcheggi anche in aree 
fondiarie da assoggettare ad uso  
pubblico; 
2. essere monetizzati per mq./ab 
22,50 ai sensi della deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 71 del 7 
novembre 2017”. 
 
In convenzione saranno regolate 
sia le opere da realizzare che le 
aree da dismettere al Comune, 
compreso il marciapiede e il 
mantenimento delle alberature 
esistenti su Stradale Fenestrelle, 
ecc...; 
 
Al fine di rispettare le 
caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche presenti 
nell'ambito, gli interventi edilizi 
dovranno proporre una scansione 
marcapiano simile a quella 
esistente, copertura e tinteggiatura 
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Valgono le prescrizioni e le 
indicazioni di cui: 

• alla scheda n. 22 dell’elaborato 
GA03 “Schede di sintesi 
relative alle previsioni 
 urbanistiche”; 

• agli artt. 58, 62 e 63 delle 
N.T.A. del P.R.G. 

 
“Classi di pericolosità 
geomorfologica e di idoneità 
all'uso urbanistico”, ai sensi 
dell’art. 62 delle presenti N.T.A. la 
zona è interessata dalla classe 2b. 
 
 
 
 
 
 
 

esterna congruenti con quelle 
presenti in zona. La sistemazione 
delle aree pertinenti l'edificio 
dovrà connettersi in modo 
armonico con il contesto 
circostante, rispetto a verde, 
materiali, ecc.; 

 

Valgono le prescrizioni e le 
indicazioni di cui: 

• alla scheda n. 22 dell’elaborato 
GA03 “Schede di sintesi 
relative alle previsioni 
 urbanistiche”; 

• agli artt. 58, 62 e 63 delle 
N.T.A. del P.R.G.; 

 
“Classi di pericolosità 
geomorfologica e di idoneità 
all'uso urbanistico”, ai sensi 
dell’art. 62 delle presenti N.T.A. la 
zona è interessata dalla classe 2b. 
  

Si allega schema planimetrico 
distributivo. 

 

A seguito di quanto sopra descritto, la variante modifica la scheda di zona dell'area RU4.1, così come 
riportato nell'allegato 1); l'adeguamento del perimetro di zona determina inoltre la verifica e la 
correzione della superficie territoriale dell'adiacente B4.5, così come riportato nell'allegato 2). 

Le variazioni introdotte a destinazioni e superfici ammissibili, determinano un ricalcolo di nuovi vani ed 
abitanti residenti, i quali passano da 14 a 38, con un incremento pari a 24 unità. 

Si rileva, inoltre, che l'elenco dei Servizi di carattere comunale (art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i.), riportato 
nella Relazione illustrativa del piano vigente, riporta per l'area RU4.1 la seguente indicazione: 

 

La “Variante Ponte”, dunque, confermerebbe la presenza di 1.300 mq a servizi destinati ad attrezzature 
di interesse comune in zona RU4.1, modificandone l'utilizzo da Caserma dei Carabinieri a destinazione 
“turistico ricettiva di uso pubblico convenzionato”.  

In relazione a quanto sopra, pur sottolineando che: 
 
1) le quantità di servizi riportati nell'elenco contenuto nella Relazione illustrativa di Piano, non 
costituiscono prescrizione vincolistica, in quanto l'elaborato stesso non è considerato prescrittivo, 
2) la predetta  Relazione illustrativa non riporta, né fra gli obiettivi né fra le previsioni di Variante, alcun 
riferimento alla modifica contenuta nell'elenco dei Servizi di carattere comunale, 
 

si ritiene necessario, a livello urbanistico, provvedere alla correzione del sopra indicato elenco dei 
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Servizi. 

Le modifiche, contenute nella variante in corso, pur determinando un incremento degli abitanti ed una 
diminuzione dei servizi, assumono valori così modesti da non incidere sul bilancio complessivo degli 
standard di legge, la cui dotazione minima (pari a 25 mq/ab), risulta, in ogni caso, ampiamente superata, 
come appresso riportato: 

 Piano vigente Variante art. 16bis  Differenza  

Aree a servizi esistenti o previsti mq 1.495.220 1.493.920 - 1.300 

Abitanti teorici 52.786 52.810 + 24 

Standard servizi previsto mq/ab 28,33 28,29 - 0,04 

6. Coerenza della Variante ai Piani e Programmi sovraordinati e locali 

6.1 Piano Territoriale Regionale - PTR 

La Regione Piemonte ha approvato con D.C.R. n 122- 29783 del 21/07/2011 il Piano Territoriale 
Regionale ovvero il quadro degli indirizzi per il governo del territorio al fine di garantire un quadro 
conoscitivo integrato e coordinato ai vari livelli. 

Il PTR individua 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait) ovvero insiemi di comuni gravitanti su un 
centro urbano principale, che costituiscono ambiti ottimali per costruire processi e sinergie di sviluppo 
condivise: il territorio gravitante su Pinerolo è costituito dall'Ait16.L'art. 20 delle N.di A. del PTR 
definisce le aree urbanizzate esterne ai centri storici come “luogo privilegiato per: 
 
a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione 
dell’edificato; 
b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena 
urbana, riuso del patrimonio edilizio”, nell'ambito delle quali gli strumenti di 
pianificazione/programmazione concorrono a definire azioni volte, fra l'altro, a frenare la tendenza alla 
dispersione degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei 
sistemi insediativi, garantendo la qualità architettonica degli interventi interni all’edificato. 
 
La variante in oggetto, e gli interventi da questa ammessi, risultano compatibili con le indicazioni del 
PTR, in quanto finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto dei parametri di 
sostenibilità e rigorosamente indirizzati alla riduzione della dispersione insediativa. 
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Stralcio “Tavola di progetto” 

6.2 Piano Paesistico Regionale - PPR 

La Regione Piemonte, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e della 
Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000) ha  approvato con D.C.R. n. 233-
35836 del 3 ottobre 2017  il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 

Il P.P.R. costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio regionale definendo 
regole e obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell’identità ambientale, storica, 
culturale e insediativa del territorio piemontese. 

La tavola P4.14, riferita alle “Componenti paesaggistiche”, inserisce la zona RU4.1 nell'ambito di un 
contesto individuato come “fulcro naturale” e normato all'art. 30 delle N.di A,  all'interno delle aree 
“urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2”. 

L'art. 30 inserisce i “fulcri naturali e del costruito” (p.to 1, lett. b, comma I) fra le “bellezze 
panoramiche d'insieme e di dettaglio” “meritevoli di specifica tutela e valorizzazione”, ed individuate 
nella tav. P2 e nel Catalogo, oltre che nella tav. P4 e negli Elenchi. 

Per tali siti il PPR persegue la tutela e valorizzazione degli aspetti esistenti (da un punto di vista storico, 
culturale, panoramico, visuale, ecc.), oltre che la riduzione degli impatti (veicolari, acustici, edilizi, ecc.). 

L'area interessata dalla variante risulta, inoltre, assai prossima all' “Imbocco delle valli su Abbadia 
Alpina e Val Lemina”, individuato negli Elenchi al cap. “13. Relazioni visive tra insediamento e contesto 
(art. 31)” fra i “Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza”. 

La disciplina delle aree urbane consolidate, di cui all'art. 35, “è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
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a. qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con contenimento degli impatti del 
traffico veicolare privato; 
b. caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, cost, 
pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.” (art. 35, p.to 2). 

I relativi indirizzi (punto 3) chiedono che i piani locali garantiscano alcune azioni, che così vengono 
declinate nella variante di cui si tratta: 

 

indirizzi del PPR obiettivi e prescrizioni della variante semplificata 

riorganizzazione della mobilità con formazione 
sistematica di aree a traffico limitato 
 
 

L'organizzazione di viabilità ed aree di sosta 
(comprese le aree a servizi esistenti nelle zone B4.4 
e B4.5, identificate con sigle “d 2.4” e “c 4.10”), 
dovrà essere verificata, a livello progettuale, in 
relazione alle dimensioni dell'intervento ed agli 
indirizzi dell'Amministrazione in materia di 
mobilità. 
 

potenziamento degli spazi a verde e delle loro 
connessioni con elementi vegetazionali esistenti 

 
potenziamento della rete degli spazi pubblici, a 
partire da quelli riconosciuti storicamente, anche 
con la riorganizzazione del sistema dei servizi, 
delle funzioni centrali e dei luoghi destinati 
all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, 
la formazione di fronti e di segni di rilevanza 
urbana 
 

La sistemazione delle aree pertinenti l'edificio 
dovrà connettersi in modo armonico con il 
contesto circostante, rispetto a verde, materiali, 
ecc. 
Dovrà essere mantenuta o ripristinata l’alberatura 
esistente su Stradale Fenestrelle. 

 

Il Pinerolese è individuato nelle “Schede ambiti di paesaggio” come ambito n. 43; fra gli  “Indirizzi ed 
orientamenti strategici”, il PPR segnala, fra l'altro, la necessità di:  
 
- controllare le espansioni disordinate delle infrastrutture commerciali/artigianali e produttive lungo le 
direttrici e all’imbocco delle valli e dei processi di connessione con i versanti, privilegiando interventi di 
recupero e riqualificazione delle aree esistenti e/o dismesse; 
-  riqualificare fasce urbanizzate e densamente infrastrutturate, con soluzioni di mitigazione 
e compensazione attente al contesto insediativo storico e paesaggistico-ambientale; 
-  valorizzare gli elementi caratterizzanti esistenti delle “colline di Pinerolo” e Valle Lemina, 
con contenimento dell’espansione urbana al bordo, con riqualificazione, fruizione visiva e 
funzionale dalla pianura e dalla città ; 
-  arrestare la crescita lineare dispersiva est-ovest di Pinerolo, verso Torino e Porte. 
 

In relazione all' “Elenco delle Unità di Paesaggio comprese nell’Ambito in esame e relativi tipi 
normativi”, Pinerolo è incluso dall'art. 11 delle N.di A., nella “V Tipologia normativa  urbano rilevante 
alterato”, caratterizzata da: “presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da 
processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla 
dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali”. 

Tutti i tipi di intervento previsti in variante, dovranno, in ogni caso, rispettare i seguenti indirizzi: 
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indirizzi del PPR obiettivi e prescrizioni della variante semplificata 

Coesione: interventi e forme di gestione devono 
tendere a potenziare la coesione e la connettività 
interna dell'Up, sia in termini di funzionalità 
ecosistemica che di unitarietà, leggibilità e 
riconoscibilità dell'immagine complessiva, 
particolarmente nelle Up caratterizzate da 
consolidati sistemi di relazioni fra componenti 
diversificate, naturali o culturali 

Identità: interventi e forme di gestione devono 
tendere a rafforzare i caratteri identitari dell'Up, 
particolarmente quando tali caratteri abbiano 
specifica rilevanza in termini di diversità biologica 
e paesaggistica 

Qualità: interventi e forme di gestione devono 
tendere prioritariamente alla mitigazione dei 
fattori di degrado, rischio o criticità che 
caratterizzano negativamente la Up o che 
ostacolano l'attuazione dei suddetti criteri di 
coesione e di identità o il perseguimento degli 
obiettivi di qualità associati all'ambito di paesaggio 
interessato 

La progettazione di nuovi interventi edilizi dovrà 
provvedere alla conservazione e valorizzazione 
degli assi prospettici e degli scorci  panoramici 
esistenti. 
Al fine di rispettare le caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche presenti nell'ambito, gli interventi 
edilizi dovranno proporre una scansione 
marcapiano simile a quella esistente, copertura e 
tinteggiatura esterna congruenti con quelle 
presenti in zona. 

6.3 Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – PTC2 

La Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ha 
approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale denominato "PTC2". Esso si 
struttura come uno strumento condiviso e co-pianificato, che assume la qualità ambientale e il 
paesaggio nella sua accezione estensiva (naturale, edificato, reti della mobilità, spazi di relazione), come 
fattori di sviluppo e innovazione sostenibili. 

Il PT.C2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovra comunale (A.A.S.) che costituiscono una 
prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche. Il Comune di 
Pinerolo è inserito nell'Ambito 15 (art. 9) e gerarchicamente è considerato come “polo medio” (art. 19) 
dell’Ambito. 

Parte del territorio è interessato dal Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo, redatto dalla Provincia 
stessa, ed approvato con DCP n. n.32691, in data 22/09/2009. 

Il PTC2 conferma l'individuazione dei centri storici di maggior rilievo, indicando quello di Pinerolo 
come centro di “tipo B”, in quanto caratterizzato da relativa centralità sul territorio, storica ed attuale. 

In relazione al fabbisogno insediativo il PTC2 richiede il contenimento del consumo di suolo, attuato 
con “interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente” e l'individuazione e 
previsione dei “mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni 
esistenti non utilizzate o sottoutilizzate” (art. 15 delle N.di A.); il PTC2 richiede, dunque, 
l'individuazione delle aree che necessitano riqualificazione urbanistica, funzionale o architettonica (art. 
21 delle N.di A), al fine di escludere la nuova edificazione ed incentivare il recupero dei fabbricati 
esistenti. 

La perimetrazione di aree dense, di transizione e libere, prevista all'art. 16 delle N.di A. del PTC2, è stata 
elaborata, dal Comune di Pinerolo, in attuazione del predetto articolo e col supporto della Città 
Metropolitana, in relazione all'approvazione della Variante “Ponte” al PRGC. 
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L'area oggetto di variante risulta compresa in area densa, confermando quanto contenuto nel PTC2, 
così come illustrato nello stralcio cartografico sotto riportato. 

Stralcio tav. A4 – Confronto fra PTC2 e PRG 
 
Per le aree dense “costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del 
Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla 
presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività”, il 
P.T.C.2 prescrive l'ammissibilità di “processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità 
insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente (...) 
attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su 
reliquati, ristrutturazione urbanistica (art. 17 N.di A.). 

7. Analisi degli effetti 
 
Con riferimento alle componenti ambientali interessate dall’ambito e dai contenuti del SUE (prime due 
colonne a sinistra), vengono individuati e descritti gli effetti (tre colonne a destra). 
ADRO ANALITICO 
QUADRO ANALITICO DEGLI EFFETTI 

RILEVANZA 
PER LA 

VARIANTE 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

SI NO 

DESCRIZIONE 
DELL'EFFETTO 

GRAD0 DI 
SIGNIFICATIVI

TA' 
DELL'EFFETTO 

MISURE DI MITIGAZIONE 
E COMPENSAZIONE 
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ARIA E 
FATTORI 
CLIMATICI 

 
 
 
 
 
 

X 

 Data la localizzazione e le 
caratteristiche dell'area oggetto 
di variante i principali elementi 
di incidenza sono riconoscibili 
nelle emissioni determinate dal 
traffico veicolare e dagli 
impianti per il riscaldamento. 
Eventuali interventi edilizi 
potranno determinare 
interferenze ambientali, limitate 
nel tempo, connesse alle attività 
di cantiere (scavi, movimenti 
terra, smaltimento dei materiali, 
macchine operatrici, ecc.) 

 
 
 
 
 
 

basso 

Per quanto riguarda il traffico 
veicolare, non essendo prevista 
nuova viabilità, si stima in 
ridotto incremento del flusso 
automobilistico. 
Per quanto concerne 
l'inquinamento determinato 
dagli impianti di riscaldamento, 
gli interventi edilizi saranno 
subordinati sia al contenimento 
dei consumi energetici 
(isolamento termico, involucro 
edilizio, schermature, ecc.),  che 
ad adeguate soluzioni 
impiantistiche. Gli interventi 
edilizi dovranno comprendere 
tutte le 
misure necessarie a 
limitare i disagi derivanti dalle 
attività di cantiere. 
 

ACQUA   
 

X 

La zona in esame è servita dalle 
reti infrastrutturali. 

 
 

- 

Gli interventi edilizi dovranno 
verificare, in relazione al loro 
effettivo dimensionamento, la 
necessità di eventuali 
potenziamenti delle reti 
esistenti. 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

L'area è inserita in un contesto  
antropizzato, occupando una 
porzione di suolo interamente 
edificata. 

 
 
 
 
 
- 

Nel caso di interventi di 
sostituzione edilizia e nuova 
costruzione, la variante 
definisce un rapporto di 
copertura massimo pari ai 2/3 
della superficie territoriale, ed 
una superficie minima di verde 
privato pari al 25% dell'area 
libera, garantendo, quindi, una 
maggior permeabilità dell'area. 

PAESAGGIO E 
TERRITORIO 

 
 
 
 

X 

 La zona in esame è 
inserita in un contesto  
antropizzato, in prevalenza 
di tipo residenziale. Sull'ambito 
non esistono specifici 
vincoli di tipo 
paesaggistico ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. , 
sebbene risulti prossima all'area 
interessata dal Piano Paesistico 
della Collina e contigua al 
centro storico principale. 

 
 
 
 

basso 

Anche in assenza di specifici 
vincoli, la variante urbanistica 
prevede una serie di norme 
specifiche volte alla salvaguardia 
degli aspetti tipologici e 
paesistici, in rapporto al 
contesto storico, culturale e 
paesaggistico circostante. 

BIODIVERSITA' 
E RETE 
ECOLOGICA 

  
 

X 

Nell’area d’intervento, inserita 
in un contesto urbanizzato 
consolidato, non si 
rilevano particolari 
evidenze da tutelare.  

 
 
- 

E' previsto, in caso di 
intervento edilizio il 
mantenimento o il ripristino 
delle alberate esistenti su 
Stradale Fenestrelle. 

BENI STORICI, 
CULTURALI E 
DOCUMENTARI 

  
 

X 

L'edificio inserito nell'area non 
è oggetto di tutela specifica. 

 
 
- 

La variante prevede, in ogni 
caso, l'inserimento di alcune 
prescrizioni in ordine al 
mantenimento della tipologia 
del fabbricato. 
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RIFIUTI   
 
 
 
 

X 

La raccolta dei rifiuti solidi 
urbani è del tipo 
differenziato attraverso il 
servizio gestito da ACEA 
Pinerolese Industriale 
S.p.A.  
Durante l'eventuale fase di 
cantiere, potrebbe diventare  
rilevante la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti di 
lavorazione. 

 
 
 
 
 
- 

Gli interventi edilizi dovranno 
comprendere tutte le 
misure necessarie a 
limitare la produzione di 
rifiuti in cantiere. 

RUMORE   
 
 
 

X 

La variante non determina  
incrementi dei livelli di 
rumorosità dell’area. 
L'interferenza più 
significativa, anche se a 
carattere temporaneo, si 
potrebbe avere durante gli 
eventuali lavori di cantiere. 
 

 
 
 
 

- 

Gli interventi edilizi dovranno 
comprendere tutte le 
misure necessarie a 
limitare la rumorosità del  
cantiere. 

ENERGIA 
(produzione e 
consumo) 

  
 
 
 
 
 

X 

La zona è servita 
dalla rete di distribuzione 
energia elettrica.  

 
 
 
 
 
 

- 

Eventuali interventi edilizi   
saranno realizzati ponendo 
attenzione 
agli aspetti di 
contenimento dei consumi 
energetici sia per quanto 
riguarda l’orientamento e i 
sistemi costruttivi utilizzati 
(soluzioni di involucro, 
isolamento termico, ecc.) 
che le dotazioni 
impiantistiche. 

POPOLAZIONE 
E SALUTE 
UMANA 

  
 

X 

Non si rilevano aspetti negativi 
per la tutela della salute umana 
in relazione alla presenza di 
possibili elementi inquinanti o 
di disturbo. 

 
 

- 

 

ASSETTO 
SOCIO - 
ECONOMICO 

  La variante urbanistica prevede 
il recupero, anche tramite 
sostituzione edilizia e nuova 
costruzione, dei volumi 
esistenti, con destinazione 
residenziale, commerciale e 
terziaria. La realizzazione degli 
interventi edilizi, determinerà 
un incremento del carico 
antropico ed un modesto 
aumento del traffico veicolare. 

 La viabilità veicolare non sarà 
modificata. 
Gli insediamenti in progetto 
prevedono la realizzazione di 
un unico accesso carraio alle 
autorimesse. 
 

8. Considerazioni conclusive 
 
L'analisi degli effetti della Variante urbanistica rispetto a luogo e contesto, evidenzia che  gli interventi 
non interferiscono con ambiti di tutela della natura (parchi, riserve, aree protette), né determinano 
effetti su siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o habitat protetti. 
La possibile realizzazione degli interventi edilizi a destinazione residenziale – commerciale - terziaria, 
può determinare modeste variazioni in merito a  traffico locale, inquinamento acustico, produzione di 
rifiuti, e consumi energetici, tali da essere considerati ininfluenti rispetto alla situazione di contesto. 
E' inoltre importante sottolineare che:  
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- le modifiche inerenti l’area in oggetto generano impatti limitati all'area stessa, non gravando sulle aree 
limitrofe, nè sull'intero comune; 
- il dimensionamento degli interventi è assai limitato e non determina alcun consumo di suolo, in 
quanto volto al recupero dell'esistente; 
- l’attuazione degli interventi previsti in variante apporterà un miglioramento della qualità urbana 
complessiva per la riqualificazione ed il recupero di un'area urbana.  
 
Data la natura e l’entità del piano e la modesta entità degli effetti potenziali attesi sull’ambiente 
dall'attuazione degli interventi previsti, illustrati nelle pagine precedenti, si propone l’esclusione della 
variante urbanistica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 
 
 
 


