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CITTA’  DI  CANALE  
 

Variante Parziale n. 18 
ai sensi ex art. 17, comma 5 e seguenti della L.R. 56/77  e s. m.i. 

 
 
 

“OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI” 
 

OSSERVAZIONI PRESENTATE A SEGUITO DEL DEPOSITO E DELLA  
PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE AL 

P.R.G. VIGENTE ADOTTATO CON D.C. N° 18 DEL 24/07/2013 E RELATIVE  
CONTRODEDUZIONI ASSUNTE CON D.C. N° __   DEL ___________ 

 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 1 PROTOCOLLO NR. 5874 DEL 29/08/2013 
PRESENTATA DAI SIG.RI MONTRUCCHIO LORENZO E MONTRUCCHIO 
MAURIZIO 

 
L’osservazione evidenzia la necessità di modificare ulteriormente quanto previsto in sede di progetto preliminare di variante, 
inerente la modifica del disegno di dettaglio dell’area R4.1 di località Valpone, al fine di soddisfare in modo puntuale le 
necessità degli scriventi. Viene richiesto di modificare nuovamente la distribuzione planimetrica dell’area vincolata a verde 
privato inedificabile e di assentire la possibilità di realizzare dei parcheggi, a servizio delle attività previste, sulle zone a 
verde privato mediante utilizzo di sistemi che garantiscano la permeabilità del suolo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione è parzialmente rigettata e accolta in quanto: si provvede a modificare 

nuovamente la distribuzione delle aree con vincolo di verde privato inedificabile al fine 

di meglio perseguire l’obbiettivo di variante atto a permettere i necessari ampliamenti 

e modifiche del fabbricato esistente ricadente sul lotto interessato mantenendo 

inalterate le quantificazioni inerenti le singole superfici; non si accoglie la richiesta di 

modifica normativa attinente alla possibilità di realizzare parcheggi sulle aree con 

vicolo di verde privato inedificabile, ancorché con l’utilizzo di sistemi atti a garantire la 
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permeabilità del suolo, in quanto tale previsione non rientra tra gli oggetti del Progetto 

Preliminare di variante (non si è intervenuti sull’art.35 delle Norme di Attuazione) e 

pertanto si configurerebbe come nuova previsione introdotta in sede di progettazione 

definitiva senza che venga così garantita la fase di pubblicizzazione con presentazione 

di eventuali osservazioni e che sia stata affrontata e valutata in sede di procedimento 

di V.A.S. con la fase di Verifica di Assoggettabilità. 

 
OSSERVAZIONE NR. 2 PROTOCOLLO NR. 5890 DEL 30/08/2013 
PRESENTATA DAL SIG: TALIANO UGO 

 
L’osservazione richiede, fornendo diverse motivazioni atte supportare la nuova scelta previsionale, l’inserimento di un terreno in 
proprietà dello scrivente in zona residenziale di completamento al fine di conferirgli l’edificabilità. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta in quanto la richiesta dell’edificabilità, non rientrando tra 

le modifiche introdotte dalla Variante Parziale n.18 in sede di Progetto Preliminare, si 

configura come previsione inserita ex novo in sede di Progetto Definitivo e dunque non 

venendo sottoposta né alla fase di V.A.S. (la verifica preventiva di assoggettabilità si è 

conclusa antecedentemente l’adozione preliminare), né alla fase di pubblicazione a 

seguito della quale è possibile la presentazione di eventuali osservazioni; ed ancora 

inserendosi posteriormente alla valutazione di competenza della Provincia prevista ai 

sensi del c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Pare dunque evidente come l’eventuale 

accoglimento determinerebbe: la necessità di affrontare nuovamente il procedimento 

di V.A.S. al fine di permettere all’Organo Tecnico Comunale di poter consultare i 

soggetti competenti in materia ambientale e potersi così pronunciare circa la necessità 

di assoggettamento a Valutazione di tale previsione; la necessità di ripubblicazione 

della variante così da rispettare il procedimento di pubblicazione ed ancora richiedere 

nuovamente la valutazione di competenza della Provincia. 

 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 3 PROTOCOLLO NR. 5891 DEL 30/08/2013   
PRESENTATA DAL SIG. TOPPINO LUIGI 

 
L’osservazione chiede l’estensione della previsione di area edificabile (R5.3), ricomprendendo per intero un lotto già interessato, 
introdotta con la Variante Parziale n.18, ovvero l’incremento dell’indice di edificabilità previsto al fine di incrementare la 
capacità edificatoria dell’area così da realizzare un maggior numero di abitazioni. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta in quanto, seppur trattasi di previsione oggetto di 

modifica introdotta già in sede di Progetto preliminare, l’ampliamento richiesto 

determinerebbe un incremento di volumetria sull’area che non sarebbe soggetto alla 
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procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e dunque senza che si dia avvio alla 

fase di consultazione e pubblicizzazione, affrontando i necessari approfondimenti e 

valutazioni, indispensabile all’Organo Tecnico per emettere il proprio Provvedimento 

di Verifica. 

 
 
OSSERVAZIONE NR. 4 PROTOCOLLO NR. 5894 DEL 30/08/2013 
PRESENTATA DAI SIG.RI CAPPELLO GIOVANNI E PORELLO IDA 

 
L’osservazione, in modo analogo alla precedente, richiede di valutare la possibilità di 
ampliare l’area R5.5, oggetto di nuova previsione introdotta in sede della Variante 
Parziale n.18, annettendo al suo interno un lotto di terreno posto in contiguità, anche 
solo parzialmente così da escludere la porzione presentante problematiche geologico - 
tecniche, al fine di prevedere una maggior capacità edificatoria. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta richiamandosi le determinazioni date in risposta alla 

precedente osservazione n.3. 

 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 5 PROTOCOLLO NR. 5912 DEL 31/08/2013 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE MONCHIERO MARCO IN NOME 
DEL GRUPPO CONSIGLIARE “CANALE NEL CUORE” 

 
L’osservazione evidenzia quale primo rilievo l’inesattezza dell’utilizzo del termine approvazione anziché adozione all’interno del 
testo della delibera del Consiglio Comunale n.18 del 24/07/2013 e la mancata coincidenza temporale del periodo di 
pubblicazione della Deliberazione con quello della Variante potendo creare possibilità di confusione. 

 Si evidenzia che il progetto di variante è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line solo per estratto senza pubblicare tutti gli 
elaborati di variante richiamati in delibera. 

 Il testo dell’osservazione prosegue evidenziando perplessità sul ruolo dell’Organo Tecnico in quanto identificato in un unico 
soggetto al quale si fanno riferire differenti competenze richiamandosi a tal proposito la definizione “struttura competente” di 
cui al c.7 art.3bis della L.R.56/77 e s.m.i..  

Sempre in merito al procedimento di V.A.S. si chiede come mai non sia stato consultato il Ministero per i beni e le attività 
culturali tramite la Soprintendenza competente dato che alcune modifiche interessano aree soggette a vicoli paesaggistici.  

Si evidenzia che la fase di Verifica preveda, ai sensi della L.U.R., la pubblicazione sul sito informatico del Comune della 
documentazione prodotta ai fini della trasparenza e del processo partecipativo; cosa a cui l’Amministrazione non ha ottemperato 
in quanto non si è data pubblicazione dei pareri espressi dai soggetti consultati e del verbale dell’Organo Tecnico con il quale si 
è esclusa la variante dalla procedura di V.A.S..Ciò rende dubbia l’ammissibilità della fase di verifica.  

Si mette in luce la mancata pubblicazione delle richieste dei privati da cui si è partiti per predisporre la variante.  
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Nelle osservazioni alle premesse si evidenzia che le motivazioni di interesse pubblico inerenti al fatto di agevolare l’attuazione 
del piano così da evitarne la staticità e perseguendo obiettivi di sviluppo sociale ed economico, risultano non sufficienti ancor 
più perchè non supportate dalle richieste dei privati. 

 Sempre in riferimento alle premesse si contesta l’utilizzo della locuzione con la quale si afferma che le varianti parziali sono di 
norma escluse dal processo di V.A.S. in quanto solo alcune fattispecie di tali varianti sono escluse.  

A tal proposito viene segnalato che su tale aspetto la Corte Costituzionale sta’ verificando i presupposti di legittimità.  

Viene rilevato che alcune delle modifiche introdotte interessano aree di salvaguardia ambientale individuate dal piano e ambiti 
soggetti a vicoli paesaggistici (Galasso e Galassino) così da apparire come modifiche alle norme di tutela e salvaguardia di dette 
zone. In riferimento al punto 3.1 della relazione, ove si descrive la modifica inerente la riduzione dell’area residenziale R3.3, 
viene evidenziata la singolarità di aver riconosciuto i terreni oggetto di stralcio in buona parte quali zone E1 “ambito agricolo di 
rispetto degli abitati” con l’intento di preservarli da nuovi insediamenti agricoli, evidenziando invece che viceversa è 
l’espansione urbana che può compromettere le aree agricole, e solo in minima parte come zone agricole E.  

Tale scelta parrebbe volta al fine di considerare solo una riqualificazione temporanea dell’area rendendo fatue le motivazioni di 
tale interveto. Viene ancora segnalata che, dalla documentazione visionata, la domanda di riqualificazione in zona agricola sia 
stata formulata solo da uno dei proprietari.  

In riferimento al punto 3.2 della relazione di variante viene evidenziata la non condivisione con le motivazioni che hanno 
portato alla modifica di alcuni perimetri di aree edificate al fine di riconoscere alcuni terreni quali pertinenza, evidenziando un 
concetto di “sanatoria urbanistica”.  

La modifica inerente l’ampliamento dell’area R4.4 di mq.423 in luogo di una zona agricola E ricadente in zona a vincolo 
paesaggistico (Galasso e Galassino), viene ritenuta non ammissibile in quanto potrebbe compromettere l’integrità dell’area 
tutelata peraltro senza il preventivo parere del competente Ministero / Soprintendenza.  

Anche per le modifiche di ampliamento previste per l’area R4.13, in luogo dell’area R3.3 e di un ‘area di salvaguardia 
ambientale E3, viene evidenziato che non sia consono andare ad “intaccare” delle aree di salvaguardia previste dal P.R.G. in 
quanto compromissione dell’integrità dell’area di tutela e quale “cattivo esempio”.  

Gli interveti pianificatori di cui al punto 3.3 della variante concernenti le modifiche dei perimetri di aree residenziali esistenti al 
fine di riconoscere nuovi lotti di completamento vengono osservati per singoli punti coincidenti con le zone oggetto di modifica.  

La previsione di una nuova superficie fondiaria di mq.1.621 (quale area R4.1) in luogo di area agricola ricadente in zona a 
vincolo Galassino ed in parte in classe geologica III indifferenziata, non viene ritenuta ammissibile e consona in quanto 
“intacca” un’area di salvaguardia oggetto di vicolo paesaggistico con possibilità di compromettere l’integrità dell’area di tutela 
senza peraltro aver perseguito il preventivo parere del Competente Ministero / Soprintendenza.  

Analoghe considerazioni vengono anche fatte per l’area R4.2 (ampliamento di mq.1.800) e l’area R4.4 (ampliamento di 
mq.1.139). Per l’area R4.1 di Valpone, nella quale si prevede una nuova superficie fondiaria di mq.3.518 in loco di una 
previsione di area per servizi pubblici di interesse comune, non si condivide la scelta di non realizzare più gli standard 
urbanistici che avrebbero completato i servizi esistenti ed in progetto per la zona.  

In merito alla previsione di una nuova area a verde pubblico di mq1.902 in luogo di un’area agricola E2 ricadente in zona a 
vicolo paesaggistico Galasso, si ritiene che tale individuazione sia infelice in quanto posizionata nei pressi di un corso d’acqua 
ed una zona artigianale, pertanto di difficile fruizione valutandola come scelta dettata dalla necessità di compensare le riduzioni.  

Si evidenzia ancora che non essendo interna ad un S.U.E. quest’area non verrà mai attuata.  

Anche per le due nuove aree di completamento R5.3 e R5.5 vengono fatte le medesime considerazioni dei rilievi presentati 
precedentemente per i lotti di completamento previsti in zona R4.  
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Per la modica della modalità attuativa dell’area R6.1 di Valpone non viene ritenuta consona l’eliminazione della localizzazione 
topografica delle aree per servizi pubblici in quanto ritenuta la più consona e congrua alla luce degli standard esistenti e 
previsti, prevedendo invece che la possibilità di edificare i due lotti con tempistiche differenti determini sicuramente dei 
frazionamenti e localizzazioni meno accessibili.  

In merito alle modifiche con le quali si è prevista la suddivisione in ambiti delle zone R3.2 e R6.4 viene rimarcata la possibilità 
dell’insorgere di problematiche legate alle diverse tempistiche di trasformazione dell’area con possibili accostamenti critici tra 
destinazioni non compatibili.  

In merito agli aggiornamenti cartografici si ritiene che non siano stati illustrati in modo puntuale soprattutto poiché interessanti 
diverse aree a standard oggetto di specifiche verifiche.  

Per quanto attiene alle verifiche prodotte in sede di variante viene ravvisato un contrasto con quanto indicato alla lettera h, 
comma 5, art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i, poiché le previsioni di ampliamenti e di nuove aree residenziali ricadono in zone 
soggette a vincolo Galassino e Galasso modificandone automaticamente le norme di tutela e salvaguardia mediante la loro 
trasformazione; oltretutto senza alcun preventivo parere del Ministero per i beni a le attività culturali che ha istituito i vincoli.  

Per tale motivo si ritiene che le modifiche di dette aree non possano essere effettuate con procedura di variante parziale 
rendendo necessario il procedimento di variante strutturale con la partecipazione del relativo Ministero.  

Relativamente alle verifiche quantitative si concorda con quelle atte a dimostrare il non incremento della capacità insediativa 
residenziale e delle aree produttive e terziarie.  

Tale condivisione dei dati forniti non viene confermata per le aree a standard urbanistico riportando un conteggio dettagliato 
dal quale viene evidenziato un valore differente della quantità totale delle superfici con destinazione a servizi pubblici oggetto 
di variante.  

Tale valore indicato risulta essere eccedente il limite quantitativo imposto per legge nelle procedure di variante parziale. 

Vengono poi rilevati dubbi sulla possibilità di individuare aree edificabili in zone di piano ricadenti in classe III indifferenziata e 
IIIa di idoneità all’utilizzo urbanistico, ancorché venga indicato che su dette aree non si andrà a localizzare gli edifici.  

In ultimo viene richiesto di adeguare l’elaborato denominato “scheda quantitativa dei dati urbani”, comprensiva del conteggio 
della capacità insediativa residenziale, in modo da tenere aggiornato il conteggio delle superfici delle varie aree. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione è parzialmente rigettata e accolta secondo le seguenti determinazioni. 

In merito al rilievo sull’errata utilizzazione del termine approvazione si concorda su 

quanto richiamato in quanto la deliberazione richiamata trattava del Progetto 

Preliminare di variante. Ciò, però, è del tutto irrilevante in quanto poi la lettura nella 

sua unitarietà e nel dispositivo dispone l’adozione del progetto preliminare. 

Per quanto concerne l’osservazione inerente gli aspetti di pubblicazione è opportuno 

preliminarmente chiarire che le pubblicazioni delle delibere degli organi collegiali degli 

enti locali: Consiglio e Giunta  sono disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. 267/00 che 

dispone:  

"1.  Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante 
pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge. " 
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Tale pubblicazione ha funzione strumentale di conoscenza legale dell'atto, tale da 

rendere possibile la presentazione di eventuali reclami ed opposizioni. 

Passando ora alla disciplina specifica delle adozioni ed approvazioni delle varianti 

parziali al vigente piano regolatore, dobbiamo riportarci all'art. 17 della L.R. 56/77 e 

s.m.i.. In particolare il 7° comma - 2° periodo - dispone: 

"7. …… Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito 
informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque 
può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle 
previsioni della variante;…" 

Sicuramente il legislatore regionale non ha inteso prevedere una nuova pubblicazione 

"ad hoc" della delibera di adozione della  variante, ma si riferisce a quella effettuata ai 

sensi del citato art. 124 del D.Lgs. 267/00, anche perché non ha previsto un proprio 

termine di pubblicazione, così come invece ha previsto al 4^ comma dell'art. 15 della 

stessa legge, in materia di formazione del Piano Regolatore Generale Comunale, 

relativa alla pubblicazione della proposta tecnica del progetto preliminare del piano. 

Quindi mancante un elemento essenziale qual è la durata di pubblicazione, egli non 

può che riferirsi alla pubblicazione di cui al citato art. 124. 

La stessa norma non prevede di pubblicare un avviso, ma dispone che chiunque può 

dal 15° al 30° giorno di pubblicazione formulare delle osservazioni e proposte nel 

pubblico interesse. Per dare attuazione a tale ultima disposizione, nasce, quindi, la 

necessità di pubblicare un avviso, indicando i termini per la presentazione delle 

osservazioni. 

Non vi è nessuna norma che impone che le due pubblicazioni debbano coincidere, 

anche perché hanno natura e finalità diverse, come sopra specificato e le osservazioni  

devono essere presentate dalla data e nei termini previsti nell'avviso. 

Quanto, poi, alla pubblicazione degli atti tecnici del progetto preliminare il citato 

articolo 17 - comma 7 - nulla dispone in merito. 

E' previsto, invece, dal citato 4^ comma dell'art. 15 che dispone: 

“la proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato è pubblicata 
sul sito informatico del soggetto proponente per 30 gg., della pubblicazione è data adeguata 
notizia e la proposta esposta è in pubblica visione.” 

 

Come si vede dal raffronto delle due norme (Art. 17 - 7^ comma - e Art. 15 - 4^ comma) 

sono due  discipline, per due fattispecie completamente diverse. L'art. 17 - 7^ comma - 

è relativo alle varianti parziali,  mentre l'art. 15 - 4^ comma - è relativo all'adozione del 

Piano Regolatore. Quest'ultima procedura, poi, è richiamata per le varianti generali e 

strutturali di cui allo stesso art. 17, ma ai commi 4 e 5. 

Da tale distinguo si capisce anche che il disposto dell'art. 32 - commi 1 e 1 bis - è 

riferito alle procedure di adozione ed approvazione dei P.R.G.C. e delle loro varianti 

generali e strutturali e non certamente delle varianti parziali, per le quali il legislatore 
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regionale, organo competente in materia, ha previsto un iter meno rigido e più veloce. 

Procedura recepita anche nella delibera in esame nella quale non è previsto 

espressamente che gli atti tecnici della variante costituiscono specifici allegati, per 

diventarne parte integrante e sostanziale della stessa. 

Come evidenziato nell’osservazione il Comune di Canale, in quanto Autorità 

Procedente, si è dotato di un proprio Organo Tecnico comunale atto a svolgere le 

funzioni in capo all’Amministrazione inerenti il procedimento di V.A.S. La figura 

dell’Organo Tecnico deve avere la caratteristica di terzietà dal procedimento 

urbanistico al fine di garantire una corretta valutazione degli aspetti prettamente 

ambientali e paesaggistici.  

Non risulta indispensabile che tale Organo sia composto da differenti soggetti, in 

quanto il compito ad esso attribuito è quello di raccogliere i pareri formulati dai 

soggetti con competenze in materia ambientale consultati, ai quali spettano le analisi e 

verifiche specifiche per ogni settore e materia attinenti all’ambiente (non di carattere 

urbanistico, geologico e tecnico/edilizie oggetto di esame in diversa sede), e valutare in 

base alle risultanze da questi fornite la necessità o meno di attivare il procedimento di 

Valutazione, con le conseguenti operazioni e adempimenti, o concludere la fase di 

Verifica di Assoggettabilità dettando le eventuali necessarie prescrizioni e/o modifiche 

emerse nei pareri formulati dai singoli soggetti consultati e dalle eventuali osservazioni 

pervenute.  

Pertanto la normativa regionale, a cui l’osservazione rimanda, utilizza il termine 

“struttura” in quanto organo facente parte dell’organico in capo all’Amministrazione 

preposta all’approvazione del piano ( il Comune nel presente caso) senza precisare il 

numero dei componenti dell’Organo Tecnico, lasciando la discrezionalità di tale 

valutazione in base anche alla tipologia di piano o programma oggetto di valutazione, 

ricordando che la fase di consultazione con i differenti soggetti è svolta per ottenere le 

valutazioni secondo le specifiche competenze a questi attribuite, senza pertanto 

vietare l’individuazione di un singolo soggetto.  

Proseguendo in analisi ai rilievi formulati in merito al procedimento di V.A.S. si 

puntualizza che non vi è alcun automatismo ed obbligo di consultazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali (tale obbligo introdotto nel testo della L.R. 56/77, con al 

modifica avvenuta mediante l’approvazione della L.R. 17/2013 in vigore dal 29/08/13, 

scaturisce per una differente casistica attinente al Piano Paesaggistico Regionale) 

qualora si operi in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (quali ad esempio 

“Galassino” e “Galasso”), ritenendo i soggetti individuati idonei e sufficienti a svolgere 

la funzione valutativa in sede di Verifica di Assoggettabilità in considerazione anche del 

fatto che la stessa Regione, anche se ente dotato di specifiche competenze in materia 

ambientale e di un proprio Organo Tecnico, con D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 ha 

precisato l’esclusione della propria consultazione in sede di procedimento di variante 

parziale.  

In riferimento al principio di trasparenza e partecipazione si evidenzia come il Comune 

abbia provveduto in sede di procedimento di Verifica di Assoggettabilità, periodo 
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durante il quale si sono anche consultati i soggetti con competenze ambientali e 

dunque quello inerente la fase di consultazione, a dare pubblicizzazione sul proprio sito 

informatico di tale procedura al fine di attivare la fase di partecipazione e raccogliere le 

eventuali osservazioni di cui tener conto nella fase di predisposizione del Progetto 

Preliminare. Si evidenzia pertanto la corretta procedura di Verifica di Assoggettabilità.  

Gli elaborati richiamati al c.10 dell’art.3bis si riferiscono all’attivazione dell’eventuale 

fase di Valutazione che non si è resa necessaria nel presente caso.  

Per quanto attiene l’evidenziazione di non aver reso pubbliche le richieste dei privati si 

evidenzia che a tal proposito non vi sia alcun obbligo in quanto trattasi di 

manifestazioni di intenti formulate da soggetti privati a seguito di una fase di mera 

consultazione attivata dall’Amministrazione Comunale. 

In risposta alle osservazioni effettuate sulle premesse della variante si ritiene che in 

sede di una variante specifica e puntuale, quale è il procedimento di variante parziale, i 

principali obiettivi da perseguire siano proprio quelli connessi a dare attuazione alle 

previsioni di piano qualora si siano evidenziati alcuni fattori o criticità che le rendano 

inattuabili così da portare a compimento le celte pianificatorie affrontate e valutate in 

sede di una maggior valutazione corrispondente ad una variante generale mossa da un 

gran numero di obiettivi direttamente attinenti ad interessi pubblici.  

Quanto enunciato, ovvero la ricerca di uno sviluppo economico del territorio e ad esso 

correlato anche uno di tipo sociale, pare comunque essere un’importante motivazione 

di ordine pubblico soprattutto alla luce dell’attuale periodo economico.  

La possibilità di realizzare la propria abitazione (il diritto all’abitazione), concessa 

mediante la ridistribuzione del volume ad oggi inutilizzato, è allo stesso modo un 

importante obiettivo pianificatorio che porta ad un evidente connubio sociale ed 

economico.  

Vi sono poi una serie di singoli obiettivi specifici per le singole modifiche che sono 

ripresi nelle descrizioni dei vari interventi (esempio il recupero e la riqualificazione 

della struttura sanitaria abbandonata T1.ASS, la modifica dei parametri edilizi nell’area 

R3.2 al fine di ottenere un migliore inserimento ambientale – urbanistico, ecc…) e 

dunque non menzionati nella premessa che cita quelli più generali.  

Relativamente al fatto di non aver suffragato le scelte pianificatorie con le richieste dei 

privati, non si ritiene un fattore utile in quanto, come già detto, trattasi di semplici 

manifestazioni di intenti derivanti da una fase conoscitiva effettuata 

dall’Amministrazione alla quale sono seguite valutazioni che hanno condotto a scelte 

che non si sono basate solo sui propositi enunciati nelle istanze. Se infatti si fossero 

prese tout court le richieste non si potrebbe parlare di pianificazione. 

Si condivide la precisazione sull’uso non corretto della locuzione “di norma” in merito 

all’esclusione delle varianti parziali dal procedimento di V.A.S.. Infatti alla data di 

adozione del Progetto Preliminare la Legge Urbanistica Regionale prevedeva dei casi di 

esclusione di tali varianti dal processo di V.A.S. ponendo delle condizioni da rispettare.  
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Si precisa ancora in riferimento al richiamo fatto alla Corte Costituzionale sulla 

possibilità di impugnazione delle disposizioni regionali introdotte con la L.R. 3/13, che, 

con la L.R. 17/13, è stata ulteriormente modificata la normativa di cui alla L.R.56/77 e 

s.m.i. eliminando i casi di esclusione previsti e richiamati (eccezione per alcuni limitati 

adempimenti), dunque rendendo necessario attivare la procedure di verifica nella 

quasi totalità dei casi di varianti ai P.R.G..  

Il fatto di aver previsto modifiche all’interno di alcune aree ricomprese in zone di 

vincolo paesaggistico (Galasso e Galassino) o di interesse ambientale riconosciute dal 

piano, è stato uno dei fattori che ha reso necessario attivare il procedimento di V.A.S. 

senza però per questo renderle inattuabili.  

In riferimento al rilievo prodotto in merito alla modifica di riduzione dell’area 

residenziale R3.3 del Capoluogo, si evidenzia come la scelta di identificare i terreni con 

localizzazione più prossima al centro edificato, coincidente con l’abitato di Canale, 

quale “zona agricola di rispetto degli abitati (E1)”, derivi effettivamente dalla necessità 

di creare una zona “cuscinetto” tra le funzioni dell’attività connesse alle zone urbane e 

quelle proprie dell’ambito agricolo.  

Tali zone E1 sono nate proprio con l’intento di preservare i terreni più prossimi ai 

principali centri edificati dalla trasformazione agricola così de evitare l’accostamento di 

funzioni differenti che potrebbero risultare incompatibili se accostate direttamente e 

conseguentemente rendendoli anche fruibili qualora si rendesse opportuna una loro 

trasformazione.  

La scelta di inserire la zona agricola generica E è infatti stata optata per quei terreni 

posti a maggiore distanza dalle residenze, rimarcando la scelta pianificatoria.  

Per quanto attiene alle volontà delle singole proprietà si evince che la modifica 

introdotta sia condivisa dai soggetti interessati tant’è che nessuno degli interessati 

abbia mai prodotto alcuna manifestazione contraria nelle differenti fasi di 

pubblicazione.  

La motivazione, con carattere generale, fornita al punto 3.2 della relazione di variante 

con la quale si è voluta evidenziare la pertinenzialità di alcuni terreni oggetto di 

annessione alle confinanti aree residenziali di recente edificazione, non voleva 

assolutamente esser letta quale sorta di “sanatoria” in quanto inapplicabile. Bensì si 

deve evidenziare come alcuni terreni siano utilizzati o utilizzabili, secondo quanto 

ammesso per la loro attuale destinazione urbanistica, con funzioni che soddisfano le 

esigenze connesse alle residenze quali ad esempio giardino, verde, etc… In altri casi 

invece la destinazione era già residenziale consentendo dunque un pieno utilizzo per 

tale fine. 

In merito allo specifico rilievo sull’ampliamento dell’area R4.4 di mq.423 in loco di una 

zona agricola E ricadente in zona a vincolo paesaggistico (Galasso e Galassino), si 

evidenzia come la modifica risulti di limitata entità e pertanto di modesto impatto 

sotto il profilo ambientale e paesaggistico ed in condizioni non più di naturalità, così 

come emerso in sedi di procedimento di V.A.S..  
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A tal proposito si ricorda che la presenza del vicolo paesaggistico (nei casi della 

presente variante Galassino con “l’area delle Rocche dei Roeri” o Galasso in quanto 

all’interno della fascia di mt.150 delle acque pubbliche) non esclude la possibilità di 

effettuare nuove previsioni insediative ma, ai sensi della L.U.R. vigente all’adozione 

della variante, determina l’attivazione del procedimento di V.A.S.. Si ribadisce quanto 

precedentemente detto circa la non necessità di ottenere per le modifiche previste il 

preventivo parere del competente Ministero / Soprintendenza.  

La modifica prevista per l’ampliamento della zona R4.13 segue i medesimi 

intendimenti della precedente evidenziandosi che il parziale interessamento della zona 

E3 di tutela prevista dal piano non compromette l’integrità dell’area in quanto si 

ridefiniscono le zone più marginali dell’area con superfici contenute, mentre altre 

rettifiche interessano zone classificate oggi già residenziali.  

In risposta ai rilievi presentai per le previsioni dei nuovi lotti edificabili mediante 

ampliamento di aree residenziali esistenti si segnala, come fatto precedentemente, che 

la presenza di un vicolo paesaggistico non determini l’impossibilità di prevedere nuove 

espansioni urbanistiche.  

Ciò ha comportato l’attivazione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a 

V.A.S. e dunque una puntuale valutazione condotta dal Comune in primis e dai soggetti 

con competenze in materia ambientale consultati poi.  

Da tali valutazioni è emersa la compatibilità e sostenibilità paesaggistico – ambientale 

delle singole previsioni evidenziatasi nel provvedimento dell’Organo Tecnico Comunale 

con il quale si è previsto il non assoggettamento a Valutazione della Variante Parziale 

18 (in rispondenza a tutti i pareri espressi dai soggetti con competenze ambientali 

consultati). Si ribadisce ancora la non necessità di ottenere per le modifiche previste il 

preventivo parere del competente Ministero / Soprintendenza.  

Per  una delle aree interessate è ancora stato messo in evidenza il fatto di ricadere per 

una parte all’interno della classe III indifferenziata dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, fattore che non consente di poter edificare su tale terreno (è ammesso per 

le attività agricole) ma che non preclude la possibilità che tale superficie determini una 

capacità edificatoria che venga sfruttata sulla restante parte di classe II rimanendo 

un’area di servizio.  

Si ricorda che per verificare l’idoneità di carattere geologico-tecnico delle nuove 

previsioni insediative è stata redatta una specifica relazione geologica, facente parte 

degli elaborati di variante, che ha puntualmente valutato i singoli interventi ritenendoli 

trasformabili.  

Relativamente alla scelta di prevedere una nuova superficie fondiaria all’interno della 

zona R4.1 di località Valpone in luogo di una previsione di area a standard, si prende 

atto della non condivisione con la scelta pianificatoria effettuata mediante la quale si è 

voluto evidenziare la non più attualità di tale programmazione che ha comportato a 

tutt’oggi alla non attuazione di tale trasformazione.  
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Si precisa ancora che la scelta di riconoscere una nuova area a servizi pubblici con 

destinazione di verde all’interno di un’area di vicolo paesaggistico posta in prossimità 

di un corso d’acqua possa essere un elemento ambientale positivo. La vicinanza con 

l’area artigianale deve essere vista come forma di compensazione ambientale (prevista 

dalla normativa ambientale) e la possibilità di trasformazione è dettata dal fatto che 

trattasi di terreni facenti parte delle proprietà Comunali. 

Per i rilievi attinenti le zone R5 di nuova previsione, avendo i medesimi contenuti 

evidenziati per le zone R4, si rimanda alle considerazioni precedentemente enunciate 

richiamandole.  

La scelta effettuata di eliminare esclusivamente la localizzazione topografica, si 

confermano infatti le quantità previste, delle aree da dismettere quali servizi pubblici 

in ambito R6.1 di Valpone risulta essere connessa con la modifica di eliminazione delle 

aree a standard in progetto poste sull’attigua area R4. Infatti l’intervento richiamato fa 

venir meno la scelta pianificatoria con la quale si era vincolata la localizzazione dei 

servizi per la zona R6, ritenendo maggiormente utile demandare alla fase attuativa 

dell’area, soggetta a Permesso Convenzionato, la scelta ubicativa.  

Si precisa ancora che le quantificazioni delle dotazioni previste rimangono inalterate e 

che la scelta progettuale sarà comunque soggetta a valutazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale in sede di permesso edilizio soggetto a stipula di 

apposita convenzione.  

In merito al rilievo formulato sull’intervento di suddivisione in ambiti dell’area R3.2 nel 

quale si enuncia la preoccupazione inerente la possibilità di trasformare la zona per 

singole parti con possibilità di formazione di accostamenti critici, si puntualizza che tale 

possibilità risulta essere già oggi possibile in quanto l’area può essere attuata per 

singole parti mediante l’applicazione delle norme di piano con procedimento del c.12 

dell’art.17 della L.U.R..  

La modifica introdotta con la variante ha il pregio di dettare già in sede di P.R.G.C. il 

disegno urbanistico dell’area progettandola in modo unitario secondo le necessità 

evidenziate dall’Amministrazione Comunale e ridefinendo alcuni parametri edificatori 

che riducono l’impatto edilizio delle future costruzioni rendendole maggiormente 

uniformi con il contesto urbano limitrofo.  

Si ricorda come le attività oggi in essere devono comunque rispettare specifici 

parametri che gli consentono attualmente di poter praticare le proprie lavorazioni 

risultando effettivamente parte del concentrico di Canale.  

Tali considerazioni valgono anche per l’ambito R6.4 del Capoluogo. 

 In merito agli aggiornamenti di carattere cartografico si evidenzia che trattasi del 

riconoscimento in piano di aree per servizi pubblici (parcheggi, aree verdi) esistenti 

poste nel tessuto edilizio esistente al fine di rappresentare, per quanto possibile, 

l’effettiva situazione in essere in P.R.G. ed analogamente di tratti di viabilità modificati 

o realizzati. Si è ancora provveduto aggiornare la base cartografica catastale. 
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Trattasi di un atto dovuto interessante tante piccole aree che si sono riassunte e per le 

quali non si rende necessaria una puntuale elencazione demandando alle verifiche 

prodotte in relazione la dimostrazione del rispetto dei parametri inerenti il 

procedimento di variante parziale.  

Per quanto attiene al rilievo di inapplicabilità del procedimento di variante parziale, 

richiamando la necessità di attivazione di una variante strutturale, si ritiene non 

corretta l’osservazione di inosservanza della limitazione operativa prevista alla lettera 

h, coma 6 dell’art.17 della L.R.56/77 e s.m.i..  

Infatti tale richiamo normativo risulta essere non pertinente ed errato dato che gli 

ambiti a cui ci si riferisce devono essere vincolati dallo strumento urbanistico ai sensi 

dell’art.24 della L.U.R., cosa assolutamente differente dalla tipologia di vincolo 

prodotto dalle zone cosiddette Galasso e Galassino che scaturiscono da tutt’altra 

tipologia di atto giuridico e che sono state interessate da alcune previsioni di variante.  

Pertanto il procedimento urbanistico seguito risulta essere quello corretto. Per 

l’ennesimo richiamo alla necessità di partecipazione del Ministero competente si 

rimanda a quando precedentemente esplicitato. 

Relativamente alle verifiche quantitative si prende atto della condivisione dei dati 

forniti in merito alla capacità insediativa residenziale alle aree produttive e terziarie.  

Per quanto attiene alla contestazione dei calcoli forniti nelle verifiche inerenti le aree a 

standard si conferma quanto prodotto in sede di Progetto Preliminare in quanto 

nell’effettuare l’osservazione si sono commessi errori di concetto che si sono ripercossi 

nel calcolo.  

La differenza tra il valore fornito in variante e quello evidenziato nell’osservazione 

deriva dall’assunzione e confronto di dati differenti. In sede di variante si sono 

computati i valori, quantificandoli direttamente sulla cartografia, attinenti alle singole 

modifiche di settore e pertanto determinando un dato certo corrispondete agli effettivi 

incrementi e riduzioni delle aree a standard.  

L’osservazione ha invece condotto una verifica desumendo alcuni dei valori forniti 

mettendo a confronto il dato del piano vigente e variato degli standard riportati nelle 

tabelle di zona delle zone oggetto di modifica.  

Così facendo non si è tenuto conto della possibilità che in tabella di zona (vigente o 

variata) vi sia una quantificazione inferiore allo standard di legge, così come 

regolamentato nel corpo normativo di piano (art.3 delle N. di A.), prevedendo la 

possibilità in sede attuativa di riconoscere localizzando e cedendo la quota residua 

ovvero di applicare la possibilità di monetizzazione.  

Pertanto, se in tabella è riportato un dato minore a quanto previsto dalla normativa, 

non vuol dire che la quantificazione di piano sia quella ad essa afferente perché, come 

detto, occorre applicare le disposizioni normative di piano.  

Ciò detto è utile per far comprendere che l’incremento evidenziato dall’osservazione 

non risulta corretto in quanto non tiene conto dell’effettiva quantificazione delle aree 
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per servizi pubblici di piano che come detto non è rappresentata solo all’interno delle 

tabelle di zona. 

In merito al rilievo sugli aspetti geologici, rimandando a quanto espresso 

precedentemente, si conferma la fattibilità di utilizzare porzioni di terreno ai soli fini 

dell’applicazione dell’indice edificatorio per poi realizzare tale capacità su siti 

geologicamente idonei. Si rimanda alla specifica relazione geologico – tecnica, prodotta 

in sede di progetto preliminare da un tecnico qualificato in tale materia, atta a valutare 

l’idoneità delle previsioni di nuova edificazione. 

In ultimo si segnala che la “scheda quantitativa dei dati urbani” non risulta tra gli 

elaborati da produrre in sede di variante parziale, bensì di procedimento di variante 

strutturale.  

Si precisa che seppur non si sia rilocalizzata per intero la capacità edificatoria oggetto 

di stralcio, mantenendo tale quota residua in disponibilità per successive varianti 

parziali ove si riscontri il bisogno di soddisfare esigenze di settore, la capacità 

insediativa residenziale di piano rimane inalterata.  

Per quanto attiene all’aggiornamento delle superfici delle singole aree si deve far 

riferimento alle Tabelle di Zona prodotte in variante in quanto risultano maggiormente 

significative rispetto ai dati riportati nella scheda richiesta all’interno della quale si 

forniscono dati meno dettagliati. 

 
 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 6 PROTOCOLLO NR. 5928 DEL 02/09/2013 
PRESENTATA DAL SIG. BATTAGLIO LUIGI 

 
L’osservazione chiede di riconsiderare la richiesta di inserimento di alcuni terreni in proprietà allo scrivente quale area 
edificabile a fini residenziali evidenziando ulteriormente le motivazioni di tale richiesta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta richiamandosi le determinazioni date in risposta alla 

precedente osservazione n.2. 

 
 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 7 PROTOCOLLO NR. 5929 DEL 02/09/2013 
PRESENTATA DALLA SIG.RA DELPERO GRAZIELLA 

 
L’osservazione richiede, fornendo diverse motivazioni atte supportare la nuova scelta previsionale, l’inserimento di alcuni 
terreni in proprietà della scrivente in zona residenziale di completamento al fine di conferirgli l’edificabilità. 



OSSERVAZIONI CONTRODEDUZIONI VARIANTE 18.doc  15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta richiamandosi le determinazioni date in risposta alla 

precedente osservazione n.2. 

 
 
 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 8 PROTOCOLLO NR. 5930 DEL 02/09/2013 
PRESENTATA DALLE SIG.RE DELPERO GIUSEPPINA E DELPERO MARIA 
TERESA 

 
L’osservazione richiede, fornendo diverse motivazioni atte supportare la nuova scelta previsionale, l’inserimento di alcuni 
terreni in proprietà delle scriventi in zona residenziale di completamento al fine di conferirgli l’edificabilità. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta richiamandosi le determinazioni date in risposta alla 

precedente osservazione n.2. 

 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 9 PROTOCOLLO NR. 5931 DEL 02/09/2013 
PRESENTATA DALLA DITTA OCCHETTI & BRENTA S.N.C. 

 
L’osservazione, attinente alla modifica di piano attuata per l’area R3.2, richiede di rimodulare il parametro edificatorio 
dell’altezza portandolo nuovamente a mt. 11,50 con tre piani fuori terra al fine di realizzare nuove costruzioni a fini residenziali 
e medie strutture di vendita, di eliminare l’assoggettamento dell’area a S.U.E. e di rivedere le limitazioni di carattere 
geoidrologico alla luce dei lavori di carattere idraulico realizzati. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione è parzialmente rigettata e accolta in quanto la ridefinizione del 

parametro dell’altezza massima delle nuove costruzioni è una condizione 

imprescindibile per l’interveto previsionale di riorganizzazione e riqualificazione 

dell’area. Per quanto concerne la modalità attuativa si è previsto di mantenere 

l’assoggettamento a S.U.E., concedendo l’attuazione autonoma per i singoli comparti 

individuati al fine di agevolare le operazioni di rifunzionalizzazione, affinché venga 

garantito l’ottenimento di un disegno urbanistico consono all’area capace di potersi 

ancora modificare in sede di progettazione edilizio – urbanistica secondo le necessità 

sia dell’Amministrazione Comunale che dell’operatore privato. In merito alle eventuali 

modifiche di carattere geologico – idraulico, atte a rivedere le attuali limitazioni di 

Piano, si precisa che la normativa Regionale regolamentante la pianificazione 
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territoriale non consente di incidere sull’individuazione delle aree caratterizzate da 

dissesto attivo e sulla classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico in 

sede di procedimento di variante parziale. Si puntualizza ancora che la possibilità 

inerente l’insediamento di medie strutture di vendita è ad oggi consentita secondo le 

nuove disposizioni Regionali in materia di commercio introdotte con la Deliberazione 

della Giunta Regionae del Novembre 2012. 

 
 
OSSERVAZIONE NR. 10 PROTOCOLLO NR. 5932 DEL 02/09/2013 
PRESENTATA DALLA SIG.RA BARBERO CRISTIANA 

 
L’osservazione, in modo analogo ad alcune precedenti, richiede di valutare la possibilità di ampliare ulteriormente l’area R4.2, 
oggetto di ampliamento della superficie territoriale in sede della Variante Parziale n.18, annettendo al suo interno il lotto di 
terreno, posto in contiguità ed oggetto di modifica, nella sua interezza al fine di prevedere una maggior capacità edificatoria. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta richiamandosi le determinazioni date in risposta alla 

precedente osservazione n.3. 

 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 11 PROTOCOLLO NR. 5934 DEL 02/09/2013 
PRESENTATA DALLA SIG.RA CIONI COSTANZA ANCHE A NOME DELLE 
FIGLIE CARREGA LAVINIA E CARREGA LUCRZIA IN QUANTO 
COMPROPRIETARIE  

 
L’osservazione riformula le richieste presentate all’Amministrazione antecedentemente alla predisposizione del Progetto 
Preliminare le quali sono già state a suo tempo valutate secondo le possibilità operative di intervento concesse con il 
procedimento di variante parziale. Viene infatti richiesto di ampliare l’area edificabile della zona R6.4 modificando i vicoli di 
carattere geoidrologico, riducendo la fascia di rispetto del depuratore e di prevedere la suddivisione di tale zona in S.U.E. 
distinti. Per l’antistante area riconosciuta come verde privato inedificabile si chiede di prevederne l’edificabilità con la 
conseguente modifica di vincolo idraulico e geologico. Viene ancora richiesto di modificare la zonizzazione geoidrologica per 
alcuni lotti di proprietà posti in area R4.8. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione è parzialmente rigettata e accolta in quanto si è prevista, quale unica 

modifica alle richieste formulate e già introdotta in sede di Progetto Preliminare, la 

possibilità di attuare l’area per singoli comparti senza ad oggi individuare delle 

compartimentazioni affinché vengano valutate secondo le esigenze che si 

presenteranno al tempo della trasformazione così da rendere maggiormente flessibili 

le previsioni di P.R.G.C.. Per quanto concerne le altre richieste si ribadisce 

l’impossibilità di intervenire, in sede di procedimento di variante parziale, 
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sull’individuazione delle aree caratterizzate da dissesto attivo e sulla classificazione 

dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico ed ancora di poter ridurre la fascia di 

rispetto dal depuratore; rendendo pertanto inaccoglibili le richieste formulate. 

 
OSSERVAZIONE NR. 12 PROTOCOLLO NR. 5936 DEL 02/09/2013 
PRESENTATA DALLE SIG.RE FERRERO ANNA MARIA E FERRERO BRUNA 

 
L’osservazione richiede, fornendo diverse motivazioni atte supportare la nuova scelta previsionale, la trasformazione dell’area di 
proprietà classificata dal P.R.G.C. vigente in zona produttiva quale zona residenziale di completamento al fine di conferirgli 
nuova edificabilità per tale destinazione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta richiamandosi le determinazioni date in risposta alla 

precedente osservazione n.2. 

 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 13 PROTOCOLLO NR. 5937 DEL 02/09/2013 
PRESENTATA DALLA SIG.RA ENRICO ELISABETTA 

 
L’osservazione richiede, fornendo diverse motivazioni atte supportare la nuova scelta previsionale, l’inserimento di alcuni 
terreni in proprietà della scrivente in zona residenziale di completamento al fine di conferirgli l’edificabilità. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta richiamandosi le determinazioni date in risposta alla 

precedente osservazione n.2. 

 
 
 
OSSERVAZIONE NR. 14 PROTOCOLLO NR. 6162 DEL 13/09/2013   
PRESENTATA DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

 
Relativamente al parere provinciale di cui al c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i, la Giunta Provinciale ha, con Deliberazione di 
Giunta n.120 del 27/08/2013, espresso parere di regolarità tecnica favorevole in quanto la “Variante Parziale n.18” del Comune 
di Canale risulta compatibile con il Piano Territoriale Provinciale e con progetti sovraccomunali approvati ed ancora risultano 
rispettate tutte le condizioni ed i parametri di cui al c.6, art.17 della L.U.R. atti a classificare la variante quale parziale. 

Nell’esprimere tale parere la Provincia ha richiamato alcune segnalazioni, effettuate dai vari Settori competenti che hanno 
esaminato la variante, da valutarsi quali osservazioni ai sensi del c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i..  

L’Ufficio Pianificazione in riferimento alla modifica della perimetrazione dei due annucleamenti rurali ritiene necessaria una 
riduzione per eliminare le parti libere dall’edificato. 
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Il Settore Viabilità ribadisce alcune considerazioni già enunciate in sede di Verifica di assoggettabilità a V.A.S., come il rispetto 
delle fasce di rispetto per alcune nuove previsioni in quanto prospicienti a viabilità di competenza Provinciale (mt.10 per la zona 
R4.1 e mt. 30 per gli annucleamenti rurali), la necessità di adeguare alcuni accessi esistenti per le aree interessate dagli 
interventi secondo le disposizioni del Codice della Strada previo parere dell’ente Provinciale e la preclusione di aprire nuovi 
accessi lungo le strade provinciali per le zone R3.2, R6.4 e nei due annucleamenti rurali oggetto di modifiche. In riferimento alle 
modifiche normative si ricorda che le nuove edificazioni, anche se trattasi di cappelle rurali, devono rispettare la fascia di 
rispetto stradale prevista dal P.R.G.. Vengono ancora richiamate alcune indicazioni di carattere generale. 

Il Settore Tutela Ambiente evidenzia che la verifica di compatibilità acustica sia stata effettuata prendendo correttamente in 
considerazione il P.C.A. approvato dal Comune di Canale con d.c. n.25 del 25/11/2009 come segnalato in sede di verifica di 
assoggettabilità a V.A.S.. Si evidenzia però una difformità tra la zonizzazione utilizzata e quella approvata dal Comune in 
riferimento all’area R3.3 e R4.1, richiedendo di verificare. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione è parzialmente rigettata e accolta secondo quanto appresso specificato. 

In merito al rilievo dell’Ufficio Pianificazione si ravvisa la necessità di mantenere 

l’estensione prevista per le perimetrazione dei due annucleamenti rurali oggetto di 

variante in quanto le limitate aree libere ricomprese risultano indispensabili per 

perseguire l’importantissimo obiettivo di riqualificazione del tessuto edificato 

eliminando le attività di allevamento oggi presenti al loro interno  rilocalizzandole ad 

una distanza maggiormente congrua e pertanto con benefici igienico - sanitario. 

Per quanto segnalato dal Settore Viabilità si ribadisce quanto detto in sede di verifica 

di assoggettabilità a V.A.S. con il rispetto dei distacchi previste per le fasce di rispetto 

stradali opportunamente normati all’interno delle Norme di Attuazione alle quali si 

rimanda in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada. Si prende atto della 

necessità che l’autorizzazione per la realizzazione di eventuali nuovi accessi su viabilità 

di competenza dell’ente dovrà essere accordata dall’Ufficio Provinciale scrivente e 

pertanto opportunamente valutato. Si integra il testo delle N. di A. al fine richiamare 

quanto segnalato per la realizzazione dell’accesso per l’area R4.1.  

n merito alle indicazioni di carattere generale fornite se ne terrà conto per le 

successive fasi di modifica e/o attuazione del P.R.G.C.. 

Per quanto attiene al rilievo del Settore Tutela Ambiente si precisa che la 

documentazione su cui è stata redatta la verifica acustica risulta essere quella oggetto 

di approvazione comunale e pertanto costituente il P.C.A. vigente. 

 
OSSERVAZIONE NR. 15 PROTOCOLLO NR. 6506 DEL 27/09/2013 
PERVENUTA FUORI TERMINE 
PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA 
(SEZIONE DI ALBA) SIG. SERGIO SUSENNA 
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Al primo punto dell’osservazione viene espresso l’apprezzamento nei confronti della Giunta comunale per aver ridotto la 
capacità edificatoria prevista sul territorio di Canale e per aver eliminato la previsione della nuova area residenziale ubicata 
presso le vecchie fornaci. Viene però evidenziata la parziale vanificazione di tale scelta derivante dall’incremento di altre aree 
destinate a nuova edificazione delle quale si elencano le principali aree territoriali interessate. 

Al secondo punto viene manifestata la contrarietà alla previsione di una nuova area presso via Boschetto in quanto andrebbe a 
compromettere un ambito di pre – parco in zona del Santuario di Madonna di Mombirone per il quale viene prospettata al 
contrario la necessità di prevedere una zona di salvaguardia. 

Al terzo punto vengono suggerite alcune aree del territorio comunale di Canale per le quali si suggerisce di prevedere forme di 
tutela mediante specifiche perimetrazioni. 

All’ultimo punto viene richiesto di verificare ed individuare quelle aree del territorio canalese che presentino caratteristiche 
negative dei terreni derivanti da instabilità o pericoli di inondazioni ed ancora di riportare in cartografia le fasce di rispetto di 
cui all’art.27 della L.R.56/77 e s.m.i. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’osservazione non è accolta prendendo atto dell’apprezzamento manifestato per la 

scelta pianificatoria di P.R.G.C. con la quale si è notevolmente ridotta la capacità 

edificatoria prevista dallo strumento urbanistico vigente ed in particolare della 

riduzione dell’area residenziale in zona ex fornaci. A tal proposito si evidenzia che della 

consistente riduzione di volumetria edificabile stralciata si è previsto di ridistribuirne 

sul territorio solo in parte, determinando una contrazione della capacità edificatoria di 

oltre 16.700 m.c. confermando “l’alleggerimento” della pressione edilizia del piano. 

Le scelte di nuova distribuzione del volume residenziale sono scaturite da 

un’importante indagine conoscitiva delle esigenze abitative locali affrontata 

dall’Amministrazione Comunale precedentemente all’avvio dell’iter di variante 

rimarcando la volontà di sopperire a effettivi bisogni di tale settore. 

Relativamente alla scelta di individuazione della nuova area residenziale lungo via 

Boschetto si evidenzia come la scelta pianificatoria abbia privilegiato l’occupazione di 

quei terreni prossimi alle principali infrastrutture ed urbanizzazioni posti in contiguità 

con il tessuto residenziale esistente così da sfruttarne le attuali dotazioni senza 

doverne creare delle nuove e definendo il bordo urbano presentate medesime 

destinazioni. La nuova area risulta infatti prospiciente ad un’ampia zona presentante 

caratteristiche residenziali che compromettono già attualmente tale ambito, 

evidenziandosi contemporaneamente una consistente distanza dalla zona a parco di 

tutela del Santuario di Madonna di Mombirone. 

In merito alle segnalazioni di alcune aree del territorio comunale per le quali si ravvisa 

l’opportunità di prevedere specifiche perimetrazioni, così da sancirne la tutela, si 

ribadisce quanto detto in risposta a precedenti osservazioni presentate su oggetti che 

non sono interventi trattati nel Progetto Preliminare di variante; ovvero l’impossibilità 

dell’accoglimento in quanto si configurerebbero come previsioni introdotte ex-novo in 

sede di Progetto Definitivo senza che vengano così affrontate le fasi di pubblicazione 

con possibilità di presentazione di eventuali osservazioni e di valutazione ai fini V.A.S..  
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Per quanto concerne l’ultimo rilievo si evidenzia ancora una volta come in sede di 

procedimento di variante parziale non sia possibile apportare al Piano vigente 

modifiche di carattere geo-idrologico interessanti l’individuazione delle aree 

caratterizzate da dissesto attivo e sulla classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo 

urbanistico. Si precisa che le scelte urbanistiche concernenti nuove previsioni sono 

state accompagnate da una specifica valutazione geologico – tecnica che costituisce 

parte integrante della documentazione. Viene ancora evidenziato che lo strumento 

urbanistico vigente è dotato della documentazione costituente la classificazione 

dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico evidenziando le criticità geologiche ed 

idrauliche presenti sul territorio. Per eventuali modifiche si dovrà provvedere 

mediante una variante che si deve configurare come strutturale. In ultimo si evidenzia 

che il P.R.G.C. vigente riporti graficamente tutta una serie di aree soggette a vicoli in 

quanto definibili come fasce di rispetto, quali ad esempio quelle stradali, quelle dei 

corsi d’acqua, etc…, riprendendole ed eventualmente completandole all’interno del 

testo delle Norme di Attuazione al fine di regolamentare le attività in esse ammissibili. 

 

 


