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1. PREMESSA 

La parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ha recepito la direttiva 

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la 

valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

La valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale 

strategica, (VAS) è definita il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al 

titolo II della seconda parte del decreto 152/2006, lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, 

la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, 

l'espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani, programmi e progetti ha la finalità 

di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle 

risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi 

connessi all'attività economica, garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente. 

Il procedimento di VAS contribuisce all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando 

che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.  

La norma prevede che sia effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  

a)  che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 

dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale 

o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 

progetti sottoposti a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;  

b)  per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei 

siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici 

e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione 

d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive 

modificazioni.  
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Per i piani e i programmi sopra elencati che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale e per le loro modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora 

l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo i 

seguenti criteri di cui all’allegato I alla parte seconda del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. 

 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti 

ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 

condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 

protezione delle acque). 

 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 
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• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

Con Legge 25.03.2013 n. 3, 12.08.2013 n. 17 e 31.10.2017 n. 16 la Regione Piemonte 

ha provveduto alla modifica della Legge regionale 5.12.1977 n. 56 “Tutela ed uso del 

suolo”, introducendo norme di integrazione e coordinamento del procedimento di VAS 

con i procedimenti connessi alla redazione ed approvazione degli strumenti urbanistici e 

di pianificazione territoriale. 

La presente modifica al P.R.G.C. rientra tra le varianti parziali così come definite 

dall’articolo 17 comma 5 della Legge 56/1977 e s.m.i. 

Sono escluse dal processo di valutazione le varianti parziali finalizzate all’esclusivo 

adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento 

soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora 

costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio 

di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani 

sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS. 

In tutti gli altri casi le varianti parziali al P.R.G.C. sono sottoposte a verifica preventiva di 

assoggettabilità alla VAS. 
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2. I CONTENUTI DELLA VARIANTE 

La presente variante mira a dare attuazione a modificazioni finalizzate a garantire la 

corretta attuazione del Piano Regolatore e l’attivazione degli interventi ivi previsti, nel 

rispetto dei principi informatori dello strumento urbanistico e nell’interesse generale, 

nonché ad apportare rettifiche di situazioni incongrue. 

Nel presente documento si analizzano le varianti proposte sotto il profilo della 

compatibilità ambientale. 

Si tratta complessivamente di n. 5 modifiche, 4 cartografiche ed una normativa.  
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3. VARIANTE 1. IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

La Provincia di Biella è proprietaria della porzione di immobile destinato a caffetteria 

nell’ex lavanderia sita in un’ala della sede del Palazzo della Provincia in Piazza Unità 

d’Italia. 

L’amministrazione provinciale di Biella ha richiesto l’adeguamento della destinazione 

d’uso di tale porzione di immobile da area a servizi pubblici “F” ad area per attività 

economiche e commerciali, al fine di procedere all’alienazione del cespite.  

La proposta di variazione riguarda pertanto l’azzonamento da “F - aree per servizi ed 

impianti d'interesse generale - F.4 - altre attrezzature pubbliche e/o private di interesse 

generale” a “TS – Zona a destinazione terziaria in centro storico e nei nuclei di antica 

formazione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1   Veduta aerea dell’area oggetto di variante 
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Fig. 2   Estratto di piano regolatore vigente con individuazione dell’area oggetto di variante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3   Estratto di piano regolatore con individuazione della variante 
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3.1 PIANI E VINCOLI SOVRAORDINATI 

L’edifico risulta essere di interesse storico-artistico, vincolato ai sensi della Legge 

Regionale n. 56/1977 articolo 24 comma 12. Le prescrizioni sono affidate alle Norme 

Tecniche di Attuazione del PRGC articolo 25 “Individuazione, classificazione e 

salvaguardia dei beni culturali ambientali”. 

La proposta di variante in esame non si pone in contrasto con le indicazioni contenute 

nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 -Vincoli -Tavola 4.1 Sud 

 

 

Nell’area in esame non vi sono particolari vincoli di natura pubblicistica. Per la natura 

della variante non si approfondiscono inoltre gli aspetti di natura geomorfologica. La 

vigente classificazione e acustica del territorio assegna l’area in classe III, compatibile 

con la proposta di variante. 
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4. VARIANTE 2. AREA IN VIA JACOPO ORSI 

La variante riguarda un fabbricato di civile abitazione a suo tempo edificato in area 

residenziale e che, a seguito della variante di revisione approvata con DGR 15-6105 del 

11.6.2007, è confluita in ambito E.2 - aree agricole di interesse ambientale, i cui 

proprietari chiedono che venga nuovamente inserito in area residenziale consolidata, in 

coerenza con la sua ormai consolidata destinazione d’uso. 

L’istanza è accolta nei limiti del riconoscimento della volumetria (sul) residenziale 

esistente autorizzata che è pari a mq 239,91 attribuendo pertanto al lotto di pertinenza 

un azzonamento residenziale proporzionale a tale consistenza ovvero pari ad una 

superficie fondiaria di (239,91/0,25) 959,64 mq. 

 
 

 

Fig. 5 -Planimetria di PRGC vigente con individuazione delle aree oggetto di variazione 

 
Legenda: 

 Destinazioni previste nel PRGC vigente: 
 

 

 
E.2 - aree agricole di interesse ambientale 
 

 

 

 

Destinazioni previste nella variante: 
 

RC3 – Zone consolidate prevalentemente residenziali 
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4.1 PIANI E VINCOLI SOVRAORDINATI 

L’edifico non risulta essere vincolato e non è inserito in aree sottoposte a vincoli 

pubblicistici. Nel paragrafo seguente sono esposte alcune considerazioni in merito al 

Piano Territoriale Provinciale mentre si rimanda al documento specifico per quanto 

concerne l’analisi di compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale. 

 

 

4.2  IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato 

approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr) ed è entrato in vigore il 20 ottobre 2017, 

giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. 

Tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale dovranno essere adeguati al 

Piano paesaggistico; nelle more dell’adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti 

di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, dovrà essere coerente e 

rispettare le norme del Ppr.  

Con Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 

n. 4/R del 22 marzo 2019, la Regione ha dettagliato le modalità per garantire 

l’adeguamento e la coerenza degli strumenti di pianificazione. 

Il P.T.P. non è ancora adeguato al Ppr, quindi, nelle more dell’adeguamento quanto 

contenuto nella tavola CTP-PAE è da intendersi superato dal dato di dettaglio previsto nel 

Ppr 

Ciò premesso, costituendo comunque il piano provinciale sovraordinato un elemento di 

riferimento per la pianificazione, si ritiene comunque utile analizzare le previsioni 

urbanistiche anche alla luce delle attuali previsioni del P.T.P. 
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Fig. 6   Ptp  -Carta CTP-PAE: Caratteri territoriali paesistici. Sensibilità paesistiche e ambientali 
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In relazione all’area di studio si evidenzia il suo inserimento nell’ambito delle “Aree a 

dominante costruita” di cui all’art. 3.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP le cui 

indicazioni, di seguito riportate, non si pongono in contrasto con la proposta di variante. 

 

 

Art. 3.2 - Aree a dominante costruita 

1. Il P.T.P. individua il perimetro delle aree prevalentemente utilizzate per gli 

insediamenti urbani residenziali, produttivi, terziari, o destinate ad ospitare tali 

insediamenti sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti, qualificandole come "aree a 

dominante costruita". 

2. Tale perimetro verrà aggiornato con la procedura stabilita dall’art. 1.14, comma 4 

delle presenti norme, e può essere assunto come riferimento per la localizzazione degli 

ambiti già edificati anche in relazione alla normativa del Piano Territoriale Regionale. 

3. Nell'ambito delle aree a dominante costruita i Comuni individuano attraverso i propri 

strumenti urbanistici le porzioni di territorio oggetto di azioni e programmi di 

riqualificazione urbana, avendo particolare attenzione ai temi della qualità formale, 

sociale ed ecologica degli spazi pubblici. 

4. Al fine di garantire un razionale utilizzo delle risorse territoriali, e minimizzare il 

consumo di suolo agricolo, la Provincia promuove il monitoraggio delle aree dismesse, 

defunzionalizzate e in via di defunzionalizzazione come parte integrante dell’Osservatorio 

Urbanistico, di cui all’art. 6.2, comma 2 delle presenti norme, sostenendo la formazione 

di studi di fattibilità anche nell’ambito di Progetti di Riqualificazione Urbana e 

Infrastrutturazione Sostenibile di cui al successivo art. 5.3. 
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4. 3.  LA CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA 

Nella successiva figura è riportato per l’area in esame un estratto della carta di sintesi 

della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne l’idoneità all’utilizzo urbanistico sotto il profilo della pericolosità 

geomorfologica l’area appartiene alla classe II, sottoclasse IIa -Fattibilità con modeste 

limitazioni. 

In questa sottoclasse ricadono unità idro-geo-morfologiche sub pianeggianti con 

condizioni limitative di modeste entità. La sottoclasse in questione presenta problemi non 

particolarmente severi di natura geotecnica e geomorfologica, in quanto zone sub 

pianeggianti con un primo sottosuolo avente scadente caratteristiche geomeccaniche  

L’edificabilità è di norma possibile previo indagini geotecniche puntuali e studi 

geomorfologici estesi anche ad un intorno adeguato. 

Non si rilevano nelle immediate vicinanze (10 metri) presenza di orli di scarpata e/o 

confini di aree con presenza di elementi di pericolosità geomorfologica o idraulica 

contraddistinte dalle classi IIIa e IIIb, che porterebbero ad una sostanziale inedificabilità. 

Fig. 7   Estratto della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico 
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4.4  LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Per quanto riguarda la classificazione acustica comunale, l’area oggetto di variante è 

inserita in classe III. La modifica proposta risulta compatibile con la classificazione 

acustica vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 -Classificazione acustica comunale 
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5. VARIANTE 3. AREA IN VIA CANDELO 

La proprietà dell’area utilizzata come autolavaggio in via Candelo ha chiesto di rivalutare 

l’attuale azzonamento “Aree riservate alla ferrovia e relative fasce di rispetto” in quanto 

la stessa non pare giustificata dal solo fatto di essere limitrofa alla ferrovia. 

Ferma restando la fascia di rispetto di cui al D.P.R. n.753/1980, si richiede di modificare 

la destinazione dell’area viene modificata in “Aree riservate alla viabilità e relative fasce 

di rispetto” con individuazione di una stazione di servizio dove l’attività in essere, 

autolavaggio, risulta compatibile. 

Tale modifica richiede anche di adeguare gli azzonamenti dell’area di proprietà comunale 

da “Aree riservate alla ferrovia e relative fasce di rispetto” ad area “S - S.4 - per servizi 

afferenti la residenza per parcheggi pubblici” e quella di pertinenza del condominio da 

“Aree riservate alla ferrovia e relative fasce di rispetto” ad area a  “verde privato di 

interesse urbano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9   Planimetria di PRGC vigente con individuazione delle aree oggetto di richiesta di variazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10  -Planimetria di PRGC con la modifica proposta 
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 Destinazioni previste nel PRGC vigente: 

 

 

 

AREE RISERVATE ALLA FERROVIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 
 

 

 

 

Destinazioni previste nella variante: 

 

AREA S - S.4 - PER SERVIZI AFFERENTI LA RESIDENZA PER PARCHEGGI 

PUBBLICI 

 

 

 

 

VERDE PRIVATO DI INTERESSE URBANO 
 

 

 

 

 

 

AREE RISERVATE ALLA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 

 

FASCIA DI RISPETTO FERROVIA 
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5.1 PIANI E VINCOLI SOVRAORDINATI 

Fatto salvo il vincolo ferroviario di cui sopra, l’area non è inclusa in aree sottoposte a 

vincoli pubblicistici.  

Come si evince dalla figura seguente l’area è inserita nel PTP nelle “aree a dominante 

costruita”: aree prevalentemente utilizzate per gli insediamenti urbani residenziali, 

produttivi, terziari, o destinate ad ospitare tali insediamenti sulla base delle previsioni 

urbanistiche vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11  Ptp  -Carta CTP-PAE: Caratteri territoriali paesistici. Sensibilità paesistiche e ambientali 

 

 

Per quanto concerne la verifica della compatibilità della variante con il Piano 

Paesaggistico regionale vigente si rimanda al documento specifico. 

 



18 

 

5.2 LA CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA 

Sotto il profilo della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

l’area ricade in Classe I -Fattibilità senza particolari limitazioni. 

Ricadono in questa classe le porzioni di territorio ove le condizioni di pericolosità 

geomorfologica sono tali da non porre limitazioni particolari alle scelte urbanistiche; gli 

interventi possono di norma essere attuati senza particolari problemi nel rispetto delle 

prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. Si tratta di 

aree sub-pianeggianti o a debolissima acclività, generalmente contraddistinte da buone 

caratteristiche geotecniche del substrato di fondazione e con assenza di interferenze tra 

falda e primo sottosuolo 

 

 

5.3 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Come accennato nel paragrafo 5. il vigente PRGC assegna all’area in esame la 

destinazione prevista per le “Aree riservate alla ferrovia e relative fasce di rispetto”. 

Da questa destinazione d’uso è derivata l’assenza di classificazione acustica dell’area, in 

quanto, ai sensi della DGR 06/08/2001 n. 85-3802, le aree di grandi dimensioni adibite a 

parcheggio urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente 

concepite come servizio di una certa area non sono classificate, ma fanno parte 

integrante dell’infrastruttura di trasporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8 -Classificazione acustica comunale 
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La variante comporterà la rettifica della classificazione acustica comunale prevedendo, 

conformemente a quanto previsto dalle linee guida regionali l’inserimento di tale area in 

classe IV. 
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6. LA VARIANTE 4. STRADA DEI CAMPI 

La variante concerne l’eliminazione del vincolo a servizi pubblici attualmente presente su 

una porzione di terreno (NCT Fg. 65 part. 532) riducendo l’area a parcheggio a quella 

effettivamente realizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 9 Planimetria di PRGC vigente con individuazione delle aree oggetto di variazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 10 Planimetria di PRGC vigente con proposta di variazione 
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Legenda: 

 Destinazioni previste nel PRGC vigente: 
 

  

 

 

 

area S - S.4 - per servizi afferenti la residenza per parcheggi pubblici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinazioni previste nella variante: 

 

verde privato di interesse urbano 
 

 

 

 

 

6.1 PIANI E VINCOLI SOVRAORDINATI 

L’area non è sottoposta ad alcun vincolo di natura pubblicistica e risulta inserita nel Piano 

Territoriale Provinciale nelle “aree a dominante costruita”. Sotto il profilo dell’idoneità 

all’utilizzo urbanistico l’area appartiene alla classe I “Fattibilità senza particolari 

controindicazioni”. 

Per quanto concerne la classificazione acustica l’area è posta in classe III e l’accoglimento 

della variante risulta compatibile con la vigente zonizzazione. 
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7. LA VARIANTE 5. NORMATIVA 

La variante 5 propone una semplificazione normativa per agevolare almeno una parziale 

riconversione delle aree esistenti attualmente sede di impianti di distribuzione carburanti 

in dismissione. 

Si introduce la previsione di finalizzare tali aree a servizi all’auto e all’automobilista quali 

autolavaggi e stazioni di ricarica di auto elettriche rendendone autonoma ed indipendente 

la loro realizzazione. 

 

Si riporta la modificazione dell’art. 33 delle norme di attuazione con evidenziate in rosso 

le modifiche rimandando alla relazione illustrativa per la lettura dell’intero articolo 33. 

 

 

33. - AREE RISERVATE ALLA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 

33.1 VIABILITA’ 

 

Sono aree destinate alla conservazione, all'eventuale ampliamento ed alla creazione di 
spazi per il transito dei pedoni, per transito veicolare e per la sosta dei mezzi su gomma.  
Nelle tavole grafiche queste aree indicano, ove possibile e necessario, l'intera zona nella 
quale sarà ricavata la viabilità (sede stradale ed opere d'arte accessorie) quindi 
comprendendo banchine o marciapiedi. 
Le tavole di piano individuano: 
- le strade di superficie, 
- le strade interrate esistenti e in progetto, 
- i tracciati indicativi dei collegamenti stradali previsti, 
- le piste ciclabili esistenti e in progetto, 
- i sentieri e i percorsi pedonali da salvaguardare e ripristinare 
- i percorsi pedonali pubblici e di uso pubblico in progetto, 
- le aree per stazioni di servizio per rifornimento carburanti o autolavaggi esistenti o in 

progetto, individuate con simbolo grafico, per le quali si applicano indici e parametri 
di cui all’articolo 33.2. 
 

(Omissis) 

 

33.2 FASCE DI RISPETTO STRADALI 

 

(Omissis) 

Nelle aree individuate nel Piano Regolatore come aree per “Impianti stradali di 
distribuzione carburanti e servizi connessi esistenti”, individuate con apposito simbolo 
grafico, sono compatibili le seguenti attività:  
·  Sv: stazioni di servizio (comprese le stazioni per ricarica di veicoli elettrici); 
·  Al: autolavaggi 
·  Ve: vending 
nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione, 
delle norme sugli accessi e degli indici e parametri urbanistici indicati nei paragrafi 
precedenti del presente articolo. 
L’attivazione di nuove attività (Al e Ve) in assenza di un impianto di distribuzione 
carburanti (Sv) è consentito solo in compresenza con la realizzazione di impianti per la 
ricarica di auto elettriche con almeno 4 postazioni di ricarica. 
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L’attività di vending (Ve) è ammessa solo come attività complementare in compresenza 
con una stazione di servizio o di un autolavaggio e nei limiti massimi del 10% della 
superficie coperta da tali impianti; 
 

(Omissis) 

 

7.1  PIANI E VINCOLI SOVRAORDINATI 

Da un esame della cartografia del PRGC, le aree destinate a impianti di distribuzione di 

carburanti sono ubicate in luoghi in cui sono generalmente assenti vincoli di natura 

pubblicistica, ad eccezione: 

- dell’area posta in via Ogliaro, NCT Fg. 39 particella 811, in cui esisteva un impianto 

ora dismesso ed il cui sito è stato oggetto di un intervento di bonifica; 

- l’impianto di distribuzione carburanti posto in via Ivrea NCT Fg. 50 particella 608, 

inserito in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ancorché completamente urbanizzata; 

- l’impianto sito in via Pollone, NCT Fg. 40 particella 152, sottoposto a vincolo 

paesaggistico, per la presenza del torrente Oremo, ed a vincolo idrogeologico. 

Per quanto la concerne la compatibilità del PTP con la proposta in esame, si rileva che le 

aree in cui insistono gli impianti di distribuzione carburante si trovano all’interno del 

perimetro delle aree prevalentemente utilizzate per gli insediamenti urbani residenziali, 

produttivi, terziari, o destinate ad ospitare tali insediamenti sulla base delle previsioni 

urbanistiche vigenti, qualificate come "aree a dominante costruita". 

Per quanto concerne le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale si rimanda alla 

pertinente relazione. 

Sotto il profilo della compatibilità dell’attuazione della variante sotto il profilo della 

pericolosità geomorfologica e dell’utilizzo urbanistico si rimarca che generalmente tali 

impianti sono posti in classe I “Fattibilità senza particolari limitazione” ed in classi IIa 

“Fattibilità con modesta limitazioni” 

Si evidenzia la presenza di due impianti, uno sito in via Ivrea, già citato, e l’altro sito in 

via Rigola, NCT Fg. 58 particella 437, inseriti in classe IIIb2.Em.  Trattasi di aree, anche 

densamente edificate, a pericolosità media o moderata per dissesti morfologici di 

carattere torrentizio, allagabili con tiranti a bassa energia in occasione di piene 

catastrofiche, nonché aree interessabili da allagamenti in concomitanza di eventi 

meteorologici eccezionali. Mentre sono da escludere nuove edificazioni all'esterno del 

perimetro edificato, sono consentiti puntuali interventi a presidio e completamento 

dell'edificato esistente, sebbene subordinati all'esecuzione di uno specifico studio di 

compatibilità idraulica (art. 9, comma 6 bis delle Norme del PAI), con valutazione 

dell'efficacia delle difese esistenti e previa adozione di opportune opere di salvaguardia, 

spesso da estendere anche ad un adeguato intorno, e di appropriati interventi costruttivi. 
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Gli studi devono obbligatoriamente dimostrare di non accentuare le attuali condizioni di 

criticità e prevederne elementi migliorativi.  

L’attuazione del piano per tali impianti, pur non essendo preclusa, dovrà essere 

subordinata alle opportune verifiche di natura idraulica. 

Sotto il profilo della classificazione acustica del territorio, si premette anzitutto che 

secondo quanto indicato dalla D.G.R.6 agosto 2001, n. 85 - 3802 “Linee guida per la 

classificazione acustica del territorio” in classe IV “Aree di intensa attività umana” 

rientrano oltre ai centri commerciali, distributori e autolavaggi.  

Come evidenziato dalla norma si deve evitare un piano di classificazione acustica 

eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, con l’obiettivo di 

identificare, all’interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze 

acustiche omogenee.  

Omogenizzare un’area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa 

assegnare un’unica classe alla superficie risultante dall’unione delle aree. L’unità 

territoriale di riferimento all’interno della quale compiere i processi di omogeneizzazione è 

l’isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari 

e/o da discontinuità geomorfologiche. 

Ciò spiega la ragione per cui all’area in cui è ubicato un impianto di distribuzione 

carburanti, generalmente di modeste dimensioni rispetto alle aree contermini, è 

assegnata la stessa classe dei mappali confinanti. 

Pertanto, il piano di classificazione acustica presenta aree sede di impianti di 

distribuzione carburanti inseriti sia in classe IV, che in classe III “Aree di tipo misto” e, in 

un caso, via Pettinengo NCT Fg. 76 particella 19, in classe II, “Aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale”. 

Premesso quanto sopra, la modifica normativa proposta non incide sulla vigente 

classificazione acustica del territorio. Tuttavia è bene evidenziare che la sua attuazione 

mediante l’istallazione di impianti di autolavaggio, dovrà essere valutata caso per caso in 

relazione ai valori di emissione ed immissione acustica, assoluti e differenziali che 

l’impianto introdurrà nell’ambiente. 

Dovrà essere pertanto richiesta una relazione previsionale di impatto acustico tesa a 

verificare la compatibilità delle emissioni con la classe acustica dell’area di appartenenza, 

con l’eventuale progettazione e dimensionamento di sistemi che consentano il rispetto dei 

valori limite. 
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8. I PROBLEMI AMBIENTALI E GLI IMPATTI 

Come illustrato nelle premesse, la presente relazione ha lo scopo di verificare la necessità 

di sottoporre la variante parziale semplificata di PRGC alla fase di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

L’Allegato I previsto dall’articolo 12 del Decreto legislativo 152/2006 e successive 

modifiche e integrazioni, riporta i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e 

programmi: 

1.  Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, 

dei seguenti elementi: 

•  in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 

condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

•  in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati; 

•  la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

•  problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

•  la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione 

dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

•  probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

•  carattere cumulativo degli impatti; 

•  natura transfrontaliera degli impatti; 

•  rischi per la salute umane o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
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•  entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

•  valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 

del suolo; 

•  impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

 

La seguente tabella individua le prevedibili pressioni derivanti dall’attuazione del piano. 

I possibili impatti derivano dall’attuazione della variante 5, qualora effettivamente la 

semplificazione delle NTA del Piano Regolatore favorisca una riconversione delle aree 

attualmente occupate da impianti dismessi di distribuzione carburanti. 
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9. IMPATTI DEL PIANO 
 
Durata temporanea l’impatto è riferibile esclusivamente alla fase di attuazione del piano 
Durata permanente: l’impatto è riferibile anche alla fase di gestione del piano 
Frequenza continua: il piano comporta un impatto continuo nel tempo 
Frequenza discontinua: il piano comporta un impatto limitato a periodici intervalli di tempo 
Frequenza occasionale il piano comporta sporadici eventi impattanti nel tempo 
 
 
 

 

                            Tabella 1   

Categorie di impatti Probabilità Durata Frequenza 
Carattere 

cumulativo 

Natura 

transfrontaliera 

Rischi per la 

salute umana 

Consumi 

Suolo NULLA --- --- --- --- --- 

Energetici CERTA PERMANENTE CONTINUA NO NO NO 

Risorsa idrica CERTA PERMANENTE CONTINUA NO NO NO 

Emissioni 

Rumore  

Da apparecchiature di lavoro PROBABILE  TEMPORANEA DISCONTINUA NO NO NO 

Da traffico indotto PROBABILE PERMANENTE DISCONTINUA NO NO NO 

Da impianti PROBABILE PERMANENTE  DISCONTINUA NO NO NO 

Vibrazioni 

Da apparecchiature di lavoro NULLA --- --- --- --- --- 

Da traffico indotto NULLA --- --- --- --- --- 

Da impianti NULLA --- --- --- --- --- 

In atmosfera 

Da apparecchiature di lavoro PROBABILE TEMPORANEA DISCONTINUA NO NO NO 

Da traffico indotto NULLA --- --- --- --- --- 

Da impianti NULLA --- --- --- --- --- 

CEM  NULLA --- --- --- --- --- 

Inquinamento 

luminoso 
 NULLA --- --- --- --- --- 

Scarichi reflui 
Sottosuolo  NULLA --- --- --- --- --- 

Acque superficiali  NULLA --- --- --- --- --- 

Ingombri 
Depositi di 

materiali di scavo 
 NULLA --- --- --- --- --- 

Interferenze 

Produzione di 

rifiuti  
 NULLA --- --- --- --- --- 

Acque sotterranee  NULLA --- --- --- --- --- 
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10.  ENTITÀ DEGLI IMPATTI DEL PIANO 
 
 

Impatto non significativo --- Impatto elevato  

Impatto trascurabile  
Impatto molto elevato  

Impatto significativo  
 

 

 

 
Categorie di impatti Entità 

dell’impatto Note/prescrizioni 

Consumi 

Suolo ---  

Energetici 
 

 

Risorsa idrica   

Emissioni 

Rumore  

Da apparecchiature 
di lavoro 

 In fase di attuazione del Piano 
valutare: 
a)     utilizzo non simultaneo di impianti 
o attrezzature rumorose. 
b)     nella eventuale deroga al 
superamento dei valori limite di 
emissione ed immissione acustica 
valutare l’opportunità di limitare gli 
orari di attività. 

Da traffico indotto   

Da impianti 

 Nel caso di impianti di autolavaggio 
deve essere presentata una relazione 
previsionale di impatto acustico. 
Qualora necessario, devono essere 
posti in essere interventi di 
insonorizzazione dell’impianto. 

Vibrazioni 

Da apparecchiature 
di lavoro ---  

Da traffico indotto ---  

Da impianti ---  

In atmosfera 

Da apparecchiature 
di lavoro 

  

Da traffico indotto ---  

Da impianti ---  

CEM  ---  
Inquinamento 
luminoso  ---  

Scarichi reflui Sottosuolo  ---  

Ingombri Depositi di 
materiali di scavo  ---  

Interferenze 

Produzione di 
rifiuti   --- 

 

Acque 
sotterranee  ---  

 
Tabella 2



11.  Conclusioni 

 

 
Tabella 3 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto in particolare dei seguenti 

elementi 

In quale misura il piano o il programma 

stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l'ubicazione, la natura, le 

dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse 

Il piano proposto, per dimensioni, 

ubicazione e tempi di attuazione, non 

interferisce con altri progetti e non preclude 

lo svolgersi di altre attività nelle vicinanze 

In quale misura il piano o il programma 

influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati 

Il piano non influenza lo sviluppo di nessun 

piano comunale, né piani di livello 

gerarchico superiore 

La pertinenza del piano o del programma 

per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile 

Le modifiche apportate dalla variante 

risultano talmente modeste in termini di 

variazione di destinazioni d’uso, da risultare 

difficilmente relazionabili con temi generali 

in materia ambientale e di sviluppo 

sostenibile 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al 

programma 

Non si riscontrano problemi ambientali 

meritevoli di particolari attenzioni   

La rilevanza del piano o del programma per 

l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente (ad es. piani e 

programmi connessi alla gestione dei rifiuti 

o alla protezione delle acque). 

 

Il piano non ha alcuna rilevanza per 

l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente 
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 Tabella 4 

 

Secondo quanto illustrato, si ritiene che la presente variante al P.R.G.C. possa essere 

esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale.  

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in 

particolare dei seguenti elementi 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 

degli impatti  

Non si rilevano particolari impatti negativi o 

irreversibili sull’ambiente 

Carattere cumulativo degli impatti Non sussistono effetti negativi a carattere 

cumulativo sull’ambiente 

Natura transfrontaliera degli impatti Non sussiste alcun impatto transfrontaliero 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

(ad es. in caso di incidenti) 

Non si rilevano rischi specifici per la salute 

umana o per l’ambiente né in fase di 

attuazione né in fase di gestione 

Entità ed estensione nello spazio degli 

impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 

Non esistendo impatti significativi 

sull’ambiente non sussiste la valutazione 

dell’entità e dell’estensione nello spazio 

degli effetti 

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe 

essere interessata a causa: 

a) delle speciali caratteristiche naturali o 

del patrimonio culturale 

Il piano proposto non ha incidenza 

apprezzabile nei riguardi di aree che 

possano considerarsi particolarmente 

vulnerabili a causa delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio 

culturale 

b) del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo 

 

Nel piano proposto non si rinvengono 

modifiche agli assetti urbanistici tali da 

pregiudicare i livelli di qualità ambientale o 

che implichino utilizzo intensivo del suolo 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti 

come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

 

Il piano in esame non rientra in aree o 

paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. 
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