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VARIANTE PARZIALE AL PRGC V.P. 1/2019 
 

RELAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ O DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
 

 
 
 

1. I RIFERIMENTI  NORMATIVI E LEGISLATIVI RELATIVI ALLA VARIANTE AL PRGC 

 La Regione Piemonte , nello spirito di una semplificazione burocratica , con la legge regionale  

del 29 luglio 1997 n. 41,  istituì le varianti  "strutturali" , le varianti"parziali" e le varianti "non 

varianti" ai piani regolatori generali e , conseguentemente , ha disciplinato in dettaglio il 

procedimento da seguire per arrivare alla loro approvazione. 

Successivamente, in particolare con la circolare del Presidente della Giunta Regionale del 5 

agosto 1998  n. 12/PET, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 12 agosto 1998, sono state fornite 

indicazioni e delucidazioni in merito all'applicazione della citata normativa. 

Nel corso degli anni comunque la legge regionale é stata modificata più volte ed attualmente 

(con le modifiche apportate con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013) il testo definitivo risulta aggiornato 

con le ultime normative a livello nazionale. Le procedure per l'approvazione delle varianti 

parziali risulta pertanto definito come indicato dall'articolo 17 della stessa legge regionale. 

 

2. RIFERIMENTI ALL’ART. 17  DELLA L.R. 56/77 NEL TESTO ATTUALMENTE VIGENTE. 

A seguito delle variazioni intervenute alla legge urbanistica regionale piemontese con le 

modifiche definite dalla legge regionale 25 marzo 2013 numero 3 e delle successive modifiche 

introdotte dalla legge regionale numero 17 del 12 agosto 2013,la procedura per le “varianti 

parziali” è elencata ai commi 5-11 del testo vigente dell'articolo 17 che definisce la normativa 

specifica per le varianti agli strumenti urbanistici generali: 

 

Art. 17 
(Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale) 
1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l’attualità e ad accertare la 
necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in 
occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale 
regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia 
fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti. 
2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di 
entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di 
modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e 
provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono 
espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse. 
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3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e 
per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti 
effetti: 
a) interessano l’intero territorio comunale; 
b) modificano l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG. 
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna 
delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al 
PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all’articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla 
normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno 
siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali 
sono formate e approvate con la procedura di cui all’articolo 15, nell’ambito della quale i 
termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e 
valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni. 
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle 
modificazioni introdotte in sede di approvazione; 
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 
sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza 
sovracomunale; 
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 
metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 
0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del 
PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non 
incrementano la predetta capacità insediativa residenziale 
in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila 
abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali 
incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni 
del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione 
residenziale; l’avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli 
già dotati di titolo abilitativo edilizio; 
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, 
relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 
6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei 
comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento 
nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; 
g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la 
classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e 
salvaguardia ad essi afferenti. 
6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di 
validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono 
interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di 
urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree 
edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate di opere di urbanizzazione 
primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante 
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comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti 
oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare 
compatibili o complementari con le destinazioni d’uso esistenti. 
7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle 
condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale 
emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di 
cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali 
precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in 
deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai 
comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista 
all'atto dell'approvazione del PRG vigente. 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; non sono soggette a pubblicazione 
o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; 
l’inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere 
accompagnato dall’integrazione degli elaborati tecnici di cui all’articolo 14, comma 1, numero 
2) e, ove necessario, dall’integrazione degli elaborati tecnici di cui all’articolo 14, comma 1, 
numero 4bis); contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione 
medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni 
dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della 
variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante 
con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di 
eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all’articolo 
8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all’articolo 134, del 
d.lgs. 42/2004, contestualmente all’invio alla provincia la deliberazione medesima è trasmessa 
anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla 
ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al Ppr. La pronuncia della 
provincia o della città metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non 
intervengono entro i termini sopra citati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di 
trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. 
Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera 
sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o 
la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti 
sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante 
o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto 
del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure 
essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se 
il Ministero ha espresso parere di non conformità con il Ppr, la deliberazione di approvazione 
deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere 
corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti 
parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non 
trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale 
della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città 
metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente 
all'aggiornamento degli elaborati del PRG. 
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8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a 
verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia 
stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli 
aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. 
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate 
all’esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un 
intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o 
qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a 
rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani 
sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS. 
10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 
e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità. 
11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall’ente 
competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all’articolo 3 bis, 
comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche 
disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione 
di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione 
delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione. 
12. Non costituiscono varianti del PRG: 
a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello 
stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; 
b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, 
agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; 
c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico 
esecutivo; 
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal 
PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG 
preveda il ricorso a piani di recupero; 
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; 
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, 
sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino 
edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati 
dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se 
non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi; 
g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra 
categoria di opera o servizio pubblico; 
h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle 
previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi 
informatizzati, senza apportarvi modifiche. 
13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione 
consiliare; la deliberazione medesima é trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città 
metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La 
deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, 
ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare 
univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto 
preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG. 
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14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi 
contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli 
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione 
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).” 
 

3. LA SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SCALENGHE 

Il Comune di Scalenghe risulta dotato di uno Strumento Urbanistico Generale approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale in data 01.10.1985 n. 60/480.  

Le nuove tecnologie di produzione e la dinamicità della popolazione di Scalenghe hanno 

sempre premuto nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché la stessa 

Amministrazione seguisse con particolare attenzione i processi di sviluppo economico e le 

necessità di adeguamento strutturale ed infrastrutturale alle esigenze della collettività. 

L’Amministrazione Comunale di Scalenghe conseguentemente, sempre attenta alle 

problematiche della popolazione, si è dimostrata particolarmente attenta alle potenzialità 

propulsive del Piano Regolatore, adeguandosi alle mutate esigenze provvedendo  di 

conseguenza alla predisposizione di varianti che si rendessero necessarie per evitare intoppi 

burocratici o carenze normative. 

In considerazione a questi fatti il Consiglio Comunale di Scalenghe ha proceduto ad 

approfondire meglio le tematiche normative e planimetriche, adottando gli opportuni atti di 

sua competenza. 

 

4. LE MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE PARZIALE ATTUALE (VP1-PRGC-2019).  

A seguito delle precedenti deliberazioni e nelle more di poter meglio definire i contenuti di una 

variante strutturale al vigente strumento urbanistico, la Pubblica Amministrazione ha inteso 

procedere ad una limitata variante allo Strumento Urbanistico vigente per poter adeguare lo 

Strumento alle reali esigenze della Comunità locale, consentendo un lieve ampliamento 

dell'area produttiva della frazione Viotto a discapito di una riduzione dell'area produttiva sita ai 

bordi del concentrico in prossimità del cimitero di Scalenghe. 

La motivazione della Variante deve essere esclusivamente quella del pubblico interesse al 

fine di poterne garantire la liceità specialmente quando la variante,  come frequentemente 

accade,  abbia origine da istanza di privati. La sollecitazione di privati alla formazione della 

variante è sempre ipotizzabile in via propulsiva, ma ne deve essere attentamente valutata dal 

Comune la compatibilità con i principi informatori del Piano. 

La motivazione della Variante risulta motivata dal pubblico interesse anche se nella realtà ha 

avuto origine da istanza di privati che lavorano carpenteria meccanica e che attualmente 

hanno la struttura produttiva localizzata presso gli immobili dell’azienda agricola di famiglia. 

Nel caso specifico la sollecitazione dei privati alla formazione della variante è risultata 
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importante in via propulsiva, ed è stata attentamente valutata dal Comune la compatibilità con 

i principi informatori del Piano e soprattutto per potenziare l’area produttiva di Viotto, destinata 

alle principali attività produttive del Comune di Scalenghe (anche per l’attestamento sulla 

strada statale di grande comunicazione e in prossimità dell’autostrada), liberando un’area in 

prossimità del cimitero comunale del capoluogo (e con minore comodità per i trasporti in 

genere). 

Inoltre, a seguito delle precedenti deliberazioni e nelle more di poter meglio definire i 

contenuti di una variante strutturale al vigente strumento urbanistico, la Pubblica 

Amministrazione ha inteso procedere ad una limitata variante anche relativamente alle aree 

per servizi per poter adeguare lo Strumento alle reali esigenze della Comunità locale, 

perseguendo nel contempo un miglioramento ambientale e un rispetto al territorio che sta 

diventando assolutamente importante in questo periodo storico di eccessiva compromissione 

del territorio. 

Pertanto l'Amministrazione Comunale ha attentamente valutato le attuali necessità della 

collettività anche in relazione alle attività sportive e quindi ha proceduto ad un riesame di tutte 

le aree a standard previste dal vigente strumento urbanistico generale.  

In particolare l'attenzione è stata posta su tre aree (S2, S3 e S30) che sin dal momento 

dell'approvazione dello strumento urbanistico generale nel 1985 sono rimaste vincolate come 

aree a servizio ma in realtà l'Amministrazione Comunale non ha mai deliberato in merito alla 

realizzazione di quanto previsto dal Piano Regolatore.  

Da indagini effettuate, anche con contatti diretti con la popolazione, relativamente alle 

esigenze del mantenimento di dette aree a servizio (cui dovrebbe essere apposta la 

reiterazione dei vincoli nella nuova variante generale di revisione del Piano Regolatore) si è 

constatato che tali aree potevano essere svincolate e parzialmente allocate (dal punto di vista 

dimensionale) nel comprensorio scolastico-sportivo S13 (che risulta policentrico tra l'abitato di 

Pieve e il capoluogo) con un miglioramento dei servizi erogati e con un miglioramento della 

qualità della vita. Stessa considerazione è stata fatta per quanto riguarda l’area S28 della 

frazione Murisenghi che è stata notevolmente ridotta per la parte trasformata in piazza, ma 

senza alcuna modifica all’ambiente.  

Poiché la motivazione della Variante deve essere esclusivamente quella del pubblico 

interesse al fine di poterne garantire la liceità viene facilmente raggiunto tale scopo in quanto 

si deve potenziare un Polo particolarmente importante per tutta la collettività : nella realtà 

l'edificio scolastico è stato oggetto di un recente primo ampliamento e il campo sportivo 

risulta di dimensioni non regolamentari e quindi occorre preveder la possibilità di “ruotare” il 

rettangolo verde in modo che il lato lungo risulti parallelo alla via Rivette (e non disposto 

ortogonalmente, come nella situazione attuale), consentendo quindi di regolarizzare la 
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dimensione del campo e permettere quindi alla squadra locale di calcio di svolgere le proprie 

partite in casa senza dover continuamente ricorrere ad affitti di campi sportivi (fuori casa), 

obbligando quindi la squadra a continue trasferte (talvolta anche piuttosto disagiate) senza 

poter mai avere il proprio pubblico di tifosi locali, privando pertanto la collettività di un 

momento di partecipazione agonistica con la squadra del cuore. 

Inoltre viene previsto un ampliamento lungo la via Rivette verso il Centro Storico del 

Capoluogo, per cui l'allargamento dell'area a servizi S13 (con l’ampliamento siglato S13.1) 

consentirà anche di predisporre una comoda area a disposizione della Protezione Civile per 

poter montare delle tende adatte al ricovero abitativo temporaneo di persone, in caso di gravi 

calamità, come purtroppo accade talvolta. 

L'area a servizi S13 risulterebbe così sufficientemente dimensionata per tali necessità e 

consentirebbe alla popolazione del Comune di fruire di servizi decisamente ad un livello 

superiore a quello attuale. 

Sempre sulla via Rivette la presente variante V,P,1 - 2019 prevede lo stralcio di una parte 

consistente dell'area residenziale di nuovo impianto RI11, in quanto le previsioni urbanistiche 

messe già in studio per la variante generale di revisione del PRG di ampliamento dell'abitato di 

Scalenghe prevedono un importante utilizzo del patrimonio edilizio esistente con operazioni di 

recupero e, quindi, con un minore consumo di suolo nell'ottica di una nuova politica del 

territorio.  

Nello spirito di tali considerazioni i proprietari della zona stralciata hanno comunque depositato 

in data 23 novembre 2018 al protocollo comunale (prot. 0008299/VI/8) e in data 11 marzo 2019 

al protocollo comunale (prot. 0001842/VI/8)  una richiesta di modifica della destinazione d'uso 

di tale area da residenziale ad agricola. 

 

 

5.  LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico inteso a valutare le 

conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, al fine di garantire che tali 

conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi 

del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni in ordine economico e 

sociale. 

Il presente documento Documento Tecnico per la Verifica di Assoggettabilità (o non) alla 

Valutazione Ambientale Strategica, è redatto al fine di verificare l’esclusione 

dall’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Variante al P.R.G.C.  

relativa alle aree oggetto di modifica. 

Il presente Documento tecnico è comunque redatto ai sensi della Direttiva del Parlamento 
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Europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti 

di determinati piani e programmi sull'ambiente, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ”Norme in 

materia ambientale” e s.m.i., art. 12 e Allegato I alla Parte II “Criteri per la verifica di 

assoggettabilità di piani e programmi”, dell’Art. 12 D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 

in materia ambientale” e relativo Allegato I, della Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte 

n. 12-8931 del 09/06/2008 “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”. 

Il presente documento, Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica, è redatto comunque al fine di verificare l’esclusione dalla 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Variante al P.R.G.C. 

relativamente alle aree interessate dalle lievi modifiche apportate al PRGC vigente. 

 
 

6. QUADRO NORMATIVO  DI RIFERIMENTO - NORMATIVA COMUNITARIA 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nasce con la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente. 

L’obiettivo della Direttiva, costituisce l’art. 1 della stessa, che si riporta: “La presente direttiva ha 

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, ai sensi della 

presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi 

che possono avere effetti significativi sull'ambiente”. 

L’art. 2, definisce, alle lettere b) e c) cosa si intende per valutazione ambientale e rapporto 

ambientale:  

b) per «valutazione ambientale» s'intende 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 

c) il «rapporto ambientale» è definito all’art. 5 e nell’Allegato I 

-  . . . Un rapporto ambientale 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. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le 

informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle 

conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano 
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o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter 

decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di 

detto iter (ex art.5). . .  

- Estratto dall’Allegato I: 

Le informazioni generalmente da fornire ai sensi dell'articolo 5 sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 

con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivicompresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale,quali le zone designate ai 

sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 

materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 

tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

7. NORMATIVA STATALE 

Il provvedimento nazionale che introduce la VAS è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante 

"Norme in materia ambientale"); in particolare, la Parte Seconda del medesimo Decreto, 

introduce nuove disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC. Benché entrato in vigore il 29 aprile 

2006, subisce travagliato iter di proroghe e modifiche tali per cui l’effettiva entrata in vigore 

della Parte Seconda avviene il 31 luglio 2007. 

Tale norma fornisce indicazioni principalmente sulla valutazione a livello di pianificazione 

statale, rinviando alle norme regionali la regolamentazione del percorso di valutazione per la 
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pianificazione a livello degli enti locali. 

Per quanto riguarda la VAS è previsto un Giudizio di Compatibilità Ambientale con indicazioni 

procedurali solo parzialmente definiti; la definizione completa viene rimandata al recepimento 

del Decreto da parte delle Regioni. 

Il 13 febbraio 2008 è peraltro entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 

recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006”, il cui articolo 1, 

comma 3 sostituisce integralmente la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.  

L’articolato dispone, tra le altre cose, l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle 

disposizioni del decreto correttivo entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. 

Prima di tale termine restavano valide le norme regionali al momento vigenti mentre, in 

seguito, trovano diretta applicazione le norme nazionali, come modificate dal decreto 

correttivo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto con le stesse compatibili.   

 

8. NORMATIVA REGIONALE 

La Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla direttiva n 2001/42/CE, si concretizza in 

Piemonte con la vigente Legge Regionale N. 40 del 1998, il cui testo coordinato è riportato alla 

pagina 125 del documento della Regione “CODICE DELL’URBANISTICA IN PIEMONTE”. 

La norma comunitaria prevede un processo sistematico di valutazione delle conseguenze 

ambientali di proposte pianificatorie finalizzato ad assicurare che queste siano considerate ed 

affrontate in modo completo ed appropriato fin dal primo stadio della programmazione, alla 

pari delle considerazioni di ordine economico e sociale.  

La V.A.S. si applica a piani e programmi e si concentra sugli impatti strategici, cioè di lungo 

periodo su scala territoriale. 

Il legislatore ha ritenuto che i contenuti richiesti dalla Direttiva siano concretizzati dalla citata 

normativa regionale in materia che, all’art. 1 cita: “La Regione Piemonte informa i propri 

processi decisionali e le diverse politiche di settore ai principi di salvaguardia, tutela e 

miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita. La Regione Piemonte 

assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti 

sull'ambiente nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatorie ed 

amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali 

territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione”. 

La Regione Piemonte, per evitare un vuoto normativo o interpretativo in attesa 

dell’adeguamento con apposita legge dell’ordinamento regionale alle disposizioni della 

normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal decreto 

correttivo (D.Lgs. 4/2008), ha ritenuto compatibile con le vigenti disposizioni l’articolo 20 della 

L.R. 40/98 che prevede l’adozione e l’approvazione di determinati piani e programmi alla luce 
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dell’analisi di compatibilità ambientale, anticipando di fatto le previsioni europee e nazionali di 

settore. 

Inoltre, con D.G.R. del 9 giugno 2008 n. 12-8931, al fine di garantire un’applicazione coerente tra 

il citato art. 20 della L.R. 40/98 e la Direttiva 2001/42/CE la Regione ha ritenuto necessario 

emanare un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della 

L.R. 44/2000, nelle more dall’approvazione della legge regionale di attuazione dell’atto 

statuale di recepimento. 

Per completezza si ricordano le disposizioni legislative regionali inerenti la disciplina della VAS: 

- Comunicato 24 dicembre 2009 - Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura 

di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 

1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al 

precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008. B.U.R. n. 

51 del 24 dicembre 2009. 

- Comunicato 18 dicembre 2008 - Prime linee guida per l'applicazione della nuova 

procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore 

generale, 

- art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1. B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 

2008. 

- D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 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. Suppl. al B.U. R. n. 24 del 12 

giugno 2008.  

- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1/PET del 13 gennaio 2003 – Legge 

regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità 

ambientale e le procedure di valutazione" - Linee guida per l'analisi di compatibilità 

ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 20. B.U.R. 

n. 4 del 23 gennaio 2003. 

La D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, chiarisce che le procedure di VAS sono costituite 

dall’insieme delle seguenti fasi o attività: 

I. verifica preventiva, ove necessario, della necessità di sottoporre a valutazione ambientale il 

piano o programma; 

II. redazione di un rapporto ambientale; 

III. consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del 

pubblico genericamente inteso; 

IV. eventuale consultazione di Stati o Regioni confinanti; 

V. valutazione della compatibilità ambientale del piano o programma (valutazione del rapporto 
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ambientale e delle risultanze delle consultazioni); 

VI. integrazione degli esiti della valutazione nel piano o programma; 

VII. informazione sul processo decisionale e sui suoi risultati; 

VIII. monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei 

programmi. 

 
9. VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ (o non assoggettabilità) ALLA VAS 

Pertanto il primo passo, previsto solo per taluni strumenti di pianificazione e programmazione, 

consta nella verifica dell’eventuale sussistenza di effetti significativi sull’ambiente dello 

strumento in via di redazione. Tale fase è chiamata “Verifica preventiva di assoggettabilità alla 

VAS” ovvero “Screening di VAS” i cui principi fondamentali sono contenuti nell’ Allegato I al 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a sua volta richiama la Direttiva 2001/42/CE, Allegato II “Criteri per la 

determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5”. 

Qui di seguito si riporta il contenuto dell’Allegato I, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006 – 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12: 

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

elementi: 

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

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

condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

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

gerarchicamente ordinati; 

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

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

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

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

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

protezione delle acque). 

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

conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

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

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

potenzialmente interessate); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa o delle speciali 
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caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, o del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 

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

internazionale.  

In riferimento a tale documento tecnico l’autorità preposta alla VAS, cui compete la decisione 

circa l’assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a consultare, 

usufruendo dell’Istituto della Conferenza dei Servizi, i soggetti competenti in materia 

ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l’attuazione del piano o 

programma può avere sull’ambiente.  

Il procedimento conduce a due possibili conclusioni alternative: 

- o Provvedimento motivato di esclusione alla fase di valutazione; 

- o Provvedimento motivato di assoggettamento del piano o del programma alla 

valutazione ambientale. 

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale, nella successiva fase di elaborazione del 

piano o programma, si dovrà, comunque, tener conto delle eventuali indicazioni e condizioni 

contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica. 

Occorre procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel 

caso di: 

- Varianti strutturali ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. che non ricadano nei casi 

precedentemente definiti; 

- Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., 

fermo restando quanto stabilito al successivo punto; 

- Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati 

ai sensi dell’art. 40, c. 6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. ; 

- Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all’applicazione di disposti 

legislativi alternativi alla L.R. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di 

programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, 

ecc.); 

- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del P.R.G.C. nel caso in cui prevedano 

progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad 

interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.Lgs. 

334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto. 

All’interno di tale procedura si verifica: 

- se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in 

essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura 

valutativa; 
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- se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti 

sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d’incidenza ai 

sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357 

e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti 

di importanza comunitaria (SIC). 

Sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale: 

- Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo 

recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo 

adeguamento al PAI; 

- Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della L.R. 

56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non 

prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, 

ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele 

ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree 

vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti 

sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici 

disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione 

speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze 

pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.); 

- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi 

precedentemente definiti. 

 

10. AUTORITÀ COMPETENTE 

Nelle procedure  per la VAS si parla di Autorità procedente, che è rappresentata dalla pubblica 

amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; 

nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide 

con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è 

la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva; 

risulta definita autorità proponente la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo 

le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da 

sottoporre alla valutazione ambientale. 

La L.R. 56/77 e s.m. e i. all'art. 17 comma 10 definisce il ruolo di autorità competente preposta 

alla VAS che è il Responsabile del Procedimento. L'autorità competente, sentita l'Autorità 

Procedente, entro 90 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, sulla base dei 

contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale, emette il Provvedimento di 

Verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS. 
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Sul Bollettino Ufficiale REGIONE PIEMONTE n. 10  del 10/03/2016 è stata pubblicata la 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “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). Nell’ Allegato 1 - Disposizioni per lo svolgimento integrato dei 

procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS, viene precisato che il processo 

di VAS si articola in diverse fasi che vengono di seguito descritte: 

“Verifica di assoggettabilità: tale fase viene attivata, qualora prevista a seconda della 

tipologia di strumento (vedi ambito di applicazione – paragrafo 1.1), allo scopo di 

verificare se esistano possibili effetti ambientali significativi derivanti dalle previsioni 

urbanistico/territoriali che determinino la necessità di sottoporre gli strumenti stessi 

alla fase di valutazione, anche in considerazione del diverso livello di sensibilità 

ambientale delle aree interessate; tale fase prevede una formalizzazione del 

documento tecnico di verifica con provvedimento dirigenziale o di Giunta, come 

specificato negli schemi allegati, a seconda della natura tecnica o politica dell’atto di 

avvio e la consultazione dei soggetti con competenza ambientale e si conclude con 

l’emissione del provvedimento inerente la fase di verifica di assoggettabilità da parte 

dell’autorità competente per la VAS.  

Nei casi di varianti strutturali ai piani regolatori generali, il parere regionale in merito 

all’assoggettabilità alla fase di valutazione, espresso nella conferenza di 

copianificazione e valutazione di cui all’articolo 15 bis della l.r. 56/1977, assume 

carattere vincolante.  

In caso di esclusione da valutazione l’autorità procedente deve dare atto nelle fasi 

successive di approvazione dello strumento di aver tenuto conto delle eventuali 

prescrizioni formulate con il provvedimento di assoggettabilità a VAS. Il provvedimento 

di verifica è pubblicato sul sito dell’amministrazione competente.” 

Per quanto riguarda le VARIANTI PARZIALI formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della 

L.R. 56/77 e s.m.i. Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione L’Amministrazione 

comunale, prima di procedere all’adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri 

individuati dall’allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una 

relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della 

probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano 

e la invia alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni 

(esclusa la Regione) che, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere ambientale. 

L’Amministrazione Comunale sulla base dei pareri pervenuti, decide, nel termine massimo di 

novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.  
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In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l’Amministrazione comunale tiene conto, in 

fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o 

condizioni stabilite.  

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di 

adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di 

esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.  

 
11.  RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI 

Il presente documento tecnico fa riferimento alla proposta di Variante al Piano Regolatore 

Generale Comunale come sopra detto. 

La Relazione illustrativa della variante è pertanto integrata con il presente "documento tecnico 

di verifica di assoggettabilità o di non assoggettabilità alla V.A.S." quale strumento di analisi e 

valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di 

effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano al fine di 

adottare, sentito il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, la decisione di 

sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 

L'Organo Tecnico Comunale, a seguito dell’avvio del procedimento di valutazione, nonché alla 

pubblicazione della relativa documentazione sul portale comunale, anche ai fini e per gli effetti 

degli obblighi connessi alla L.R. 40/2008, si esprimerà, appunto, al fine di consentire il 

proseguo dell’iter approvativo. 

La variante urbanistica, successivamente alla sua adozione, è pubblicata sul sito informatico 

degli enti interessati (sul sito del Comune e sul sito della Città Metropolitana) per quindici giorni 

consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni. 

La conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime sulla variante 

urbanistica; successivamente, l'Amministrazione si esprime, con deliberazione consiliare, sulla 

variante. 

Il procedimento di approvazione della variante si conclude entro il termine perentorio di 

novanta giorni dalla prima seduta della conferenza, decorso il quale il consiglio comunale 

delibera comunque in ordine alla variante urbanistica. 

 
12. INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE 

Il Comune di Scalenghe risulta dotato di uno Strumento Urbanistico Generale approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale in data 01.10.1985 n. 60/480.  

Le nuove tecnologie di produzione e la dinamicità della popolazione di Scalenghe hanno 

sempre premuto nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché la stessa 

Amministrazione seguisse con particolare attenzione i processi di sviluppo economico e le 
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necessità di adeguamento strutturale ed infrastrutturale alle esigenze della collettività e al 

miglioramento della qualità della vita.  

L’Amministrazione Comunale di Scalenghe conseguentemente, sempre attenta alle 

problematiche della popolazione, si è dimostrata particolarmente attenta alle potenzialità 

propulsive del Piano Regolatore, adeguandosi alle mutate esigenze provvedendo di 

conseguenza alla predisposizione di varianti che si rendessero necessarie per evitare intoppi 

burocratici o carenze normative.  

In considerazione a questi fatti il Consiglio Comunale di Scalenghe ha proceduto ad 

approfondire meglio le tematiche normative e planimetriche, adottando gli opportuni atti di 

sua competenza. 

 

13. LE MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE PARZIALE ATTUALE (VP1-PRGC-2019).  

A seguito delle precedenti deliberazioni e nelle more di poter meglio definire i contenuti di una 

variante strutturale al vigente strumento urbanistico, la Pubblica Amministrazione ha inteso 

procedere ad una limitata variante allo Strumento Urbanistico vigente per poter adeguare lo 

Strumento alle reali esigenze della Comunità locale, consentendo un lieve ampliamento 

dell'area produttiva della frazione Viotto a discapito di una riduzione dell'area produttiva sita ai 

bordi del concentrico in prossimità del cimitero di Scalenghe. Inoltre, come sopra specificato al 

paragrafo 4, sono state rimodulate alcune aree al servizio ed effettuata una riduzione dell’area 

residenziale RI11. 

La sollecitazione di privati alla formazione della variante è sempre ipotizzabile in via propulsiva, 

ma ne deve essere attentamente valutata dal Comune la compatibilità con i principi 

informatori del Piano 

 

14. QUADRO CONOSCITIVO 

Il Il Comune di Scalenghe appartiene alla Città Metropolitana di Torino e dista 30 chilometri dal 

capoluogo. 

 Il Comune di Scalenghe confina con i Comuni di Pinerolo, Piscina, Buriasco, Cercenasco, 

Airasca, Castagnole, None.  

Scalenghe conta 3.339 abitanti (Scalenghesi) e ha una superficie di 31,68 chilometri quadrati 

per una densità abitativa di 105.41 abitanti per chilometro quadrato.  

Il territorio del Comune è compreso tra i 242 e i 303 metri sul livello del mare.  

L’escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 61 metri.  

Il Comune di Scalenghe si compone di quattro frazioni: Viotto, Pieve, Bicocca, Murisenghi.  

Il Comune di Scalenghe ha registrato nel censimento del 1991 una popolazione pari a 2.740 

abitanti. 
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Nel censimento del 2001 ha censito una popolazione pari a 3.072 abitanti, mostrando quindi 

nel decennio 1991 - 2001 una crescita con variazione percentuale di abitanti pari al 12,1 %. 

Nel censimento del 2011 ha invece censito una popolazione pari a 3.302 abitanti, mostrando 

quindi nel decennio 2001-2.011  una variazione positiva percentuale di abitanti pari al 7.52 %. 

 

15. COERENZA  DELLA VARIANTE AI PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI E LOCALI 

 Piano Territoriale Regionale - PTR 

La Regione Piemonte ha approvato con D.C.R. n 122- 29783 del 21.07.2011 il Piano Territoriale 

Regionale ovvero il quadro degli indirizzi per il governo del territorio al fine di garantire un 

quadro conoscitivo integrato e coordinato ai vari livelli. Il Piano Territoriale Regionale, in 

accordo con il Piano Paesistico Regionale, definisce cinque strategie comuni derivate dalla 

definizione degli obiettivi di coesione territoriale, riconoscimento dei sistemi urbani e di 

copianificazione che si riassumono come segue: 

 Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

 Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica 

 Integrazione territoriali delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 

 Ricerca, innovazione e transizione economica produttiva 

 Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali 

 

16. VERIFICHE SULLO STATO DI FATTO E IN VARIANTE - CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI 

E DELLE AREE INTERESSATE  

La proposta di Variante prevede una lieve modifica ad alcune aree a servizio ed il semplice 

spostamento di una area produttiva (in riduzione) e si inserisce in un contesto completamente 

antropizzato, pertanto il prevedibile impatto della presente variante si limita all’aspetto 

localizzativo, avendo sugli altri aspetti rilevanze pressoché nulle, che vengono comunque di 

seguito singolarmente analizzate. 

All'uopo si precisa che in merito all'incremento insediativo, quest'ultimo è assolutamente  nullo 

in quanto la variante riduce le superfici a destinazione produttiva e inoltre procede anche alla 

riduzione parziale dell’area residenziale RI11. 

Pertanto in ottemperanza ai criteri previsti per la verifica di assoggettabilità di piani e 

programmi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quindi a livello generale, la verifica dei 

possibili effetti sull’ambiente (che la proposta di Variante urbanistica potrebbe generare) 

dovrebbe essere sviluppata sulla scorta della definizione delle componenti ambientali 

riportate nell’allegato 1 lettera f) della direttiva 2001/42/CEE, ovvero debbono essere presi in 

considerazione i seguenti elementi: 

 - Aria  
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- Aria e fattori climatici; 

- Acqua 

 - Suolo  

- Flora e fauna  

- Rumore  

– Rifiuti 

 - Energia 

 - Traffico e viabilità  

- Paesaggio  

- Salute 

- Beni materiali 

- Patrimonio culturale, archeologico ed architettonico 

 

16.1- RISORSE ARIA E  ACQUA 

_ Aria  

Le Province Piemontesi si sono dotate di un Piano d’Azione per la riduzione del rischio di 

superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria che 

prevede l’adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti principalmente finalizzati a 

contenere le emissioni di PM10, di biossido di azoto, di biossido di zolfo, di benzene e di 

monossido di carbonio generate dal traffico veicolare, dagli impianti produttivi e dagli impianti 

di riscaldamento ambientale.  

Data l'ubicazione e le caratteristiche dell’area soggetta a Variante, gli elementi di pressione 

sulla componente ambientale sono da individuarsi principalmente nelle emissioni indirette in 

atmosfera provenienti dal traffico veicolare indotto e nelle emissioni dirette dalle caldaie 

utilizzate per il riscaldamento dei locali.  

In entrambi i casi, gli inquinanti emessi sono quelli tipici della combustione: NOx (ossidi di 

azoto), VOC (composti organici volatili), PM10 (particolato atmosferico), CO (monossido di 

carbonio).  

Sostanzialmente la variante viene ad effettuare una riduzione delle aree a destinazione 

produttiva, in quanto la variante prevede lo spostamento (in riduzione) di un'area posta ai bordi 

del concentrico di Scalenghe e nelle vicinanze del cimitero comunale, esattamente 

nell'ambito dell'area produttiva Viotto, ove già storicamente sono concentrate quasi tutte le 

attività produttive del comune di Scalenghe.    

L’incremento di traffico indotto dal futuro intervento edilizio appare trascurabile non essendo 

prevista nuova viabilità o poli di servizi tali da determinare nuovi flussi di traffico veicolare. Per 

quanto riguarda l’inquinamento atmosferico dovuto al riscaldamento dell’unico capannone 
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previsto occorre tener conto che l'operatore economico opererà sicuramente su più fronti: sul 

contenimento dei consumi energetici, attraverso elementi passivi (orientamento dell’edificio, 

isolamento termico, soluzioni di involucro edilizio, schermature, ecc.) e attivi (pannelli solari), 

sull’impiantistica, installando una caldaie alimentata a metano di ultima generazione.  

Si ritiene, pertanto, che le emissioni di VOC e PM10 dovute a tale sorgente emissiva siano 

trascurabili. Le interferenze ambientali potenziali in fase di cantiere possono essere connesse 

a:  

- polverosità conseguente alle attività di costruzione (movimenti di terra, accumulo di materiali 

polverulenti, ecc).L'interferenza non appare significativa in quanto lo scavo sarà di dimensioni 

limitate e la fase di scavo sarà di durata limitata;  

- emissioni da macchine operatrici presenti in cantiere e da mezzi di trasporto. Anche in questo 

caso l'interferenza non appare significativa data la dimensione limitata del cantiere (un unico 

intervento edilizio per la costruzione di un solo capannone di tipo industriale). 

- Aria/Fattori climatici 

Gli effetti potenziali sulla qualità dell’aria sono sostanzialmente dovuti alle emissioni generate 

dall’incremento del traffico e dagli impianti di riscaldamento/raffrescamento a servizio delle 

attività. Tenendo conto che la variante urbanistica introduce una riduzione delle aree 

produttive (ed anche di servizi per 1.442 mq) e quindi una riduzione della dimensione degli 

interventi, se ne deduce che la variante produce un decremento dei potenziali inquinanti. 

Mitigazioni/Compensazioni 

Poiché la Variante urbanistica prevede una riduzione delle aree a destinazione produttiva, non 

produce modifiche della situazione quo ante e pertanto non si rende necessario prevedere nel 

merito mitigazioni e/o compensazioni. 

- Acquedotto 

Tutte le zone urbanizzate del territorio comunale solo praticamente servite dalla rete 

dell’acquedotto  

La zona oggetto di intervento è servita dall’acquedotto comunale che ha la propria conduttura 

in corrispondenza della viabilità dell'area produttiva esistente  I8, pertanto l'area in esame 

risulta servita da rete esistente e non necessita di ulteriori allacciamenti. 

- Fognatura e depurazione 

Il sistema fognario della zona  è costituito dal sistema di smaltimento delle acque nere 

meteoriche della frazione di Viotto  e del capoluogo per quanto riguarda l’area S13. 

Anche per tale sottoservizio non è previsto alcun ulteriore allacciamento in quanto verranno 

utilizzati quelli esistenti. 

 

16.2- RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
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Sul territorio del comune di Scalenghe (che è uno dei Comuni compresi nel territorio Acea 

Bacino 12 della Provincia di Torino) a partire dal mese di luglio 2009 nel territorio comunale è 

stata introdotta una nuova modalità di raccolta, detta Raccolta di Prossimità, che si pone 

importanti obiettivi: 

- incremento consistente della quantità di rifiuti differenziati  

- diminuzione della produzione pro-capite di rifiuti prodotti 

- contenimento dei costi per la raccolta e lo smaltimento rispetto ad altre soluzioni 

- miglioramento paesaggistico e dell'arredo urbano, con una più razionale distribuzione dei 

contenitori stradali   

- monitoraggio costante dei flussi di rifiuti prodotti I rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi 

non assimilati a rifiuti urbani vengono gestiti autonomamente dai singoli produttori stipulando 

contratti con i soggetti autorizzati sul territorio al ritiro ed al trasporto dei rifiuti 

Pertanto l’attuazione della variante, non comporterà un incremento dei rifiuti urbani prodotti 

annualmente. Le attività insediate si dovranno adeguare alla attuale modalità di raccolta dei 

rifiuti solido urbani e, poiché la variante prevede una riduzione delle attività produttive, non ci 

saranno modifiche rispetto al vigente piano regolatore 

 

16.3- ATMOSFERA 

La valutazione della qualità dell’aria sul territorio del Comune prende in considerazione le 

problematiche derivanti principalmente dal traffico veicolare in alcuni punti dell’area 

urbanizzata, dalla presenza di attività industriali, specie se comprese in ambiti a prevalente 

destinazione residenziale o a diretto contatto con essi, dalle attrezzature per lo smaltimento e  

trasformazione dei rifiuti urbani, dagli allevamenti zootecnici intensivi. 

 

16.4- CLIMA 

Il territorio in cui è previsto l’intervento è caratterizzato da un clima di tipo continentale con 

inverni freddi e asciutti, estati calde, piogge in primavera e in autunno; nel caso specifico del 

clima si aggiungono gli effetti della barriera alpina, la cui influenza, in seguito all'effetto di 

sbarramento, può portare, in particolari condizioni, al manifestarsi di fenomeni di fohn, tipici dei 

versanti sottovento delle catene montuose e caratterizzati da venti intensi, temperature 

relativamente calde e umidità relativamente bassa. 

Nei mesi invernali, le correnti da est portano aria fredda di origine continentale che favoriscono 

maltempo con nevicate anche a bassa quota, mentre nei mesi primaverili ed autunnali sono 

spesso responsabili di nuvolosità bassa e densa; in estate le stesse correnti favoriscono 

talvolta un aumento di umidità. 
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Le correnti d'aria provenienti da sud, essendo più calde ed umide, portano nei mesi primaverili 

ed autunnali piogge più significative, mentre in estate, se associate ad un anticiclone africano, 

portano ad un significativo innalzamento delle temperature.  

Le correnti da ovest apportano masse d'aria atlantica che risultano spesso associate ad una 

moderata variabilità. 

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il 

funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia. 

La zona climatica per il territorio di Scalenghe, assegnata con D.P.R. n°412 del 26 agosto 1993 

risulta essere la zona climatica E che prevede un periodo di accensione degli impianti termici 

dal 15 ottobre al 15 aprile, salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Nella zona climatica E sono misurabili 2.637 gradi giorno, ovvero la stima del fabbisogno 

energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. Rappresenta la 

somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli 

incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto 

è il valore dei gradi giorno e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto. 

 

16.5- RUMORE 

Attualmente il Comune di Scalenghe è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica redatto nel 

2003 ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995 e della Legge Regionale n. 52 

del 20/10/2000. 

Il Piano di Zonizzazione Acustica consiste in un piano che suddivide il territorio comunale in 

zone acusticamente omogenee classificate in funzione delle attività antropiche presenti e 

degli indirizzi di programmazione del territorio e attribuendo ad esse ben specifici limiti di 

livello acustico ammissibile. 

Tale Piano consiste nell’attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti di 

inquinamento acustico ritenuti compatibili con la tipologia degli insediamenti presenti nella 

zona considerata, facendo riferimento alle classi acustiche definite dal D.P.C.M. 14/11/1997: 

- Classe I - Aree particolarmente protette, 

- Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, 

- Classe III– Aree di tipo misto, 

- Classe IV – Aree di intensa attività umana, 

- Classe V – Aree prevalentemente industriali, 

- Classe VI – Aree esclusivamente industriali 

L'area in oggetto si trova in Classe V cui sottendono i relativi valori in applicazione del D.P.C.M. 

14/11/97, Infatti per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori 
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di emissione, i valori di immissione, i valori di qualità e infine i valori di attenzione (questi ultimi 

specificati all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997) distinti per i periodi diurno ( ore 6,00- 

22.00) e notturno (ore 22.00 - 6.00). 

La Variante Parziale di P.R.G.C. in progetto, non andrà a creare modifiche al Piano di 

Zonizzazione Acustica attualmente in vigore, in quanto le previsioni delle nuove aree 

(decisamente limitate dal punto di vista di impatto urbanistico) non vengono ad alterare le 

indicazioni della zonizzazione acustica prevista e attualmente vigente. 

Mitigazioni/Compensazioni 

poiché la Variante non produce modifiche della situazione quo ante non si rende necessario 

prevedere nel merito mitigazioni e/o compensazioni. 

. 

 
16.6- INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre 

o ad eventi naturali. 

La propagazione di onde elettromagnetiche, come gli impianti radio-TV, per la telefonia 

mobile, gli elettrodotti per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica, è subordinato a 

un'alimentazione di rete elettrica. 

Mentre i sistemi di teleradiocomunicazione sono progettati per emettere onde 

elettromagnetiche, gli impianti di trasporto e gli utilizzatori di energia elettrica, emettono 

invece nell'ambiente circostante campi elettrici e magnetici in maniera non intenzionale. 

I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali 

viene definito un parametro, la frequenza, sulla base della frequenza viene effettuata una 

distinzione tra: 

- inquinamento elettromagnetico generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), nel 

quale rientrano i campi generati dagli elettrodotti che emettono campi elettromagnetici a 50 

Hz; 

- inquinamento elettromagnetico generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) nel 

quale rientrano i campi generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile. 

Per quanto concerne l’inquinamento generato da campi a bassa frequenza (elettrodotti e 

cabine di trasformazione) non si è a conoscenza di fattori di rischio 

Va citato che gli elettrodotti individuano fasce di rispetto da osservare, definite nel Decreto 

Presidente Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione di limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” e s.m.i.. 
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16.7- SUOLO E SOTTOSUOLO 

- Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 

Nel territorio di Scalenghe affiorano i depositi fluviali rissiani indicati sul F°68 "Carmagnola" 

della Carta Geologica d'Italia alla scala di 1:100.000 come Fluviale Riss (flR). Tali depositi sono 

legati alle fasi di apporto sedimentario del torrente Chisone e del torrente Lemina-Oitana, 

seguite da una fase erosionale che ha portato all’approfondimento dell’alveo del corso 

d’acqua. Si tratta essenzialmente di depositi sabbioso-ghiaiosi, in cui si distinguono livelli 

ciottolosi ed intercalazioni limoso-argillose. All’interno di questa successione sono presenti 

frequenti intercalazioni lentiformi sabbioso-limose caratterizzate dalla presenza di ghiaia e 

ciottoli. Una successiva fase di stasi ha permesso lo sviluppo di un intenso processo 

pedogenetico caratterizzato da una progressiva alterazione ed argillificazione superficiale, che 

ha prodotto un suolo ben evoluto di colore rosso-arancio. 

In merito si rimanda ad idoneo elaborato allegato al documento di Variante (Relazione 

Geologico-tecnica). 

- Capacità d’uso del suolo 

Considerando il modello interpretativo della Capacità d’uso del suolo (Regione Piemonte, 

IPLA) – manuale operativo per la definizione della capacità d’uso dei suoli, il suolo delle aree  

oggetto di stralcio risulta ascrivibile alla classe II, mentre la capacità d’uso del suolo delle aree  

oggetto di rilocalizzazione  risulta ascrivibile alla classe III, con un indubbio vantaggio per il 

rispetto ambientale , in quanto la presente variante tutela ampiamente il risparmio del terreno 

più valido dal punto di vista agricolo. 

 

- Rischio Sismico 

Il Comune di Scalenghe è inserito con la D.G.R. n° 11 -13058 del 19.01.2010 in vigore a partire dal 

1.01.2012 a seguito dell’approvazione della DGR n.4-3084 del12.12. 2011 (B.U.R.P n.50 del 

15.12.2011) in zona sismica 3, ovvero zona con pericolosità sismica bassa, che può essere 

soggetta a scuotimenti modesti. Tale classificazione implica che tutti gli edifici realizzati 

dovranno essere con caratteristiche tali da resistere ad eventi sussultori secondo precisa 

normativa. 

-Consumo del suolo 

Il suolo è una risorsa indispensabile e non rinnovabile, sottoposta a crescenti pressioni. 

L'importanza della protezione del suolo è ormai riconosciuta a livello globale. 

Affinché il suolo possa svolgere le sue diverse funzioni, è necessario preservarne le condizioni 

e quindi porre dei limiti alle diverse attività umane che possono degradarlo.  

L’utilizzo del suolo per la costruzione di edifici, infrastrutture o altri usi ne determina 

l’impermeabilizzazione (che viene comunemente denominata cementificazione). Quando il 
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terreno viene impermeabilizzato, si riduce la superficie disponibile per lo svolgimento delle 

funzioni del suolo, tra cui in primis l'assorbimento di acqua piovana. Il tema del “consumo di 

suolo” ha assunto, in questi ultimi anni in Piemonte, una grande rilevanza nell’ambito dei vari 

strumenti di pianificazione urbanistica. 

La presente variante prevede una  sensibile riduzione delle aree assoggettabili a 

trasformazioni urbanistiche come poco sopra esplicitato. 

 

16.8- ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 31 DEL P.T.R. 

Il Piano Territoriale Regionale tende a limitare e frenare l'espansione edilizia su aree inedificate, 

favorendo dove possibile la riqualificazione di aree urbanizzate, di insediamenti esistenti o 

dismessi, introducendo il ricorso a misure di compensazione ecologica e l'utilizzo di tecniche 

perequative. Il Piano Territoriale Regionale prevede il coinvolgimento delle Provincie  nella 

predisposizione di un sistema informativo e nella definizione di soglie massime di consumo di 

suolo da attribuire ai comuni, in base alle loro caratteristiche morfologiche e delle dinamiche di 

sviluppo in atto.Il piano territoriale di coordinamento provinciale PTC2 definisce con precisione 

i limiti di consumo del suolo. La variante proposta non va ad incidere sul consumo del suolo in 

quanto non riguarda l'incremento di superficie edificata, ma bensì lo spostamento di una area 

produttiva dalla zona del Comune all'altra con forte riduzione della superficie stessa dell'area 

inizialmente destinata ad attività produttive. Inoltre tale modifica avviene su di un'area già 

fortemente urbanizzata ed antropizzata, e soprattutto coerente con la limitrofa zona produttiva 

esistente di Viotto. Per di più viene previsto questo stralcio di aree produttive e di aree a servizi 

in classe II di capacità dei suoli per una allocazione in aree di classe IV di capacità d’uso  dei 

suoli, con inconfutabile vantaggio per l’ambiente. 

Inoltre ancora viene prevista una sensibile riduzione dell’area residenziale RI11 (che implica una 

riduzione della capacità insediativa e, soprattutto, una minore compromissione dell’ambiente. 

  

16.9- PAESAGGIO – FLORA E FAUNA 

L’area non risulta soggetta a vincoli di tipo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., 

Dall’analisi del paesaggio possiamo desumere che ci troviamo di fronte a paesaggi 

caratterizzati da una forte antropizzazione dovuta sia all’uso agro–pastorale del territorio fin 

dall’antichità sia agli insediamenti produttivi in epoca recente. 

Le forme del paesaggio non conservano più alcuna forma di naturalità, ogni elemento è stato 

trasformato e modificato per finalità antropiche, dal taglio massivo delle formazioni forestali 

alla ridefinizione delle forme del suolo a finalità agronomiche, alla creazione dei nuovi 

elementi (canali irrigui, filari interpoderali, siepi) non esistenti in ambiti naturali. Negli ultimi 

decenni si è avuta una decisa ulteriore trasformazione del paesaggio dovuta all’introduzione di 
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elementi come i capannoni artigianali ed industriali o le arterie stradali che ha notevolmente 

modificato l’equilibrio che si era creato tra forme antropiche e residuali elementi naturali. 

 

16.10- PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE 

L’area interessata dalla Variante parziale, si colloca in un ambito del territorio comunale ove 

sono non presenti beni storici culturali e/o paesaggistici. 

 

16.11- POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

La variante non determina incrementi  al sistema insediativo residenziale in qunto si riduce 

l’area residenziale RI11 e le ulteriori previsioni urbanistiche, riguardano infatti solo la riduzione 

di aree a destinazione produttiva e lo stralcio delle aree S30 e S2 a favore dell’area S13. 

In generale gli effetti sulla salute umana dovuti alla variante urbanistica in oggetto  risultano 

essere potenzialmente pari a zero , in quanto gli effetti prodotti dalle destinazioni oggetto di 

variazione riduttiva e  in particolare per quanto riguarda le immissioni in atmosfera ed il traffico 

indotto risultano sostanzialmente ridotte rispetto all'attuale situazione del PRGC vigente e cioè 

rispetto a quelle che si potrebbero verificare in caso di mantenimento delle attuali destinazioni 

d’uso esistenti nel vigente PRGC. 

Non sono infatti prevedibili insediamenti di attività che possano essere fonti di potenziali 

contaminazioni nei seguenti temi: acque, terreni, emissioni in atmosfera, fonti di rumore, ecc 

Mitigazioni/Compensazioni 

Poiché la Variante non produce modifiche della situazione quo ante non si rende necessario 

prevedere nel merito mitigazioni e/o compensazioni. In realtà vengono annullate potenziali 

trasformazioni  di aree produttive e a servizi essendo previsto lo stralcio di aree produttive e a 

servizi in classe II di capacità d’uso dei suoli per una allocazione in aree di classe IV di capacità 

d’uso  dei suoli, con inconfutabile vantaggio per l’ambiente.  

Ancora: lo stralcio delle aree S30 e S2 in classe II di capacità d’uso dei suoli vengono sì 

compensate con l’ampliamento dell’area S13, ma questa risulta essere in aree di classe IV di 

capacità d’uso  dei suoli, quindi meno pregiata e quindi a beneficio dell’ambiente. 

. 

16.12 - BENI CULTURALI/PAESAGGIO 

Le aree oggetto di variante non sono soggette a vincoli archeologici o paesaggistici, 

trattandosi di aree già fortemente antropizzata con insediamenti di carattere produttivo. 

Mitigazioni/Compensazioni 

Poiché la Variante urbanistica prevede una riduzione delle aree a destinazione produttiva e 

non produce modifiche della situazione quo ante non si rende necessario prevedere nel 

merito mitigazioni e/o compensazioni. 
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16.13 - IMPATTI POSITIVI 

Qui di seguito sono sinteticamente illustrati i possibili impatti positivi della variante dell’area 

produttiva in zona Viotto e della trasformazione proposta sulla componente economica in 

termini di investimenti, ruolo della pubblica amministrazione e del privato, di incremento 

occupazionale e di ricadute sulle attività esistenti provando a prefigurare un possibile scenario  

dell’intervento. 

- La componente economica 

L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di gestire un intervento nelle zone  

urbanizzate riportando l’area che cessa la funzione produttiva e ritorna agricola , nel rispetto 

dell’area cimiteriale poco distante , riducendo quindi gli impatti che la realizzazione 

dell’insediamento produttivo avrebbe provocato in questa zona. 

L’operazione potrà essere realizzata con costi di investimento tendenti allo zero per 

l’Amministrazione Comunale. 

- Il lavoro 

Gli interventi sulla nuova area (che verranno eseguiti a breve, secondo le dichiarazioni della 

Proprietà)  produrranno benefici in termini occupazionali sicuramente significativi  per il 

Comune , visto che l’obiettivo prioritario della variante urbanistica è quello di favorire lo 

sviluppo, l’implementazione di attività lavorative ed economiche in sinergia con il contesto 

socio-economico locale  in un ambiente urbano già servito da infrastrutture. 

- La componente ambientale 

La soluzione di variante costituisce salvaguardia dell’area in prossimità del Cimitero Comunale. 

In definitiva, lo sviluppo economico previsto con l’attuazione della variante si integra con la 

componente ambientale, al fine di rendere perseguibili i rispettivi obbiettivi attraverso una 

logica complessiva di reciproca “compatibilità”.  

Di fatto, lo sviluppo economico considerato non solo non potrà penalizzare lo stato ambientale 

dell’area considerata, viceversa costituisce una premessa indispensabile per fare emergere i 

contenuti ambientali migliorativi dell’intervento. 

- La sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

Gli obiettivi urbanistici legati all’area oggetto di studio non determinano possibili alternative  

localizzative, poiché si tratta di riqualificare e ripristinare in maniera precisa e circostanziata 

sia la zona cimiteriale, sia completare l’area produttiva di Viotto, in testata alla viabilità di 

servizio agli impianti produttivi già esistenti. 

Del resto le problematiche fondamentali cui la variante deve e vuole dare risposta, 

(valorizzazione dei possibili investimenti nell’attività del lavoro) non presentano alternative 

possibili, territorialmente sostenibili per l’investitore privato. 
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- Sintesi degli impatti positivi o negativi 

Sulla base dell’analisi degli effetti della Variante rispetto alle principali componenti ambientali 

valutate precedentemente si sono potuti evidenziare i potenziali impatti in relazione 

all’attuazione delle scelte di carattere edilizio ed urbanistico effettuate. 

Si precisa inoltre che: 

· le previsioni introdotte con la variante (per ubicazione, natura, dimensioni e condizioni 

operative, ovvero per caratterizzazione e distribuzione delle risorse interessate) non 

costituiscono quadro di riferimento per progetti ed altre attività. Ciò è facilmente deducibile 

tenendo conto che esse risultano coerenti con le disposizioni e il quadro di riferimento 

normativo stabilito dal Piano Regolatore e ne costituiscono altresì una declinazione operativa e 

attuativa; 

· per analoghe considerazioni la variante non introduce quindi previsioni ed indicazioni 

progettuali che possono influenzare altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati; 

· la variante non introduce e/o interseca (in termini contenutistici e formali) specifiche 

problematiche ambientali. In questo quadro gli elementi di vulnerabilità delle risorse naturali 

potenzialmente interessate e considerabili, in rapporto alle previsioni introdotte, non risultano 

peraltro influenzabili o comunque apprezzabili in termini di effetti o impatti negativi, così come 

non risultano variate le valutazioni e le verifiche di ordine geologico-tecnico. 

Si demanda comunque eventualmente a specifiche prescrizioni e soluzioni progettuali e/o 

estetiche previste progettualmente che ossequino le mitigazioni/compensazioni sopra 

suggerite 

- Quadro vincolistico e delle tutele ambientali 

L’area interessata dal progetto di variante risulta di fatto area pianeggiante nella quale le 

caratteristiche geotecniche dei terreni sono buone Non si evidenziano particolari limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

 

17- CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ (o non) DI PIANI E PROGRAMMI 

In riferimento ai contenuti puntuali dell’allegato I parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m. ed.i. “Criteri 

per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art 12”, si evidenzia quanto 

riportato delle pagine seguenti. 

- Caratteristiche del piano e del programma tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 

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

condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse 

La variante oggetto di analisi è coerente con quanto previsto dalla pianificazione locale. 
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- In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati 

Si avranno delle limitate modifiche puntuali agli strumenti urbanistici vigenti. 

- La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

La proposta rientra in quanto previsto dal P.R.G.C.; gli interventi rispondono alle esigenze di 

mitigazione degli impatti prevedendo interventi puntuali e significativi.  

La variante non comporta nuovi "consumi di suoli" agricoli o boscati o privi di destinazioni per 

funzioni insediative, in quanto di fatto costituisce una riduzione delle aree a destinazione 

produttiva.. Inoltre, esso prevede nella successiva fase di attuazione, l'impiego di adeguate 

tecnologie e materiali che favoriscano il risparmio energetico, perseguendo il principio di 

sviluppo sostenibile. Poiché la Variante non produce modifiche della situazione quo ante non si 

rende necessario prevedere nel merito mitigazioni e/o compensazioni. In realtà vengono 

annullate potenziali trasformazioni  di aree produttive, residenziali e a servizi essendo previsto 

lo stralcio di aree a servizi in classe II di capacità d’uso dei suoli per una allocazione in misura 

ridotta in aree di classe III di capacità d’uso  dei suoli, con inconfutabile vantaggio per 

l’ambiente. 

 

- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Nessun impatto rilevante prevedibile. A tal fine sono state puntualmente analizzate le seguenti 

componenti ambientali, delle quali sono state valutate le relative tipologie di 

interferenza/impatto. 

- La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alle gestione dei rifiuti o 

protezione della acque) 

La proposta di variante, avendo valenza esclusivamente puntuale e in considerazione dei 

possibili interventi individuati, non risulta rilevante per l'eventuale attuazione della normativa 

comunitaria in materia ambientale ed in particolare relativamente alla gestione dei rifiuti o alla 

protezione delle acque. Nessun impatto rilevante prevedibile. 

- Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto 

in particolare dei seguenti elementi .Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 

impatti 

Con riferimento alle fasi di realizzazione e di esercizio delle opere e degli interventi relativi alla 

variante, si può evidenziare quanto segue: 

1) Fase di realizzazione: la realizzazione delle opere in progetto è quella dove si potranno 

verificare le maggiori interferenze e/o impatti ambientali. La movimentazione dei mezzi 



COMUNE DI SCALENGHE - VARIANTE PARZIALE P.R.G.C. – V.P. 1 2019 –  
VVA RELAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ O DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. – 02.04.2019 

 

31 
 

di cantiere, come pure le fasi di lavorazione, determinano i tipici fenomeni di emissioni 

acustiche, polveri e l'incremento di traffico sulla viabilità locale dovuto al transito di 

mezzi pesanti. 

2) Fase di esercizio:ad intervento ultimato non si prevedono impatti. 

- Carattere cumulativo degli impatti 

Per quanto riguarda i contenuti proposti dalla Variante in oggetto non sono rilevabili effetti 

negativi degli impatti potenziali. 

- Natura transfrontaliera degli impatti. 

Vista la natura locale dell'intervento non si prevedono effetti transfrontalieri. 

- Rischi per la salute umana o per l'ambiente. 

La proposta in oggetto non accresce rischi per la salute umana e per l'ambiente. 

- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 

Gli effetti dell'intervento da realizzarsi si esplicitano esclusivamente a livello locale. 

- Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo. 

L'intervento proposto è un'operazione coerente con il contesto di inserimento. 

- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale 

L'ambito in oggetto non fa parte di quelli definiti di particolare rilevanza ambientale quali 

zone di protezione speciale ZPS e/o siti di Importanza Comunitaria di cui alla rete ecologica 

europea "Natura 2000". 

 

18- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La presente relazione, secondo quanto espresso in premessa, ha lo scopo di fornire i dati e le 

informazioni necessarie all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente 

conseguenti all’attuazione della proposta di variante al PRG vigente. 

Le conclusioni dell’analisi inoltre, non hanno evidenziato potenziali fattori di perturbazione 

ambientale connessi all’attuazione del Piano proposto tali da indurre attenzioni particolari circa 

possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di 

settore, o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale. 

Per quanto concerne il caso in esame, esso comprende modifiche di tipo localizzativo che 

ancorché assoggettate a verifica preventiva di VAS, date le caratteristiche ipotizzate dalla 

modifica, hanno effetti che possono essere ragionevolmente definiti trascurabili. 

La variante proposta non va ad incidere sul consumo del suolo in quanto riguarda una limitata 



COMUNE DI SCALENGHE - VARIANTE PARZIALE P.R.G.C. – V.P. 1 2019 –  
VVA RELAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ O DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. – 02.04.2019 

 

32 
 

riduzione delle aree a servizi e non riguarda l'incremento di superficie edificata, ma bensì lo 

spostamento di una area produttiva da una zona del comune ad una altra con riduzione della 

superficie stessa dell'area inizialmente destinata ad attività produttive. Inoltre tale modifica 

avviene su di un'area già fortemente urbanizzata ed antropizzata, e soprattutto coerente con la 

limitrofa zona produttiva esistente di Viotto, in cui viene ad inserirsi l’intervento. 

Comunque il beneficio ambientale che ne risulta dalla variante è costituito dal fatto che la 

riduzione dell'area produttiva I3 del capoluogo è maggiore della superficie della nuova area 

I8.2 che viene localizzata nella frazione Viotto , ma soprattutto è importante sottolineare il fatto 

che l'area restituita alla coltura agricola si trova in seconda classe della capacità d'uso del 

suolo, mentre la nuova area I8.2 di più limitate dimensioni viene a trovarsi in una zona definita 

di quarta classe della capacità d'uso dei suoli: in pratica si ha la restituzione all'uso agricolo di 

4937 m quadri di terreno in seconda classe di capacità d'uso dei suoli, che risulta essere in 

assoluto il miglior tipo di terreno esistente nel comune di Scalenghe. 

Inoltre per quanto riguarda la variazione delle aree S a servizi residenziali non si rende 

necessario prevedere nel merito mitigazioni e/o compensazioni in quanto in realtà vengono 

annullate potenziali trasformazioni  urbanistiche (sia pure con destinazione a servizi) essendo 

previsto lo stralcio di aree a servizi in classe II di capacità d’uso dei suoli per una allocazione in 

misura ridotta in aree di classe III di capacità d’uso  dei suoli, con un ulteriore inconfutabile 

vantaggio per l’ambiente. 

La riduzione effettuata sull’area normativa residenziale RI11 rappresenta inoltre un 

inconfutabile vantaggio ambientale, riducendo le compromissioni derivanti dai potenziali nuovi 

insediamenti. 

Il beneficio ambientale risulta decisamente evidente. 

 

In riferimento a quanto rilevato con la presente relazione e considerata l’assenza di 

effetti significativi sull’ambiente, si propone l’esclusione della Variante in esame dalla  

successiva  fase di Valutazione Ambientale Strategica 


