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RAPPORTO PRELIMINARE
1

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1

Le norme comunitarie, nazionali e regionali
Il presente Documento per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante

strutturale 2018 al PRGC di Canale d'Alba (CN) si inserisce nel quadro legislativo e
regolamentare vigente in materia ambientale a livello comunitario, nazionale e regionale
sintetizzato nella tabella che segue:

LIVELLO EUROPEO

Si prefigge l'obiettivo di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e
dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che
possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Ai fini della direttiva s’intende:

DIRETTIVA EUROPEA 2001/42/CE
concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente

- per valutazione ambientale l'elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del Rapporto ambientale e dei risultati delle
consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione
delle informazioni sulla decisione;
- per Rapporto ambientale la parte della documentazione del
piano o del programma in cui siano individuati, descritti e
valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del
programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito
territoriale del piano o del programma.
L'allegato I “Informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1” alla
Direttiva riporta le indicazioni da includere nel Rapporto
Ambientale. L’allegato II “Criteri per la determinazione dei
possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5”
fornisce invece i parametri per la verifica delle probabili
ricadute sull’ambiente dei piani e programmi che rientrano nel
campo di applicazione della Direttiva.
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LIVELLO NAZIONALE
LIVELLO REGIONALE

D.LGS. 4/2008
“Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del D.Lgs.
152/2006, recante norme in
materia ambientale”

Recepisce la Direttiva 2001/42/CE introducendo nella
normativa italiana le procedure per la VAS.
Modifica la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 descrivendo i
principi generali per la procedura di VAS (Titolo Primo),
nonché le modalità di svolgimento articolate nelle differenti fasi
(Titolo Secondo).
L’Allegato I “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e
programmi di cui all’articolo 12” alla Parte Seconda specifica i
criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle
verifiche di assoggettabilità a VAS, recependo integralmente i
contenuti dell’Allegato II “Criteri per la determinazione dei
possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5”
della Direttiva 2001/42/CE.
L’Allegato VI “Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art.
13” esplicita invece i temi da trattare nel Rapporto ambientale,
recependo l’Allegato I alla Direttiva.

D.LGS. 128/2010
“Modiﬁche ed integrazioni al
D.Lgs. 152/2006, recante norme in
materia ambientale, a norma
dell’articolo 12 della legge 18
giugno 2009, n. 69”

Apporta correzioni e integrazioni alle parti Prima
(“Disposizioni comuni e principi generali”), Seconda
(“Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per
la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione
ambientale integrata – IPPC”) e Quinta (“Norme in materia di
tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo ulteriori specificazioni in
merito alla procedura di VAS.

L.R. 40/1998
“Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione”

All’articolo 20, comma 2, richiede un’analisi di compatibilità
ambientale a supporto delle scelte di Piano, secondo i contenuti
specificati all’Allegato F:
contenuto del piano o del programma e suoi obiettivi principali nei
confronti delle possibili modifiche dell’ambiente;
caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere
interessate dal piano o dal programma;
qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del
programma con specifica attenzione alle aree sensibili e alle aree
urbane;
obiettivi di tutela ambientale - stabiliti nell’ambito degli accordi
internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti
di indirizzo nazionali e regionali – perseguiti nel piano o nel
programma e modalità operative adottate per il loro
conseguimento;
prevedibili impatti ambientali significativi e valutazione critica
complessiva delle ricadute positive e negative sull’ambiente,
derivanti dall’attuazione del piano o del programma;
alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del
programma;
misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare
gli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del
piano o del programma.

3
SU_427_18.doc

LIVELLO REGIONALE

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13.01.2003 N.
1/PET

Scaturita dalla necessità di tradurre in termini operativi le
indicazioni dell’art. 20 e del correlato Allegato F della L.R.
40/1998, definisce in dettaglio i contenuti della relazione di
compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli
strumenti urbanistici comunali.

D.G.R. N. 12-8931 DEL 09.06.2008
“Primi indirizzi operativi per
l'applicazione delle procedure in
materia di Valutazione ambientale
strategica di piani e programmi”

In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla
norma nazionale, costituisce atto di indirizzo e di
coordinamento in materia di VAS.
Definisce i passaggi procedurali da seguire per il processo di
valutazione ambientale strategica in due allegati:
- “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in
materia di valutazione ambientale strategica”;
- “Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”.

L.R. 3/2013
“Modifiche alla legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso
del suolo) e ad altre disposizioni
regionali in materia di urbanistica
ed edilizia”

Modifica le procedure di formazione e approvazione dei piani
regolatori generali e relative varianti. L’approvazione degli
strumenti urbanistici comunali avviene secondo la procedura di
copianificazione tra Regione, Provincia e Comune, coordinando
aspetti urbanistici e ambientali.

L.R. 17/2013
“Disposizioni collegate alla
manovra finanziaria per l’anno
2013”, Capo II, artt. 2-8

Introduce ulteriori modifiche al nuovo testo della L.R. 56/1977
a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
avanti la Corte Costituzionale e per migliorare la fase attuativa
della L.R. 3/2013.

L.R. 3/2015
“Disposizioni regionali in materia di
semplificazione”

Introduce modifiche alla L.R. 56/1977, come emendata dalle
LL.RR. 3/2013 e 17/2013, ma le disposizioni non riguardano
l’iter procedurale e i contenuti dei documenti di VAS.

D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016
“Disposizioni per l’integrazione
della procedura di valutazione
ambientale strategica nei
procedimenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, ai sensi
della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo)”

Specifica disposizioni per lo svolgimento integrato dei
procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS.
Contiene indicazioni in merito all’ambito di applicazione della
VAS, ai soggetti coinvolti, alla documentazione necessaria, alle
funzioni dell’Organo tecnico, all’avvalimento da parte delle
Amministrazioni comunali, al coordinamento tra procedure
ambientali, dettagliando mediante schemi i passaggi procedurali
relativi agli iter di approvazione e valutazione delle differenti
tipologie di piano.

In particolare, l’art. 3bis della L.R. 3 del 25.03.2013, così come modificata dalla L.R. 17 del
12.08.2013, prevede, al comma 2, che “gli strumenti di pianificazione contengano specifici
obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere
uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto
del processo di VAS”. Il successivo comma 3 prescrive che la VAS venga svolta “in modo
integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea
documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto
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delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale
e dai contributi del processo partecipativo, […]”.
Come è già stato illustrato nella Relazione della Proposta Tecnica del progetto preliminare,
la Variante strutturale in oggetto, come definita dall’art. 17, comma 4, della L.R. 56/1977 e
s.m.i., rientra tra gli strumenti urbanistici per i quali deve essere attuata una fase di verifica
volta ad appurare la necessità di assoggettamento a VAS.
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1.2

Il procedimento della verifica preventiva

La procedura di VAS per le varianti strutturali è normata dall’art. 15 della L.R.
56/1977 e s.m.i. L’Amministrazione comunale, contestualmente alla formazione della
proposta tecnica del progetto preliminare di variante, facendo riferimento ai criteri
individuati dall’allegato I del D.Lgs. n. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, predispone
una relazione tecnica, indispensabile per l’adozione della Variante, contenente le
informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi
sull’ambiente conseguenti all’attuazione delle previsioni. Tale elaborato (Rapporto
Preliminare), unito al progetto di Variante, è inviato alla Regione, alla Provincia e agli altri
soggetti competenti in materia ambientale dei quali è ritenuto opportuno il coinvolgimento
che trasmettono il loro parere ambientale nei tempi previsti per legge per la prima
conferenza di copianificazione e valutazione, che ha una durata massima di 60 giorni.
L’autorità comunale competente per la VAS sulla base dei pareri pervenuti decide,
entro il termine massimo di 90 giorni dallo svolgimento della prima seduta della prima
conferenza di copianificazione e valutazione, circa la necessità di sottoporre a VAS la
Variante.
In caso di esclusione dalla VAS, l’Amministrazione Comunale tiene conto, in fase di
formazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni
fornite. E’ altresì necessario che i provvedimenti di adozione preliminare e di approvazione
definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla
Valutazione Ambientale Strategica e delle relative motivazioni.
Viceversa
parallelamente

qualora
all’iter

venga
di

attivata

definizione

la
della

fase

di

variante

valutazione,
sino

che

procederà

all’approvazione,

la

documentazione predisposta per il progetto preliminare dovrà essere integrata dagli
elaborati ambientali richiesti dalla normativa vigente in materia di VAS ritenendo che la
fase di verifica di V.A.S. abbia sopperito alla fase di specificazione (scooping), ossia il
Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e il Piano di monitoraggio. Come stabilito
dalla DGR n. 25-2977 del 29.02.2016, in tal caso i contenuti della presente procedura di
verifica e gli esiti della consultazione dei soggetti con competenza ambientale potranno
essere utilizzati per adempiere alla fase di specificazione dei contenuti del Rapporto
Ambientale. Le osservazioni ambientali pervenute in seguito alla pubblicazione per 60
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giorni del progetto preliminare confluiranno nella proposta tecnica di progetto definitivo che
sarà discussa nell’ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione. Tale
conferenza ha una durata massima di 90 giorni, entro i quali devono essere forniti i
contributi per la formulazione del parere motivato di VAS da parte dell’Organo tecnico
individuato. Gli esiti della seconda conferenza saranno recepiti integralmente nel progetto
definitivo della variante, redatto anche ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., comprensivo della Dichiarazione di sintesi e del Piano di monitoraggio ed
approvato da parte del Consiglio Comunale.
Di seguito si forniscono alcune informazioni necessarie ai soggetti competenti in
materia ambientale per esaminare le ricadute delle previsioni proposte secondo criteri di
carattere paesaggistico e ambientale, così da pervenire a un giudizio globale sulla
Variante. Tale finalità è perseguita sia valutando il grado di integrazione dei principi di
sviluppo sostenibile all’interno della Variante, sia verificandone il complessivo impatto
ambientale, inteso come la diretta incidenza sullo stato di qualità dell’ambiente e del
paesaggio.
Le analisi e le valutazioni condotte nella presente relazione hanno tenuto conto di
quanto precisato dalle Deliberazioni di Giunta Regionale richiamate al precedente
paragrafo 1.1.
Come disposto dall’Allegato I della DGR 12-8931 del 12.06.2008 “D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle
procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, al
paragrafo “La verifica preventiva”, “… è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione
del piano o programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico
i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e
i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente in
riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della
direttiva 2001/42/CE”.
La DGR 25-2977 del 29.02.2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo)” fornisce all’Allegato 1, parte seconda “Iter dei procedimenti integrati”, lettera h
“Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti strutturali al Piano regolatore
generale comunale e intercomunale”, specifiche indicazioni in merito alla correlazione tra
le fasi urbanistiche e valutative delle varianti strutturali quali quella in esame.
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Si precisa, infine, che gli approfondimenti e le valutazioni effettuate sono state
commisurate al tipo di strumento urbanistico in esame, in coerenza con quanto precisato
dall’art. 3bis “Valutazione ambientale strategica” della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dalla
Circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET, dove viene
evidenziata l’opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale e al
genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre.
I contenuti del presente documento tengono altresì conto dello stato delle
conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica
Amministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti.
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2
2.1

INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA

Inquadramento e descrizione sintetica dei contenuti della Variante
Come illustrato nella Relazione, la Variante 2018 al PRGC di Canale d'Alba risponde

essenzialmente alle seguenti finalità:
• adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. ed altre disposizioni di legge
(perimetrazione dei centri / nuclei abitati, digitalizzazione in schape file della cartografia,
adeguamento delle fasce cimiteriali, etc…) per le quali in alcuni casi è prevista l’esenzione
dalla procedura di V.A.S.;
• aggiornare il Piano alla luce della ricognizione dello stato di attuazione delle
previsioni insediative dello strumento urbanistico vigente;
• conferire allo strumento urbanistico vigente una maggiore flessibilità e operatività,
per

garantire

una

gestione

del

territorio

comunale

più

efficace

e

snella

e

contemporaneamente incrementare la sostenibilità ambientale e la qualità paesaggistica
del sistema territoriale locale, nonché l’attenzione ai suoi valori storico-culturali.
Si precisa che la Variante non incide sull’assetto complessivo del territorio comunale,
in quanto non muta la configurazione spaziale e distributiva di ambiti attualmente integri.
Più nel dettaglio, si richiamano di seguito gli obiettivi della Variante, che ne
esplicitano le scelte e vanno quindi intesi come un riscontro per il suo corretto esito.
Nel prosieguo si provvede dunque ad esaminare i singoli interventi valutandoli
secondo criteri di carattere paesistico – ambientale fornendo in tal modo informazioni utili
per tali analisi ed indispensabili per pervenire ad un giudizio globale sulla variante. Come
già effettuato nella parte prima è possibile descrivere gli argomenti raccogliendoli per
tipologia di modifica e dunque permettere una maggiore sintesi utile a comprendere in
modo maggiormente immediato il “peso” della variante.
Le modifiche introdotte vengono proposte nella seguente elencazione seguendo lo
schema descrittivo ed i riferimenti dei paragrafi del Capitolo 3 di cui alla Relazione di
Variante permettendo così una facilità di lettura tra le due parti del presente documento.
Le modiche vengono altresì raggruppate per obiettivi, in relazione alle tipologie di
interventi, e trattati unitariamente là dove trattasi di interventi singolarmente non significati,
in termini di impatti, ed assimilabili dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
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Obiettivo 1: Operatività del Piano nel SETTORE RESIDENZIALE
3.1 Nuova area residenziale R 5.4 in località Cà Nova
3.2 Ampliamento area residenziale R 4.1 in località Cà Nova
3.3 Ampliamento area residenziale R 4.1 zona S. Guglielmo
3.4 Nuova area residenziale R 5.6 strada vicinale Santuario
3.5 Inserimento di norma specifica per fabbricato ex – lavatoio in zona R 1.1

Obiettivo 2: Operatività del Piano nel SETTORE PRODUTTIVO
3.6 Ampliamento area produttiva P 1.1 con inserimento di fascia a Verde Privato Inedificabile
in località Valentino
3.7 Ampliamento area produttiva P 1.12 in località Torretta
3.8 Ampliamento area produttiva P 1.12 con norma specifica su Strada vicinale del Galletto
3.9 Rettifica perimetro area produttiva P 1.1 Valpone – area Campari
3.10 Riclassificazione area produttiva P 1.3 Valpone in luogo di area G
3.11 Riclassificazione area produttiva P 2.1 in luogo di area G

Obiettivo 3: Operatività del Piano nel SETTORE TERZIARIO
3.12 Rettifica perimetro area terziaria T1.ASS in via Monteu Roero
3.13 Rettifica perimetro area terziaria T1.SPR località Molino Galletto
3.14 Riclassificazione di area da V e P ad area T1.1 COM mercato ortofrutticolo

Obiettivo 4: Operatività del Piano nel SETTORE AGRICOLO
3.15 Stralcio di superficie territoriale VP e riclassificazione in area E 1 in via Cornarea
3.16 Stralcio di area R 3 .3 e riclassificazione in area E 1 in via delle Fornaci

Obiettivo 5: Operatività del Piano nel SETTORE SERVIZI
3.17 Riconoscimento area G 6.2 per bacino di laminazione

Obiettivo 6: AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI
- Riclassificazione di area residenziale da R 3.1 a R 1.1
- Riclassificazione di area residenziale da R 5.1 a R 4.1 Valpone
- Riclassificazione di area residenziale da R 6.2 a R 4.1 Valpone
- Riclassificazione di area residenziale R5.1 a R 4.9 Capoluogo
- Inserimento perimetro delle aree di tutela RIR
- Correzioni di tracciati stradali
- Riconoscimento di annucleamenti rurali AR esistenti

Per il gruppo di modifiche relative all’obiettivo 6 NON viene previsto uno specifico
10
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approfondimento nella presente

VAS in quanto attiene a modifiche prettamente

cartografiche che non incidono sulle componenti paesaggistiche ed ambientali in quanto
non comportano consumo di suolo né nuova edificazione.
Obiettivo 7: MODIFICHE NORMATIVE GENERALI
Per il

gruppo di modifiche relative all’obiettivo 7 NON viene previsto uno specifico

approfondimento nella presente VAS in quanto attiene a modifiche prettamente normative
configurabili quali aggiornamenti normativi, modifiche non generatrici di particolari ricadute
ambientali o addirittura escluse ex lege (PAI).
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2.2

Analisi delle modifiche previste

Dall’elenco precedentemente proposto, con il quale si intendono riassumere gli
oggetti della Variante 2018 del Comune di Canale d'Alba, si può immediatamente
percepire che nell’iter seguito si possano trovare diverse tipologie di modifica da apportare,
che riguardano tutti i settori ma soprattutto il settore residenziale e produttivo.
Obiettivo 1
Paragrafo 3.1
Parte Prima

Oggetto: Nuova area residenziale R 5.4 in località Cà Nova

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 9 particella 354
Destinazione vigente: E1 – Aree agricole di rispetto degli abitati
Destinazione in variante: nuova area R 5.4
Tipologia opere realizzabili in variante: Nuova edificazione
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Vincolo Idrogeologico,
 Bene Paesaggistico derivante da Vincolo DM 1-8-1985 (Galassino)
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 1
Paragrafo 3.2
Parte Prima

Oggetto: Ampliamento area residenziale R 4.1 località Cà Nova

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 9 porzione di particella 359.
Destinazione vigente: E1 – Aree agricole di rispetto degli abitati
Destinazione in variante: ampliamento area R 4.1
Tipologia opere realizzabili in variante: Nuova edificazione
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Vincolo Idrogeologico,
 Bene Paesaggistico derivante da Vincolo DM 1-8-1985 (Galassino)
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 1
Paragrafo 3.3
Parte Prima

Oggetto: Ampliamento area residenziale R 4.1 zona S. Guglielmo

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 9 porzioni delle particelle 616, 734, 735, 732.
Destinazione vigente: E1 – Aree agricole di rispetto degli abitati
Destinazione in variante: ampliamento area R 4.1
Tipologia opere realizzabili in variante: Nuova edificazione
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Vincolo Idrogeologico,
 Bene Paesaggistico derivante da Vincolo DM 1-8-1985 (Galassino)
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 1
Paragrafo 3.4
Parte Prima

Oggetto: Nuova area residenziale R 5.6 strada vicinale del
Santuario

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 13 particelle 112, 161
Destinazione vigente: E 2 Aree agricole di salvaguardia ambientale
Destinazione in variante: nuova area R 5.6
Tipologia opere realizzabili in variante: Nuova edificazione
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico: //
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 1
Paragrafo 3.5
Parte Prima

Oggetto: Inserimento di norma specifica per fabbricato ex –
lavatoio in zona R 1.1

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 12 particella 213
Destinazione vigente: R 1.1
Destinazione in variante: R 1.1
Tipologia opere realizzabili in variante: recupero con sopraelevazione di edificio esistente
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 art 142 lettera c - fasce fluviali
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Estratti di PRG vigente e variato
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Obiettivo 2
Paragrafo 3.6
Parte Prima

Oggetto: Ampliamento area produttiva P 1.1 con inserimento di
fascia a Verde Privato Inedificabile in località Valentino

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 9 particelle 923 e 924
Destinazione vigente: R 4.2
Destinazione in variante: VPI in P 1.1
Tipologia opere realizzabili in variante: verde privato inedificabile
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Bene Paesaggistico art 142 lettera c - fasce fluviali
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 2
Paragrafo 3.7
Parte Prima

Oggetto: Ampliamento area produttiva P 1.12 località Torretta

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 17 particelle 736, 798, 663.
Destinazione vigente: E1
Destinazione in variante: P 1.12
Tipologia opere realizzabili in variante: nuova edificazione
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Bene Paesaggistico art 142 lettera c - fasce fluviali
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 2
Paragrafo 3.8
Parte Prima

Oggetto: Ampliamento area produttiva P 1.12 con norma specifica
su Strada vicinale del Galletto

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 17 particelle 576, 638
Destinazione vigente: E1
Destinazione in variante: P 1.12
Tipologia opere realizzabili in variante: attività accessorie di servizio quali piazzali
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Bene Paesaggistico art 142 lettera c - fasce fluviali
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 2
Paragrafo 3.9
Parte Prima

Oggetto: Rettifica perimetro area produttiva P 1.1 Valpone – area
Campari

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Valpone
Identificativi catastali: foglio 5 particelle 99, 500, 502 e 504
Destinazione vigente: E1 / P 1.1 Valpone
Destinazione in variante: E1 / P 1.1 Valpone
Tipologia opere realizzabili in variante: edificazione residuale
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Beni Paesaggistici art 142 lettera g – aree boscate
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Estratti di PRG vigente e modificato
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Obiettivo 2
Paragrafo 3.10
Parte Prima

Oggetto: Riclassificazione area produttiva P 1.3 Valpone in luogo
di area G

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Valpone
Identificativi catastali: foglio 6 particella 263
Destinazione vigente: G
Destinazione in variante: P 1.3 Valpone
Tipologia opere realizzabili in variante: edificazione residuale
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 fascia di rispetto elettrodotto
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 2
Paragrafo 3.11
Parte Prima

Oggetto: Ampliamento area produttiva P 2.1 in luogo di area G

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 17 particelle 181, 210, 859, 861, da 1003 a 1007, da 1010 a
1017, da 1020 a 1026, 1028, 1029, 1031, 1032
Destinazione vigente: G
Destinazione in variante: P 2.1
Tipologia opere realizzabili in variante: edificazione residuale
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico: //
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 3
Paragrafo 3.12
Parte Prima

Oggetto: Rettifica perimetro area terziaria T1.ASS in via Monteu
Roero

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 11 porzioni delle particelle 155, 173, 172
Destinazione vigente: T1.ASS
Destinazione in variante: T1.ASS
Tipologia opere realizzabili in variante: edificazione residuale
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Bene Paesaggistico derivante da Vincolo DM 1-8-1985 (Galassino),
 Bene Paesaggistico art 142 lettera g – aree boscate
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 3
Paragrafo 3.13
Parte Prima

Oggetto: Rettifica perimetro area terziaria T1.SPR località Molino
Galletto

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 17 particella 29
Destinazione vigente: E
Destinazione in variante: T1.SPR
Tipologia opere realizzabili in variante: edificazione residuale
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico: //
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 3
Paragrafo 3.14
Parte Prima

Oggetto: Riclassificazione di area da V e P ad area T1.1 COM
mercato ortofrutticolo

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 15 porzioni delle particelle 123 e 295
Destinazione vigente: V e P
Destinazione in variante: T1.1 COM
Tipologia opere realizzabili in variante: edificazione residuale
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Beni Paesaggistici art 142 lettera c – fasce fluviali
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 4
Paragrafo 3.15
Parte Prima

Oggetto: Stralcio di area VP e riclassificazione in area E 1 in via
Cornarea

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 11 particella 247
Destinazione vigente: V
Destinazione in variante: E1
Tipologia opere realizzabili in variante: //
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Bene Paesaggistico derivante da Vincolo DM 1-8-1985 (Galassino)
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Estratto di PRG vigente e variato
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Obiettivo 4
Paragrafo 3.16
Parte Prima

Oggetto: Stralcio di area R 3 .3 e riclassificazione in area E 1 in
via delle Fornaci

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 8 particelle 1074, 1070, 534, 574, 1024, 1034 salvo se altre
Destinazione vigente: R 3.3
Destinazione in variante: E1
Tipologia opere realizzabili in variante: //
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 piccolissima porzione di Bene Paesaggistico art 142 lettera g - aree boscate
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Estratto di prg vigente e variato

43
SU_427_18.doc

Obiettivo 5
Paragrafo 3.17
Parte Prima

Oggetto: Riconoscimento area G 6.2 per bacino di laminazione

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale
Localizzazione: Capoluogo
Identificativi catastali: foglio 9 particelle 1584, 1582, 1580, 1578, 1577, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 51,
536, 1537, 607,505, 701, 702, 703 salvo se altre
Destinazione vigente: E
Destinazione in variante: G 6.2
Tipologia opere realizzabili in variante: bacino di laminazione
Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:
 Beni Paesaggistici art 142 lettera c – fasce fluviali,
 Beni Paesaggistici derivanti da ex DM 1-8-1985 (Galassino),
 Beni Paesaggistici art 142 lettera g – aree boscate.
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Estratti di PRG vigente e variato
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2.3

Ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e

paesaggistica presenti sul territorio comunale e rapporto con la Variante
Come precisato dalla normativa vigente in materia di VAS, la definizione del quadro
conoscitivo, entro cui qualsiasi strumento di piano si colloca, costituisce un passaggio
fondamentale nell’iter di valutazione ambientale, necessario per garantire una concreta
integrazione tra le strategie di tutela e valorizzazione del sistema ambientale e
paesaggistico e quelle di crescita e sviluppo del sistema antropico-insediativo. Attraverso
tale tipo di analisi è possibile individuare quelle componenti del sistema territoriale che
definiscono invarianti non negoziabili o vincoli imprescindibili, con i quali il processo di
valutazione deve necessariamente confrontarsi.
Tale approccio consente quindi di:
-

predisporre una base conoscitiva idonea a indirizzare le scelte dello
strumento urbanistico oggetto di valutazione verso scenari sostenibili e,
al tempo stesso, di fornire un supporto informativo per la consultazione
dei soggetti competenti in materia ambientale;

-

definire lo stato di fatto del territorio comunale, evidenziandone punti di
forza ed elementi di vulnerabilità in relazione agli obiettivi e alle azioni
della Variante;

-

evidenziare il sistema dei vincoli ambientali e paesaggistici, nonché le
aree di particolare rilevanza, non riconosciute da specifici istituiti di
tutela,

che

insistono

sul

territorio

comunale,

condizionandone

l’evoluzione;
-

costituire un background di conoscenze necessarie a valutare le
potenziali ricadute generate dall’attuazione della Variante.

In quest’ottica è stata effettuata una ricognizione degli elementi di valore e di criticità
ambientale e paesaggistica che connotano il territorio del Comune di Canale d'Alba e che
definiscono il contesto territoriale della Variante in oggetto.
Tale ricognizione è stata condotta mediante la consultazione delle banche dati della
Regione, della Provincia e del Comune, oltre che del patrimonio informativo predisposto
nell’ambito delle politiche di governo del territorio che operano a livello regionale e
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provinciale. Ampio riferimento è stato fatto agli elaborati cartografici del Piano
Paesaggistico regionale (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017) e del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Vista la complessità dell’informazione disponibile, gli elementi individuati sono stati
articolati secondo tre differenti livelli, corrispondenti ad altrettante chiavi di lettura:
-

aspetti ecosistemici e biodiversità;

-

valori culturali e paesaggistici;

-

elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative.

Per ciascun livello è stata compilata una checklist, di seguito riportata, che indica la
presenza/assenza di un determinato elemento sul territorio di Canale d'Alba ed una
valutazione dell’incidenza della Variante in esame su ciascuna componeti presenti sul
territorio secondo la sottostante categorizzazione:
----

la Variante introduce modifiche che interessano in maniera non significativa o
nulla la componente ambientale e paesaggistica considerata

----

la Variante introduce modifiche che interessano in maniera potenzialmente
non positiva la componente ambientale e paesaggistica considerata

----

la Variante introduce modifiche che interessano in maniera negativa la
componente ambientale e paesaggistica considerata

Aspetti ecosistemici e biodiversità
Presenza sul
territorio
comunale

Incidenza della
Variante sulla
componente

Aree protette:
-

-

-

Siti Rete Natura 2000: SIC, ZSC e ZPS
-

-

-

Zone naturali di salvaguardia

-

-

Aree contigue

-

-

Altri siti di interesse naturalistico

-

-

Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai
fini della conservazione della biodiversità

Rete ecologica regionale1:

1

Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 Rete di connessione paesaggistica del PPR (approvato con
DCR n. 233-35836 del 3.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in Allegato.
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Nodi principali (Core areas)

-

-

Nodi secondari (Core areas)

-

-

Corridoi su rete idrografica da mantenere

-

-

Corridoi su rete idrografica da potenziare

-

-

Corridoi su rete idrografica da ricostruire

-

-

Corridoi ecologici da mantenere

-

-

Corridoi ecologici da potenziare

-

-

Corridoi ecologici da ricostruire

-

-

Corridoi ecologici esterni

-

-

Punti d’appoggio (Stepping stone)

-

-

Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare

-

-

Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare

-

-

Fasce di connessione sovraregionale

-

-

Principali rotte migratorie

-

-

Aree tampone (Buffer zones)

-

-

Contesti dei nodi

-

-

Contesti fluviali

-

-

Varchi ecologici

-

-

Aree di progetto:
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Aspetti ecosistemici e biodiversità da PTP Cuneo
Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti
ai fini della conservazione della biodiversità

Presenza sul
territorio
comunale

Incidenza della
Variante sulla
componente

Rete ecologica provinciale2:
Aree protette (fonte PTR)

----

----

Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione
speciale (fonte Regione)

----

----

Siti di importanza regionale (fonte Regione)

----

----

Aree interessate dal progetto territoriale operativo del Po
(fonte Regione)

----

----

Aree individuate come “Aree Naturali protette di
interesse Locale” ANPIL

----

----

Zone d’acqua (fonte CTR)

----

----

Centri storici di notevole o grande valore regionale

----

----

Centri storici di medio valore regionale

SI

----

Centri storici di valore locale

SI

----

Beni culturali isolati

SI

----

SI

----

Insediamento storico

Altri riferimenti per l’identificazione paesistica
Vigneti in aree DOC (fonte SITA)

2

Le voci riportate in tabella sono desunte dalla tav 192 Carta dei Caratteri Territoriali e Paesisitici del PTC Cuneo
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Valori culturali e paesaggistici
Beni paesaggistici e culturali

3

Presenza sul
territorio
comunale

Incidenza della
Variante sulla
componente

Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004:
I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi (lettera b)

----

----

SI

----

Le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri s.l.m.
per la catena alpina e i 1.200 metri s.l.m. per la catena
appenninica (lettera d)

----

----

I ghiacciai e i circhi glaciali (lettera e)

----

----

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi (lettera f)

----

----

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2,
commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001 (lettera g)

SI

----

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravata da
usi civici (lettera h)4

SI

----

Le zone di interesse archeologico (lettera m)

----

----

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n.
1775/1933, e relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna (lettera c).

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157
del D.Lgs. 42/2004:

3

4

Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939

----

----

Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M.
21.09.1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1.08.1985

SI

----

Alberi monumentali

----

----

Bene individuato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, artt. Dal
138 al 141

----

----

Beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, art. 10 (ex L. 1089/1939)

----

----

Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P2.4 Beni paesaggistici del PPR (approvato con
DCR n. 233-35836 del 3.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in Allegato.
La voce fa esclusivo riferimento agli usi civici, poiché in Piemonte non esistono aree assegnate alle università
agrarie.
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Valori culturali e paesaggistici
Presenza sul
territorio
comunale

Incidenza della
Variante sulla
componente

Aree di montagna

----

----

Vette

----

----

Sistema di crinali montani principali e secondari

----

----

Ghiacciai, rocce e macereti

----

----

Zona fluviale allargata

SI

----

Zona fluviale interna

SI

----

Laghi

----

----

Territori a prevalente copertura boscata

SI

----

Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e
naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva)

----

----

Praterie rupicole

----

----

Praterie, prato-pascoli, cespuglietti

SI

----

Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari

----

----

Aree di elevato interesse agronomico

SI

----

Rete viaria di età romana e medioevale

----

----

Rete viaria di età moderna e contemporanea

----

----

Rete ferroviaria storica

----

----

---

----

Struttura insediativa storica di centri con forte identità
morfologica

----

----

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale

----

----

Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali

----

----

Presenza stratificata di sistemi irrigui

----

----

Sistemi di ville, giardini e parchi

----

----

Componenti paesaggisticamente rilevanti

5

Componenti naturalistico-ambientali:

Componenti storico-culturali:

Centri storici di III rango

5

Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P4 Componenti paesaggistiche del PPR (approvato con DCR
n. 233-35836 del 3.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in Allegato.
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Luoghi di villeggiatura e centri di loisir

----

----

Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna

----

----

Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di
interesse storico

----

----

Poli della religiosità

----

----

Sistemi di fortificazioni

----

----

Valori culturali e paesaggistici
Componenti paesaggisticamente rilevanti

Presenza sul
territorio
comunale

Componenti percettivo-identitarie:
Belvedere

----

----

Percorsi panoramici

----

----

Assi prospettici

----

----

Fulcri del costruito

----

----

Fulcri naturali

----

----

Profili paesaggistici

----

----

Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica

----

----

Sistema di crinali collinari principali e secondari e
pedemontani principali e secondari

----

----

Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti
urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque,
boschi, coltivi

----

----

Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili
nell’insieme o in sequenza

----

----

Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a
versanti collinari o montani prevalentemente boscati o
coltivati

----

----

Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche
isolate

----

----

Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di
attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti
produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)

----

----

Aree sommatali costituenti fondali e skyline

----

----

Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare
interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati

----

----

Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e
specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali

SI

----
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integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative
infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell’Ordine
Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole
interesse pubblico)
Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali
e, in particolare, nelle confluenze fluviali

----

----

Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e
caratterizzazione dei coltivi: le risaie

----

----

Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e
caratterizzazione dei coltivi: i vigneti

----

----

Porte urbane

----

----

Varchi tra aree edificate

----

----

Componenti morfologico-insediative:
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Valori culturali e paesaggistici
Presenza sul
territorio
comunale

Incidenza della
Variante sulla
componente

Elementi strutturanti i bordi urbani

----

----

Morfologie urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1)

----

----

Morfologie urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2)

si

----

Tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3)

si

----

Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)

si

----

Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)

----

----

Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale
(m.i. 6)

----

----

Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica
(m.i. 7)

si

----

“Insule” specializzate (m.i. 8):
- impianti estrattivi

----

----

Complessi infrastrutturali (m.i. 9)

----

----

Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)

si

----

Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna
(m.i. 11)

si

----

Villaggi di montagna (m.i. 12)

----

----

Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e
dispersa (m.i. 13)

----

----

Aree rurali di pianura (m.i. 14)

----

----

Alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (m.i. 15)

----

----

Componenti paesaggisticamente rilevanti
Componenti morfologico-insediative:
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Criticità e sensibilità ambientali
Elementi di criticità e sensibilità
ambientale e fasce di rispetto
normative

Presenza sul
territorio
comunale

Incidenza della
Variante sulla
componente

Punti di captazione delle acque e relative fasce di rispetto

----

----

Cimiteri e relative fasce di rispetto

si

----

Elettrodotti e relative fasce di rispetto

si

----

Impianti di teleradiocomunicazione

----

----

Gasdotti e relative fasce di rispetto

----

----

Metanodotti e relative fasce di rispetto

----

----

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante e relativa area
di danno (Registro Regionale Aziende Seveso - L.R.
32/1992)

----

----

Aziende sottosoglia SEVESO

----

----

Siti da bonificare iscritti nell’anagrafe regionale (L.R.
42/2000, DGR 22-12378 del 26.04.2004)6

----

----

Vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267; L.R.
45/1989)

si

----

Classe di capacità d’uso del suolo I7

----

----

Classe di capacità d’uso del suolo II8

si

----

Sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico:

6

Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati (L.R. 42/2000, DGR 22-12378 del 26.04.2004)
“Carta della capacità d’uso dei suoli” scala 1:50.000 prodotta dalla Regione Piemonte e scaricabile alla pagina:
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/dati.htm
7 La classe I individua suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un’ampia scelta di colture agrarie.
8
La classe II individua suoli con moderate limitazioni, tali da richiedere un’opportuna scelta delle colture e/o
moderate pratiche conservative.

7
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Come si evince dalla lettura delle matrici sopra riportate il territorio di Canale d'Alba
è fortemente caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua, tutelati e non, che
attraversano il territorio comunale intersecandosi nel Capoluogo che dalla presenza di
canali d’acqua prende il suo nome.

Immagine aerea di Canale d'Alba – Fonte: Google Earth
Il territorio aperto è qualificato dalla presenza di vigneti DOC alternati ad aree
boscate che si concentrano nella porzione nord ovest per diradarsi a macchia di leopardo
sul resto del territorio e dalla presenza di una vasta aree con il vincolo di bellezza
paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali ubicata sul lato Ovest del territorio.
Per quanto attiene alla componete morfologico insediativa si rileva una matrice
insediativa storica del capoluogo incentrata attorno alla confluenza dei canali d’acqua alla
quale si affianca uno sviluppo più recente di matrice lineare lungo le direttrici stradali.
A livello di criticità sono presenti sul territorio un’area a Rischio Incidente Rilevante,
nel capoluogo, un elettrodotto che attraversa l’abitato della frazione principale e si fa
sentire il peso del traffico veicolare della direttrice stradale che da Alba conduce a Torino
attraversando il Capoluogo.
A livello di rischio si evidenzia la presenza del vincolo idrogeologico in tutta la
porzione ad ovest del Capoluogo e si ricorda che proprio con la Variante in esame si
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procede ad inserire cartograficamente un elemento di mitigazione del rischio idraulico
costituito in una vasca di laminazione al confine comunale verso Sommariva.
In relazione all’uso ed alle trasformazioni urbanistiche del territorio è possibile dire, in
estrema sintesi, che sul territorio non sono presenti aree particolarmente sensibili dal
punto di vista ecologico mentre vi è la presenza di sensibilità legate al rischio geologico
ed idraulico nonché la presenza di aree di valore paesaggistico.
Più nel dettaglio le modifiche introdotte con la Variante in esame toccano in maniera
significativa solo alcune delle componenti ambientali e paesaggistiche presenti sul
territorio comunale poiché, come analizzato più diffusamente nella verifica di coerenza
con i Piani Sovraordinati riportata nella Relazione di Variante, solo alcune modifiche hanno
effetti territoriali in quanto altre sono meri aggiornamenti dell’attuazione del piano o prese
d’atto di progetti pianificati a livello sovracomunale.
Al fine di valutare specificatamente le modifiche che hanno incidenza significativa
con le componenti ambientali e paesaggistiche si procede dunque alla verifica dei
potenziali impatti sulle componenti ambientali al fine di raggiungere la piana sostenibilità
della Variante in esame anche attraverso eventuali mitigazioni.
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2.4

Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici

L’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi generati
dall’attuazione di un piano o programma sull’ambiente, come precisato dal disegno
normativo

comunitario

(Direttiva

Europea

2001/42/CE),

costituiscono

passaggi

imprescindibili del processo di VAS, essenziali per perseguire obiettivi di “salvaguardia,
tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di protezione della salute umana e di
utilizzazione accorta delle risorse naturali”.
Tale valutazione rappresenta quindi uno dei passaggi centrali del presente
documento ed è stata sviluppata tenendo conto delle specificità del territorio comunale, la
cui salvaguardia è fondamentale per una concreta strategia di sviluppo sostenibile. Essa si
è avvalsa del patrimonio informativo predisposto nell’ambito delle politiche di governo del
territorio che operano a livello regionale e provinciale e delle politiche settoriali, nonché
delle risultanze emerse dalle checklist riportate nel paragrafo precedente.
In termini operativi, l’analisi delle ricadute generate dall’attuazione della presente
Variante e l’individuazione di eventuali criticità è stata condotta assumendo come termine
di riferimento le componenti ambientali elencate alla lettera f) dell’Allegato VI del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.: aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e biodiversità, energia,
paesaggio e territorio e salute umana.
I punti a seguire illustrano le valutazioni effettuate e forniscono una descrizione
analitica delle problematiche relative a ciascuna componente ambientale, guardando sia
agli impatti puntuali e circoscritti, sia a quelli cumulativi che potrebbero essere determinati
dall’attuazione dello strumento urbanistico in esame.

Aria
La Variante 2018 non introduce nuove previsioni viabilistiche e là dove introduce
previsioni insediative, residenziali o produttive, lo fa in lotti di modeste dimensioni in
prossimità delle aree urbanizzate. se re pertanto non inciderà sull’attuale bilancio delle
emissioni inquinanti in atmosfera.
Si sottolinea, inoltre, che il residuo di piano è estremamente ridotto (si veda il punto
“Suolo”) e che nell’ambito delle previsioni già assentite dal PRGC vigente ma inattuate la
Variante opera un’estesa riduzione superficiale di alcune aree residenziali del Capoluogo.
Nel complesso la Variante non incrementa significativamente né le emissioni di
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polveri e gas prodotte dal traffico, né quelle connesse ai sistemi di riscaldamento e
condizionamento delle residenze o agli impianti delle attività produttive.

Acqua
Come già evidenziato la struttura insediativa residenziale subisce limitati ampliamenti
con la presente Variante e contestualmente vengono operate delle riduzioni di alcuni
ambiti residenziali che vengono ricondotti a suolo agricolo mentre la componente
produttiva viene ampliata riconducendola però in aree di previsione non attuate del PRG
per attrezzature speciali.
Pare evidente, pertanto, che la Variante non produrrà sulla componente acqua
impatti connessi all’incremento del consumo della risorsa per uso idropotabile e per
lavorazioni industriali, né degli scarichi inquinanti (acque reflue domestiche e industriali).
La Variante, al fine di garantire una corretta considerazione delle potenziali criticità
rispetto alla componente acqua che potranno derivare dall’attuazione del residuo di piano
e da future eventuali trasformazioni connesse ad altri strumenti urbanistici, recepisce nelle
NTA la normativa ambientale vigente e introduce criteri di mitigazione degli impatti,
finalizzati a garantire la razionalizzazione dei consumi e il contenimento dell’inquinamento
idrico in particolare in fatto di “risparmio ed approvvigionamento idrico”.

Suolo
L’attuazione della presente Variante determinerà un lieve incremento del consumo di
suolo e dei processi di impermeabilizzazione in atto sul territorio di Canale d'Alba.
Come ampiamente illustrato nella Relazione, la Variante prevede un lieve incremento
del consumo di suolo per complessivi 3.338 mq di Superficie Territoriale a fronte di una
superficie territoriale attualmente urbanizzata, come desumibili dai dati regionali dell’anno
2013, di 250 ettari circa.
Stante quanto sopra premesso, è evidente la piena coerenza con le direttive definite
dall’art. 31 “Contenimento del consumo di suolo” del Piano Territoriale regionale e in
particolare con il comma 10, dove si stabilisce che, in assenza di soglie massime di
consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni (comma 8), “le previsioni di
incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni
quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente”.
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Si richiamano alcune considerazioni espresse nella Relazione in merito al consumo
di suolo derivante da modifiche alle arre urbane:
- L’unica modifica di Variante che interessa le aree urbane consolidate è

la

deperimetrazione di un’area ex produttiva a nord del capoluogo costruita, in parte già
individuata dal Ppr tra le componenti rurali, che viene ricondotta all’ambito agricolo.
La modifica prevista opera in piena coerenza delle Direttive previste per la componente
paesaggistica in esame in quanto precisa la delimitazione delle aree costituenti il disegno
originario d’impianto a livello locale eliminando una porzione di edificato incongrua con la
morfologia delle aree urbane consolidate per datazione e caratteristiche edilizie.
- Le modifiche della presente Variante che interessano i tessuti discontinui suburbani
sono quelle collocate a sud ovest del capoluogo che prevedono l’inserimento di piccole
aree residenziali in ampliamento dell’edificato esistente (aree con perimetro rosso negli
elaborati di ricognizione) e contestuale

deperimetrazione di un’area residenziale che

viene ricondotta a territorio agricolo (aree con perimetro verde negli elaborato di
ricognizione), individuati nella relazione al punto 7.3.1.
Gli interventi in esame sono pienamente coerenti con

le direttive per la componente

paesaggistica in esame in quanto, là dove prevedono nuove aree di trasformazione,
individuano lotti a parziale completamento di tessuti discontinui al fine di ricucire la trama
urbana prevedendo al contempo un impianto normativo tale da dare continuità alla trama
urbana anche in fatto di morfologia e tipologia edilizia.
- Le modifiche di Variante che interessano le aree a dispersione insediative non prevedono
consumo di suolo (aree con perimetro in blu nelle cartografie di ricognizione individuati
nella relazione al punto 7.3.1) in quanto sono essenzialmente riclassificazioni di aree
residenziali ormai sature per completamento di PEC ed in un solo caso prevedono la
riconversione di un’area per attrezzature in area terziaria.
In relazione alle Direttive della componente paesaggistica in esame si rileva che le
riclassificazioni residenziali non incidono minimamente in quanto si tratta di mera presa
d’atto di azioni di ricucitura urbana ormai portate a termine e che la riclassificazione
dell’area terziaria consente la riqualificazione di un’area interstiziale per altro già
ricompresa all’interno del margine urbano.
- Le modifiche di Variante che interessano la componente paesaggistica ricadono tutte in
aree rurali di pianura in prossimità del margine urbano o all'interno dell’urbanizzato e sono:
la delimitazione di una nuova area residenziale a sud del Capoluogo; la delimitazione di
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due nuove aree produttive a sud est del capoluogo; la riclassificazione di un’area a servizi
in produttiva, senza consumo di suolo, a sud est del capoluogo; la deperimetrazione di
un’area residenziale a nord del capoluogo con riduzione della superficie territoriale; lievi
aggiustamenti del perimetro, con parziale compensazione del consumo di suolo, per
un’area produttiva in Località Valpone e per un area terziaria a sud ovest del capoluogo;
riclassificazione, senza consumo di suolo, di aree residenziali sature già comprese nel
tessuto urbanizzato; il riconoscimento dell’area speciale per i bacino di laminazione.
In sintesi si tratta nella maggioranza di casi di riclassificazioni e lievi aggiustamenti di aree
urbanizzate senza consumo di suolo e, nel caso del bacino di laminazione, senza
possibilità di nuova edificazione e pertanto perfettamente compatibili con le Direttive di
tutela delle aree rurali. Là dove si consentono nuovi interventi di edificazione si tratta di
interventi contenuti,

per dimensioni e capacità volumetrica, per altro funzionali alla

continuità del tessuto edilizio esistente in quanto sviluppati in adiacenza al tessuto
urbanizzato e pertanto NON finalizzati alla creazione di nuovi aggregati urbani.

A livello normativo la Variante, inoltre, al fine di garantire una corretta considerazione
delle potenziali criticità rispetto alla componente suolo che potranno derivare
dall’attuazione del residuo di piano e da future eventuali trasformazioni connesse ad altri
strumenti urbanistici, recepisce nelle NTA la normativa ambientale vigente e introduce
criteri di mitigazione degli impatti, finalizzati al “ controllo dei livelli di impermeabilizzazione
del suolo”.

Rifiuti
Come già evidenziato la struttura insediativa residenziale subisce limitati ampliamenti
con la presente Variante e contestualmente vengono operate delle riduzioni di alcuni
ambiti residenziali che vengono ricondotti a suolo agricolo; mentre la componente
produttiva viene ampliata riconducendola però in aree di previsione di completamento con
riclassificazione in molti casi di aree non attuate del PRG.
Pare evidente, pertanto, che la Variante non produrrà impatti significativi sulla attuale
assetto di produzione e di gestioni dei rifiuti.
A livello normativo la Variante, inoltre, al fine di garantire una corretta considerazione
delle

potenziali

criticità

rispetto

alla

componente

rifiuti

che

potranno

derivare

dall’attuazione del residuo di piano e da future eventuali trasformazioni connesse ad altri
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strumenti urbanistici, recepisce nelle NTA la normativa ambientale vigente e introduce
criteri di mitigazione degli impatti, finalizzati alla “corretta localizzazione dei punti di
conferimento rifiuti” .

Rumore
In linea generale, si evidenzia che la Variante non prevede interventi di nuovo
impianto che possano comportare aumenti significativi delle soglie di inquinamento
acustico.
La valutazione della coerenza tra le previsioni di ridimensionamento del residuo di
piano introdotte dalla Variante e il PCA è stata esplicitata nella Relazione e ha messo in
luce che non si genereranno contatti critici tra classi acustiche e là dove si generano tali
criticità esse sono facilmente risolvibili con una ridefinizione delle classi acustiche del
territorio.
A livello normativo la Variante, inoltre, al fine di garantire una corretta considerazione
delle potenziali criticità rispetto alla componente rumore che potranno derivare
dall’attuazione del residuo di piano e da future eventuali trasformazioni connesse ad altri
strumenti urbanistici, recepisce nelle NTA la normativa ambientale vigente e introduce
criteri di mitigazione degli impatti, finalizzati al “contenimento dell’inquinamento acustico”.

Natura e biodiversità
La Variante in esame non contiene interventi in area naturalistiche, aree protette o aree
Unesco pertanto è chiaro che gli impatti su tale componente risultano nulli.

Energia
In analogia alle considerazioni sulle componenti aria, acqua, suolo, rifiuti e rumore si
ribadisce come la Variante in esame prevede limitati ampliamenti della Superficie
Territoriale complessiva del piano e pertanto la Variante non produrrà sulla componente
energia impatti connessi all’incremento del consumo della risorsa per uso domestico e per
lavorazioni industriali.
A livello normativo la Variante, inoltre, al fine di garantire una corretta considerazione delle
potenziali criticità rispetto alla componente energia che potranno derivare dall’attuazione
del residuo di piano e da future eventuali trasformazioni connesse ad altri strumenti
urbanistici, recepisce nelle NTA la normativa ambientale vigente e introduce criteri di
mitigazione degli impatti, finalizzati al “contenimento dell’inquinamento luminoso e
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risparmio ed approvvigionamento energetico”.

Paesaggio e territorio
La Variante in oggetto tocca alcuni beni e componenti paesaggistiche ed in particolare si
hanno alcuni impatti che potrebbero risultare non posativi sulle componenti:
Tuttavia, come evidenziato dettagliatamente nella verifica di coerenza con il PPR
all’interno della Relazione, tali impatti sono coerenti con le Direttive e le Prescrizioni per la
gestione e trasformazione di tali componenti e la Variate prevede specifici accorgimenti
normativi al fine di eliminare anche eventuali impatti residui su tali componenti.

In particolare si richiamo alcune considerazioni già espresse nelle Relazione:

- Le previsioni di Variante che incidono sulle aree fluviali interne già urbanizzate (perimetro
blu sugli estratti cartografici di ricognizione, individuati nella relazione al punto 7.3.1), sono
collocate a Sud del Capoluogo constano essenzialmente in riclassificazione di aree da
residenziali di completamento a sature per conclusione di PEC, riclassificazione da zone a
Verde privato inedificabile o parcheggi ad aree produttive o terziare.
Si tratta perlopiù di aree per le quali non è prevista edificazione aggiuntiva o è possibile
realizzare volumetria residuale.
In queste aree il rispetto delle direttive di corretto inserimento paesaggistico nonché delle
prescrizioni di conservazione di elementi vegetazionali caratterizzanti il corso d'acqua è
garantito dalle norme di PRG nonché dalla necessaria procedura di Autorizzazione
Paesaggistica in fase di realizzazione di eventuali interventi edilizi.
- La previsione di Variante che incide su aree fluviali interne non urbanizzate (perimetro
rosso sugli elaborati cartografici di ricognizione, individuati nella relazione al punto 7.3.1)
consta nel riconoscimento di un bacino di laminazione a Nord Ovest del capoluogo, in
prossimità del confine comunale.
La perimetrazione dell’area è un riconoscimento per presa d’atto di un intervento di messa
in sicurezza idraulica già concordato a scala sovracomunale ed ormai ultimato.
Si fa comunque presente che il rispetto delle direttive in merito al non aumento della
superficie impermeabile ed il rispetto delle prescrizioni in fatto di conservazione dei regimi
vegetazionali è stato assicurato dalla natura stessa del bacino di laminazione in fatto di
tipologia costruttiva, in quanto costituito da sponde in terra prive di qualunque superficie
impermeabile, ed in fatto di finalità dell’opera quale elemento di tutela e sicurezza idraulica.
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- Le previsioni di Variante che incidono sulle aree fluviali allargate NON prevedono nuovo
consumo di suolo in quanto riguardano l’inserimento di un’area produttiva in luogo di
un’area prima destinata a servizi speciali (con annessa potenzialità edificatoria analoga a
quella in previsione) e la riclassificazione di una piccolissima area ad attrezzature sportive
(perimetro blu negli elaborati cartografici di ricognizione, individuati nella relazione al punto
7.3.1) ed ancora un caso, a nord del capoluogo, prevedono la deperimetrazione di un’area
residenziale che viene ricondotta ad aree agricola (perimetro verde negli elaborati
cartografici di ricognizione, individuati nella relazione al punto 7.3.1).
Sono quindi pienamente rispettate le direttive per le zone fluviali allargate in quanto nel
complesso si prevede una riduzione della superficie territoriale e , là dove interessano
aree urbanizzate, le norme del PRG in variante prevedono particolare attenzione ai criteri
ambientali mediante inserimento di un o specifico articolo in materia.
- Le previsioni di Variante che incidono sulle aree boscate riguardano, parzialmente, il
riconoscimento del bacino di laminazione, a nord ovest del capoluogo, e l’allargamento del
perimetro di un’area produttiva a nord est della frazione di Valpone (perimetro rosso sugli
elaborati cartografici di ricognizione, individuati nella relazione al punto 7.3.1).
Ai fini del rispetto delle direttive occorre sottolineare che con la Variante in esame non è
previsto di adeguare il piano al PPR in quanto si tratta di una variante strutturale e non di
una variante generale, tuttavia le norme di PRG non sono in contrasto con le direttive del
PPR.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni preme sottolineare come le aree di Variante in oggetto
interessano solo porzioni marginali di superfici boscate identificate sulla Carta Forestale
Regionale e che tali boschi NON sono riconosciuti come habitat di interesse comunitario.
In relazione alla specifica prescrizione in merito all’uso di soluzioni a basso impatto visivo
nel caso di interventi che comportino trasformazioni è utile ricordare che uno degli
interventi, quello del bacino di laminazione, è stato già oggetto di pianificazione
sovralocale e che comunque non comporta impermeabilizzazione del suolo, mentre l’altro,
quello di lieve aggiustamento del perimetro di un’area produttiva, si colloca in adiacenza
dell’urbanizzato e consentirà solo eventuali e limitatissime aggiunte volumetriche il cui
limitato impatto visivo potrà essere facilmente gestito con prescrizioni di tipo edilizio in fase
di Autorizzazione Paesaggistica.
- Le modifiche della presente Variante che interessano bellezze panoramiche sono quelle
collocate a nord ovest e sud ovest del capoluogo e sono essenzialmente: il riconoscimento
del bacino di laminazione, l’inserimento di piccole aree residenziali in ampliamento
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dell’edificato esistente e lievi aggiustamenti del perimetro di un’area a servizi assistenziali
(aree con perimetro rosso negli elaborati di ricognizione, individuati nella relazione al
punto 7.3.1). Contestualmente si provvede ad una parziale compensazione di superficie
territoriale residenziale ed a servizi mediante deperimetrazione di due aree ricomprese tra
quelle vincolate quali bellezze panoramiche (aree con perimetro verde negli elaborato di
ricognizione, individuati nella relazione al punto 7.3.1).
In relazione al rispetto delle direttive per le aree vincolate quali bellezze panoramiche si
evidenzia che la superficie di maggiori dimensioni interessata dal vincolo Galassino è
quella del bacino di laminazione, derivante da progetto sovralocale, che non prevede
edificazione né impermeabilizzazione e pertanto non concorre in alcuna maniera ad
alterare la fruibilità visiva degli aspetti panoramici.
Le altre aree di variante che intessano il vincolo Galassino sono piccole aree residenziali,
al margine dell’abitato, che si trovano orograficamente

in posizione non dominante

rispetto al contesto e che pertanto non hanno nessun impatto significativo sulle visuali e
sui coni visivi, e un’area a servizi per la quale si prevede una quasi totale compensazione
di superficie.
In ogni caso la variante prevede, quale mitigazione sulle aree vincolate, la
deperimetrazioni di un’area residenziale al margine su ovest dell’abito e accorgimenti
normativi riguardo alla qualità urbana demandando ad una fase successiva di variante
generale l’adeguamento al Ppr.
- Le modifiche di Variante che interessano questa componente paesaggistica si limitano
alla deperimetrazione di un’area a verde privato che viene ricondotta a territorio agricolo a
sud del Capoluogo e l’aggiustamento del perimetro di un’area produttiva esistente, a nord
ovest della frazione Valpone, che per altro interessa solo marginalmente l'inserimento la
componente paesaggistica in esame.
Complessivamente la Variante riduce le aree di trasformazione all’interno della
componente paesaggistica in esame perseguendo la conservazione della leggibilità dei
segni del paesaggio all’interno delle aree coltivate che vengono sottratte all’edificabilità.

A livello normativo la Variante, inoltre, al fine di garantire una corretta considerazione delle
potenziali

criticità

rispetto

alla

componente

paesaggio

che

potranno

derivare

dall’attuazione del residuo di piano e da future eventuali trasformazioni connesse ad altri
strumenti urbanistici, recepisce nelle NTA la normativa ambientale vigente e introduce
criteri di mitigazione degli impatti, finalizzati al “inserimento paesaggistico dei nuovi edifici”.
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Popolazione e salute umana
In analogia alle considerazioni sulle componenti aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore ed
energia

si ribadisce come la Variante in esame prevede limitati ampliamenti della

Superficie Territoriale complessiva del piano e pertanto la Variante e non introdurrà fattori
di rischio connessi a forme di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, luminoso,
elettromagnetico, visivo, paesaggistico. La sua attuazione non introdurrà nuovi rischi o
effetti negativi per la popolazione e la salute umana.

2.5

Misure di mitigazione
L’attuazione della Variante in oggetto, come evidenziato dalle analisi svolte ai

paragrafi precedenti, non determina impatti e criticità sia sul piano ambientale, sia su
quello paesaggistico.
Alla luce di quanto sopra, non si ritiene necessaria la definizione di compensazioni
ambientali ricordando anche che a livello di piano sono state inserite previsioni di stralci di
aree urbanizzate al fine di garantire una piena sostenibilità della Variante.
Quanto alle misure mitigative, si ricorda che sono state predisposte a livello
normativo criteri di mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali e che, per i Beni
Culturali e Paesaggistici, la procedura autorizzativa stessa prevede ulteriori momenti di
monitoraggio a livello di progetto edilizio.
Alla luce degli esiti della consultazione degli enti con competenza in materia
ambientale, attivata mediante la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, potrà
essere tuttavia valutata la possibilità di individuare ulteriori indicazioni a carattere
mitigativo da tradurre in disposizioni integrative nell’ambito delle norme di Piano.
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2.6

Allegato I al D.Lgs. 4/2008: caratteristiche della Variante
L’Allegato I al D.Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” stabilisce
alcuni criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di
assoggettabilità a VAS (art. 12, D.Lgs. 4/2008).
Il presente paragrafo e quello a seguire danno riscontro a tali criteri.

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 Variante in oggetto rappresenta il riferimento per la
realizzazione degli interventi edilizi e delle connesse
urbanizzazioni programmate per l’aggiornamento delle
previsioni insediative in funzione di fabbisogni locali.
Il quadro di riferimento definito dalla variante consiste
nell’ordinaria attività di conformazione del suolo attraverso la
fissazione di destinazioni d’uso e parametri urbanistico-edilizi
coerenti con le disposizioni legislative regionali. Non incide
sulle risorse essenziali in maniera significativa, per dimensioni
ed ubicazione, in quanto opera nel rispetto
del
dimensionamenti già previsti dal vigente PRG.
La Variante per sua natura di variante urbanistica propria del
livello comunale non determina ricadute su altri piani o
programmi ed anzi eventualmente recepisce progetti di livello
sovralocale.
Esplica invece gli effetti di trasformazione del suolo connessi
agli interventi edilizi previsti ed in limitati casi recepisce
interventi puntuali inseriti in progetti sovracomunali.
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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)

La variante opera delle scelte urbanistiche per soddisfare
indubbi interessi di carattere pubblico, legati principalmente al
settore residenziale e produttivo, aumentando la capacità
edificatoria previgente per tale settore operando in gran parte
con compensazioni all’interno della variante stessa.
Gli interventi non determinano particolari problematiche di
carattere ambientale poiché non modificano le previsioni
dimensionali date dallo strumento urbanistico e là dove
operano piccoli aggiustamenti locali garantiscono al contempo
la sostenibilità delle trasformazioni grazie ad efficaci misure di
mitigazione/compensazione.
Dal punto di vista paesaggistico si rileva che gli interventi in
variante là dove incidono su beni soggetti a vincoli
paesaggistico – ambientali lo fanno in piena coerenza con le
Direttive e le Prescrizioni del PPR; la variante non interessa
invece su beni culturali.

Dall’analisi degli effetti puntuali generati dalle azioni di
variante sulle singole componenti ambientali sono emersi
effetti poco significtaivi/positivi salvo alcune eccezioni nelle
quali sono stati rilevati effetti potenzialmente negativi su
specifiche componenti in azioni specifiche e localizzate.
Al fine di raggiungere la piena sostenibilità ambientale della
variante urbanistica sono state indicate accortezze normative
e di mitigazione, che potranno poi eventualmente essere
integrate in fase di confronto con gli altri Enti coinvolti nel
procedimento di VAS.

La Variante per la specificità delle sue previsioni non riveste
significativa rilevanza ai fini dell’attuazione della normativa
comunitaria nel settore ambientale.
Va inoltre sottolineato che le aree in questione sono collegate
o facilmente collegabili alla fognatura comunale servite dalle
infrastrutturazioni e dai servizi comunali quali la raccolta dei
rifiuti urbani.
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2.7 Allegato I al D.Lgs. 4/2008: caratteristiche degli effetti e delle aree che
possono essere interessate

Probabilità, durata,
frequenza e reversibilità
degli effetti
Carattere
degli effetti

Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi.
cumulativo Si possono invece prevedere effetti cumulativi positivi in relazione
alla risposta ai fabbisogni che affronta la variante per quanto
concerne la locale situazione sociale ed economica.

Natura transfrontaliera
degli effetti
Rischi per la salute
umana o per l’ambiente
(ad es. in caso di
incidenti)
Entità ed estensione
nello spazio degli effetti
(area
geografica
e
popolazione
potenzialmente
interessate)
Valore e vulnerabilità
dell’area che potrebbe
essere interessata a
causa:
speciali
 delle
caratteristiche
naturali
o
del
patrimonio culturale
 del superamento dei
livelli
di
qualità
ambientali o dei valori
limite
dell’utilizzo
intensivo del suolo
Effetti
su
aree
o
paesaggi
riconosciuti
come protetti a livello
nazionale, comunitario o
internazionale

2.8

Gli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi, tenendo conto
che riguardano trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, sono
permanenti ed irreversibili.

I contenuti della variante non comportano effetti transfrontalieri.
Gli interventi previsti non comportano rischi per la salute umana e
per l’ambiente.

L’area geografica e
strettamente locale.

la

popolazione

interessata

è

quella

Non si prevedono interferenze dirette o indirette legate a
caratteristiche naturali, culturali o ambientali sul valore e sulla
vulnerabilità dell’area .

Non sono previsti interventi su aree o paesaggi riconosciuti come
protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Conclusioni

Complessivamente le valutazioni effettuate non hanno condotto all’individuazione di
potenziali impatti critici, intesi come effetti di rilevanza negativa sulle matrici ambientali
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considerate e sulla salute pubblica.
Viceversa le analisi hanno consentito di rilevare la sostanziale coerenza e compatibilità tra
i contenuti della Variante in oggetto e il sistema ambientale e paesaggistico del territorio
comunale di Canale d'Alba.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra affermato, si ribadisce quanto segue:

 la Variante introduce lieve incremento della Superficie Territoriale;
 la Variante opera nel rispetto delle componenti paesaggistiche ed in coerenza
con Direttive e Prescrizioni del Ppr;

 la Variante introduce a livello normativo prescrizioni e criteri delle componenti
ambientali.

In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni approfondite nel presente
documento, si propone l’esclusione della Variante strutturale 2018 al PRGC del
Comune di Canale d'Alba dalle successive fasi del processo di Valutazione
Ambientale Strategica.
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ESTRATTI CARTOGRAFICI
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Allegato 1

Allegato 2
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