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RELAZIONE IN MERITO AGLI OBIETTIVI DI MITIGAZIONE 

AMBIENTALE 

 

Il vigente P.R.G.C. denominato “Variante Ponte”, all’art. 34 delle Norme tecniche di Attuazione 

prevede che, come stabilito dalla Legge 865/1971 e dalla Legge 359/1992, gli interventi di 

attuazione del P.R.G. siano eseguiti nella salvaguardia dei caratteri ambientali della zona in cui 

sono ubicati. 

 

Nella fattispecie il secondo comma del sopra citato articolo suggerisce degli obiettivi generali per il 

rispetto di quanto sopra. 

 

In fase progettuale si è già svolta un’analisi dei vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale in 

fase di verifica di assogettabilità alla VAS, durante la quale si è provveduto a verificare eventuali 

interferenze negative tra l’intervento proposto e gli aspetti ambientali sottoposti a tutela. 

 

In relazione all’intenzione progettuale di operare nel rispetto dell’ambiente andando a mitigare 

l’impatto sul medesimo si specifica quanto segue. 

• benchè la superficie territoriale sia di mq 14.613,36 l’area effettivamente occupata 

dall’impronta degli edifici è inferiore a mq. 2.000,00, pertanto pari al solo 15 % circa del 

totale; 

• in fase di progetto si prevede di dismettere al Comune di Pinerolo un’area a servizi 

interamente adibita a verde pubblico pari a mq 6.014, 53 ai quali si vanno ad aggiungere i 
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circa 2.570,61 mq per verde interno alla proprietà per un totale di circa 8.585,14 mq di verde 

totale; 

• sulla zona a sud dell’intervento, quella confinante con la zona di P.R.G.C. agricola viene 

prevista una alberatura a doppio filare sfalsato di essenze autoctone così come già previsto 

dalla tabella di zona del vigente P.R.G.C.; 

• La superficie impermeabilizzata è limitata alla sola viabilità necessaria per l’accesso ai lotti 

ed agli edifici che è stata prevista così come concordato con il Comune di Pinerolo in sede 

di Conferenze dei servizi nella fase di valutazione della Bozza di Pec; 

• In termini di interferenze con infrastrutture e rete irrigua si specifica che l’area in oggetto 

non è interessata da reti consortili irrigue, pertanto non si è ritenuto necessario un confronto 

con i gestori delle stesse; 

• Si cercherà in fase di progettazione definitiva di utilizzare soluzioni tecniche realizzative atte 

a favorire la permeabilità delle acque meteoriche anche per le porzioni di aree a destinazione 

diversa da quella adibita a verde. 


