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PREMESSE 

 

Con l’emanazione della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 è stata introdotta nel 

diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla “valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. 

Tale direttiva è stata recepita ed introdotta nell’articolato normativo nazionale con il D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernente “Procedure per la 

valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e 

per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)” entrato in vigore in data 31 luglio 2007. 

Conseguentemente, ai sensi del suddetto decreto, tutti i procedimenti di pianificazione o 

programmazione avviati successivamente alla data del 31 luglio 2007 sono stati 

assoggettati alla nuova normativa.  

In particolare la VAS è una procedura finalizzata a garantire un elevato livello di 

salvaguardia, tutela e miglioramento dell’ambiente e di protezione della salute umana ed 

è diretta ad assicurare un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, condizione 

essenziale per uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 

In termini generali essa costituisce quindi uno strumento d’integrazione delle valutazioni 

ambientali nei piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, 

garantendo che tali effetti siano presi in considerazione durante la loro elaborazione ed ai 

fini dell’approvazione. 

La VAS di piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente deve, 

infatti, essere preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione 

di detti piani e programmi siano presi in considerazione sin dalla fase preparatoria fino 

all’attuazione e deve svilupparsi in modo integrato agli stadi fondamentali del ciclo di vita 

del piano o programma. Essa rappresenta, quindi, un supporto alla 

pianificazione/programmazione finalizzato a consentire, durante l’iter decisionale, la 

ricerca e l’esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale 

e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo 

socioeconomico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale. 

Va segnalato inoltre che il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 

4 relativo a “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006", il cui articolo 

1, comma 3 ha sostituito integralmente la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. 

In relazione a tale quadro di riferimento normativo, la Regione Piemonte, che già aveva 

anticipato la previsione di adozione e approvazione di determinati piani e programmi alla 

luce dell’analisi di compatibilità ambientale con l’art.20 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 

s.m.i. (“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione”), con la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008 n.12-8931, ha 

recepito gli orientamenti più recenti, sia definendo i primi indirizzi operativi per 

l’applicazione delle procedure di VAS, sia distinguendo, in relazione alla significatività degli 

effetti ambientali previsti, le categorie di piani e programmi da sottoporre 



 

 

obbligatoriamente a VAS, da quelle per le quali occorre accertare preventivamente la 

eventuale necessità di VAS, ovvero ancora da quelle che ne sono di norma escluse. 

Con l’entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (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) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 

(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013), che hanno modificato la 

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, 

disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale 

strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a 

successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio, si è 

reso necessario rivedere e sostituire i contenuti dell’Allegato II alla citata d.g.r. 9 giugno 

2008, n. 12-8931. 

Con l’introduzione dell’articolo 3 bis (Valutazione ambientale strategica) nel corpo 

normativo della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) sono stati 

definiti i principi generali relativi all’integrazione della valutazione ambientale strategica nei 

procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, definendo ruoli e competenze dei 

diversi soggetti coinvolti e gli elementi essenziali del procedimento, rendendo necessario 

fornire indirizzi e criteri per lo svolgimento del processo di VAS degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto al medesimo articolo 3 bis, comma 

8 della l.r. 56/1977 e specificando le disposizioni per lo svolgimento integrato dei 

procedimenti di VAS per l’approvazione delle varianti, come previsto all’art. 16 bis, comma 

7 e all’art. 17, comma 11 oppure, per l’approvazione degli strumenti esecutivi, come 

previsto all’art. 40, comma 8 della medesima l.r. 56/1977, secondo quanto riportato 

nell’Allegato 1 - Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione 

territoriale, urbanistica e di VAS, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Con deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 2015, n. 21- 892 (Valutazione 

Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del 

Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"), sono state definite indicazioni 

operative per lo svolgimento della fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto 

Ambientale al fine di semplificare lo svolgimento di tale fase e di rendere il più possibile 

omogenei e adeguati i processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici e 

fornendo indicazioni per semplificare lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VAS 

degli Strumenti Urbanistici Esecutivi; tali strumenti, infatti, rappresentano una delle tipologie 

di trasformazione urbanistica, che seppure di limitata entità, risulta essere maggiormente 

diffusa e, per tale ragione, necessita di specifiche indicazioni per rendere omogenea e allo 

stesso tempo adeguata la redazione dei relativi elaborati tecnici. 

Con la Delibera 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) – si sono approvati i seguenti contenuti:  



 

 

“-  di approvare gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di 

VAS per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come 

previsto all’articolo 3 bis, comma 8 della l.r. 56/1977, delle varianti agli strumenti urbanistici 

come previsto all’art. 16 bis, comma 7 e all’art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici 

esecutivi, come previsto all’art. 40, comma 8 della medesima l.r. 56/1977, secondo quanto 

riportato nell’Allegato 1 – Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di 

pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS, facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

–  di dare atto che l’Allegato 1 alla presente deliberazione sostituisce, integrandolo, 

l'Allegato II alla d.g.r 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione 

urbanistica; 

–  di dare atto che le indicazioni in materia di valutazione ambientale strategica, 

riferite alle varianti strutturali approvate in conferenza di pianificazione ai sensi della l.r. 

1/2007, fornite con il Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali - Direzione 

Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia “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”, 

pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008 e con il Comunicato dell’Assessorato 

Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 

“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”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24 dicembre 2009, si 

intendono superate dal presente provvedimento; 

–  di approvare le indicazioni tecniche per la redazione dei documenti per la verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, secondo quanto riportato 

nell’Allegato 2 - Indicazioni per la redazione del documento tecnico di verifica di 

assoggettabilità a VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, facente parte integrante della 

presente deliberazione e di disporre che l’aggiornamento del medesimo allegato 2 sia 

demandato ad apposito provvedimento dei competenti uffici della Direzione Ambiente, 

Governo e Tutela del territorio; 

–  di demandare ad apposito provvedimento dei competenti uffici della Direzione 

Ambiente, Governo e Tutela del territorio, l’adeguamento e l’aggiornamento del 

documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione 

locale” approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21-892, per esigenze di armonizzazione 

con sopravvenute modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative e pianificatorie 

nonché alle banche dati di riferimento, ivi citate, con conseguente pubblicazione del testo 

aggiornato sul sito internet istituzionale, nella sezione dell'area tematica "Ambiente", 

inerente la documentazione tecnica di supporto per le Valutazioni ambientali.” 



 

 

Il seguente documento di Verifica di Assoggettabilità alla Vas è stato quindi redatto 

secondo quanto prescritto dall’ultima Delibera Regionale del 29 Febbraio 2016, rispettando 

le indicazioni tecniche secondo quanto riportato nell’Allegato 2 – Indicazioni per la 

redazione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS degli strumenti 

Urbanistici Esecutivi -. 

  



 

 

CAPITOLO 1 - DATI GENERALI DELLO STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO PROPOSTO 

 

1.1 - INQUADRAMENTO GENERALE 

Il presente Documento Tecnico per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS costituisce 

allegato alla proposta di Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa per 

l’attuazione delle previsioni del PRG vigente su di un’area classificata “terziaria", 

contraddistinta dalla sigla T2.RIC e normata dagli artt. 19 e 40 delle N.T.A. del Comune 

di Canale. 

 

1.2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Si allegano estratti cartografici con l’individuazione dell’area oggetto di intervento. 

   

 
Localizzazione del sito nella Provincia di Cuneo 

 

Localizzazione dell’area di intervento all’interno del Comune di Canale 



 

 

Il sito è collocato in posizione periferica rispetto al centro cittadino, lungo i viali di 

espansione in direzione sud della città. 

L’area si colloca in pianura e si presenta attualmente libera e adibita a prato incolto, 

delimitata principalmente da intersezioni stradali (a nord con il corso Rodilhan, a ovest con 

la rotonda di intersezione tra la via Mombirone, il corso Rodilhan medesimo e la bretella di 

collegamento tra questo e la strada Provinciale n.29 Canale-Sommariva Bosco, bretella 

con cui confina a sud).In generale, l’ambito non presenta caratteristiche omogenee 

rilevanti o di particolare pregio e possiede le caratteristiche urbanistiche tipiche delle frange 

urbane, con la presenza di un’edificazione di tipo misto residenziale. 

 
Il rapporto tra l’area di intervento e l’edificato in aderenza alla Strada Provinciale S.P. 29 

 

L’area è adiacente, rispetto al confine Ovest, con la proprietà comunale su cui sono stati 

realizzati il Centro Benessere del Roero ed il Palagiovani. 

I due edifici sono descrivibili come bassi fabbricati ad 1/2 piani fuori terra, leggermente 

rialzati rispetto alle quote dei sedimi stradali esistenti, costruiti con strutture portanti 

prefabbricate e tamponature in pannelli prefabbricati (con tonalità neutre). I due fabbricati 

sono circondati da aree verdi e aree pavimentate in asfalto o autobloccanti. Non si 

individuano alberature/arbusti di particolare pregio. 

Il quadrante oggetto di intervento appare molto discontinuo e frammentato sul piano 

morfologico: il confine ovest è caratterizzato dai fabbricati comunali sopra decritti; ad est 

e nord sono individuabili edifici di carattere residenziali disomogenei per volumetrie e per 

caratteristiche costruttive. A sud si individuano alcuni fabbricati residenziali (disomogenei 

per volumetrie e per caratteristiche costruttive rispetto al circondario esistente) ed il 

fabbricato denominato “Cooperativa Cooperativa sociale Alice - Centro diurno Il principe 

ranocchio”, costruzione ad 1 piano fuori terra, con forma pressoché lineare, caratterizzata 

da prospetti con cromie del bianco e del verde e con copertura in parte piana ed in parte 

inclinata (che ospitano impianti fotovoltaici). 



 

 

 
Il rapporto tra l’area di intervento e la collina del Mombirone 

A livello territoriale, l’area si confronta indirettamente con la collina del Mombirone, di 

rilevante interesse naturalistico, caratterizzata per la presenza di un antico santuario, posto 

in sommità. Si specifica che il Santuario è collocato sul versante opposto rispetto a quello 

che si affaccia sull’area di intervento. 

Dal punto di vista altimetrico, tendenzialmente l’area è leggermente rialzata rispetto al 

sedime stradale Via Ternavasio, mentre si trova più in basso rispetto al Corso Rodilhan 

(poiché lo stesso è sopraelevato). Il terreno declina naturalmente verso l’intersezione 

stradale che congiunge Corso Rodilhan e Via Ternavasio (intersezione a rotatoria). Come 

già accennato, rispetto agli edifici esistenti posti ad Ovest, l’area di progetto si trova in 

leggera depressione. 

 

1.3 - CARATTERISTICHE DEL PRG 

 

 



 

 

Estratto PRG con individuazione dell’Area T2 RIC 
 

Il PRG vigente del Comune di Canale, così come modificato dalle relative varianti parziali 

(ultima variante del 2018), classifica l’area oggetto del piano esecutivo “terziaria", 

distinguendola con sigla T2.RIC, normata dagli artt. 19 e 40 delle vigenti N.T.A. e dalle 

relative tabelle. 

In particolare queste ultime riportano i seguenti parametri edilizi per lo sfruttamento 

dell’area: 

• superficie territoriale mq. 13.021 

• superficie destinata alla viabilità mq. / 

• superficie fondiaria mq. 13.021 

• rapporto di copertura in progetto % 40 

• utilizzazione territoriale in progetto mq/mq 0,40 

• superficie utile lorda in progetto mq. 5.208 

• modalità di intervento P.P.C. 

• n. piani f.t. 3 

• altezza fuori terra ml. 12 

La scheda non è stata aggiornata dopo l’introduzione della Variante Urbanistica 2013, che 

ha ampliato la superficie territoriale. 

La superficie di proprietà della Barberis Franco S.p.a., inoltre, è stata parzialmente 

interessata dalla costruzione di una struttura polivalente per attività sociali, finanziata con 

la “L.R. 93/95 – Piano annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2011” con nota della 

Regione Piemonte prot. N. 127/DB18/11 del 07/01/2013, costruita in località Mombirone il 

tutto allo scopo di creare una sinergia con il complesso turistico-sportivo denominato 

“Centro Benessere del Roero”. La superficie interessata alla costruzione (castalmente 

individuabile nella particella 1660 parte) verrà ceduta gratuitamente al Comune di Canale. 

Il P.R.G. individua con la sigla T2.RIC le aree per insediamenti a prevalente destinazione 

terziaria di nuovo impianto a destinazione turistico ricettiva, internamente alle quali sono 

ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

categoria c) comma 1, art. 8 precedente limitatamente alle sottocategorie c1, c3  

c4 , c8, categoria b), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategoria 

b1, ;  e categoria d), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategoria 

d1  con una S.U.L. massima consentita pari a mq. 1.825,9. 

Le destinazioni d’uso ammesse per l’area, individuate dall’articolo 19 delle N.T.A. del 

P.R.G. vigente sono le seguenti: 

•categoria b): destinazione produttiva (limitatamente alle destinazioni 

produttive artigianali di cui all’art. 8, comma 1 punto b1 delle N.d.A. del P.R.G. 

vigente), 



 

 

• categoria c): destinazione commerciale (limitatamente alle attività di cui 

all’art. 8, comma 1 punti c1, c3, c4 e c8 delle N.d.A. del P.R.G. vigente) 

•categoria d) :destinazione turistico-ricettive (limitatamente alle attività di cui 

all’art. 8, comma 1 punto d1 delle N.d.A. del P.R.G. vigente) 

 
La variante 17 al P.R.G -, inoltre, individua, l’area T2 RIC quale Localizzazione 

Commerciale Urbana non addensata di tipo L1, distinguendola con la sigla L1.3, 

disciplinata, oltre che dai ricordati artt. 19 e 40 delle Norme di Attuazione del P.R.G 

vigente, anche dall’allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.1.99 “Indirizzi generali e 

criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio 

in sede fissa in attuazione del D.leg. 31.3.98 n. 114/98” e successive m. e i. nonché dai 

criteri comunali per le medie strutture di vendita che, rispetto alla normativa 

regionale, introducono le ulteriori limitazioni riportate nella tabella seguente: 

 

TIPOLOGIE DELLE 

STRUTTURE DISTRIBUTIVE 

SUPERFICIE 

VENDITA (mq)       ADDENS. A.1   LOCALIZZ. L.1 

VICINATO fino a 150      SI                   SI 

M-SAM 1 151 -250         NO                NO 

M-SAM 2 251 - 900        NO                NO 

M-SAM 3 901 - 1.500     NO                NO 

M-SE 1 151 - 400           NO                SI 

M-SE 2 401 - 900           NO                 SI 

M-SE 3 901 - 1.500        NO                NO 

M-CC 151 - 1.500           NO                SI 

G-SM 1                           NO                SI (1) 

G-SM 2                           NO               NO 

G-SM 3                           NO               NO 

G-SM 4                           NO               NO 

G-SE 1                           NO               NO 

G-SE 2                           NO               NO 

G-SE 3                           NO                NO 

G-SE 4                           NO                NO 

G-CC 1                          NO                 SI (2) 

G-CC 2                          NO                NO 

G-CC 3                          NO                NO 

G-CC 4                          NO                NO 

condizioni di compatibilità variate rispetto agli indirizzi regionali 



 

 

(1) solo fino a mq. 1.800 

(2) solo fino a mq. 3.000 

 

Ai sensi del comma 2 dell’art 11 del Piano del Commercio del Comune di Canale, 

per l’approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le 

nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l’aggiunta di un settore 

merceologico, per strutture di vendita con limite superiore al limite stabilito dal 

comma 3 dell’art. 26 degli “Indirizzi regionali” sono subordinati alla valutazione di 

impatto sulla viabilità definita dall’art 26 stesso.  In caso di verifica positiva decade il 

limite per le strutture alimentari. Il limite massimo della superficie di vendita stabilito 

dalla normativa è pari in mq 900. 

 

Come indicato nell’Allegato 1 (Capitolo 1.1 Ambito di applicazione) della Delibera della 

Giunta Regionale del 29 febbraio 2016, n.25-2977, per l’attuazione, attraverso strumento 

urbanistico esecutivo, deve essere effettuata la preventiva fase di verifica di 

assoggettabilità poiché trattasi di: 

“Si deve, invece, procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel 

caso di: 

a. Varianti al Piano territoriale regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole 

aree (ai sensi dell’art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977); 

b. Varianti al Piano paesaggistico regionale comportanti modifiche minori o riguardanti 

piccole aree (ai sensi dell’art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977); 

c. Varianti al Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana 

comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell’art. 10 comma 8 della 

l.r. 56/1977); 

d. Varianti ai Progetti territoriali operativi regionali, provinciali o della Città metropolitana 

(ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 8 della l.r. 56/1977); 

e. Varianti strutturali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall’art. 

17 comma 4 (ai sensi dell’art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977); 

f. Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall’art. 

17 comma 5 (ai sensi dell’art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977); 

g. Varianti necessarie per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari, come definite dall’art. 16 bis, comma 1 (ai sensi dell’art. 16 bis comma 5 della 

l.r. 56/1977); 

h. Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite 

dall’art 17 bis (ai sensi dell’art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977); 

i. Strumenti urbanistici esecutivi, come definiti dall’art. 32 (ai sensi dell’art. 40 comma 7 e 9 

della l.r. 56/1977), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c.” 

  



 

 

1.4 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL PEC ED ANALISI AMBIENTALE DELLO STATO DI FATTO 

 

1.4.1 – IL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

L’area del P.E.C. è ricompresa fra due arterie importanti di accesso alla città (corso 

Rodilhan e la Provinciale n.29 Canale-Sommariva Bosco) ed è posta sul margine 

dell’edificato cittadino. 

L’ambito comprende oltre alla proprietà del proponente anche aree di proprietà 

comunale ed è confinante con importanti strutture pubbliche (il Centro benessere del 

Roero e una Struttura polivalente per attività sociali e sportive). 

In particolare quest’ultima è stata edificata con fondi regionali su aree in parte di 

proprietà del proponente, che dovranno essere gratuitamente cedute al Comune di 

Canale. 

Preliminarmente ai contenuti urbanistici, quindi, la Convenzione prevede la cessione 

gratuita di parte della particella 1660 del foglio 13 al comune di Canale e la permuta delle 

particelle 1657 e 1659 del foglio 13 appartenenti al proponente con la particella 1650 dello 

stesso foglio di proprietà del Comune di Canale. 

Il progetto urbanistico prevede, di conseguenza, il reperimento delle aree a standard in 

parte sulle aree di proprietà del proponente ed in parte sulle aree di proprietà comunale 

mantenendo inalterata la superficie territoriale oggetto dell’utilizzazione urbanistica. 

In particolare la superficie a standard urbanistici è, in parte, reperita su aree comunali a 

compensazione della cessione di cui sopra. 

Il progetto, contrariamente a quello del Piano Esecutivo precedentemente presentato, 

propone di conservare per il fabbricato principale l’allineamento al Centro Benessere del 

Roero. In questo modo il fabbricato commerciale residuo, posto a nord, assume, vista la 

conformazione del lotto, una forma trapezoidale, mentre il fabbricato di destinazione 

turistico-ricettiva, a completamento della composizione, sottolinea con una forma 

convessa l’apertura verso le colline. 

Da un punto di vista viabilistico si è privilegiata la circuitazione intorno al fabbricato 

principale, creando un’area di carico-scarico separata dal parcheggio. L’accesso dei 

mezzi destinati al carico-scarico avverrà da nord, attraverso una bretella di accesso 

privata. 

Il Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa proposto disciplina l’attuazione 

delle previsioni del PRG vigente su di un’area classificata “terziaria", contraddistinta 

dalla sigla T2.RIC e normata dagli artt. 19 e 40 delle N.T.A. del Comune di Canale. 

 

Come già analizzato nei precedenti capitoli, l’area oggetto di intervento si colloca a sud 

del centro abitato del Comune di Canale, in area marginale caratterizzata da una 

sovrapposizione funzionale e tipologica e da un’organizzazione territoriale casuale.  



 

 

Lo strumento urbanistico proposto attua e completa le previsioni di Piano vigenti deliberate 

dal Comune di Canale, andando a creare un complesso sinergico con l’adiacente 

Complesso Sportivo “Base 190” ed il Palagiovani.  

La realizzazione del piazzale adibito a parcheggio pubblico, frapposto fra la futura area 

commerciale e l’esistente centro sportivo, creerà una area di sosta / piazzale fruibile da 

entrambi i fabbricati, in particolar modo per eventuali eventi sportivi organizzati 

dall’adiacente complesso sportivo. 

Come analizzato nella normativa dei Piani Paesaggistici Regionali, la realizzazione di un 

fabbricato turistico ricettivo (ai sensi degli artt. 10 e 40 delle N.T.A. del comune di Canale) 

favorisce lo sviluppo di attività ricreative e crea un sistema di integrazione e di attrezzature 

per il turismo locale e diffuso. 

 

Planivolumetrico dell’area oggetto di intervento 

Come analizzato nella Tav.2.2 Rilievo Planaltimetrico, l’area risulta, dal punto di vista 

altimetrico, è leggermente rialzata rispetto al sedime stradale Via Ternavasio, mentre si trova 

più in basso rispetto al Corso Rodilhan (poiché lo stesso è sopraelevato). Il terreno declina 

naturalmente verso l’intersezione stradale che congiunge Corso Rodilhan e Via Ternavasio 

(intersezione a rotatoria). Come già accennato, rispetto agli edifici esistenti posti ad Ovest, 

l’area di progetto si trova in leggera depressione. Altresi si segnala la presenza di un’area in 

depressione lungo la Via Ternavasio (fosso intubato relativo all’impianto fognario esistente). 

 



 

 

Verifica progettuale tra le quote altimetriche esistenti e quelle in progetto 

In fase progettuale si prevede quindi per raccordare le quote progettuali alle quote della 

viabilità esistente (realizzata con la costruzione del centro sportivo e del Palagiovani), 

pertanto gli interventi di scavo previsti saranno quelli di scotico della coltre vegetale per 

livellare l’area di intervento con le quote esistenti e per per la predisposizione del piano di 

imposta fondazionale. 

Come conseguenza del dislivello lungo la via Ternavasio, l’area di progetto risulta 

leggermente rialzata rispetto le quote del sedime stradale sopra citato. Il raccordo con la 

viabilità esistente verrà realizzato con terrapieni inerbiti con inclinazione conforme al R.E. 

vigente, cosi come illustrato nell’immagine sottostante. 

 

L’area di pertinenza dello strumento urbanistico è di particolare interesse paesaggistico. 

Essa appartiene alla fascia di rispetto del Rio Montù (Fascia paesaggistica di rispetto dai 

corsi d'acqua D.Lgs 42/2004 (Galasso). Inoltre, si evidenzia la vicinanza dell’area di 

intervento alla collina del Santuario della Madonna di Mombirone. 

Si è scelto quindi, di caratterizzare le facciate dei fabbricati commerciali con pannellature 

verticali di colore pastello nella gamma delle terre, inframmezzati da inserti in pannelli di 

verde verticale tipo greenwall o similari, che si integrano con i colori della campagna 

confinante. L’effetto “paesaggistico” è completato dall’altezza dei pannelli, variabile a 

creare un “effetto collina” che si sovrappone a quelle del paesaggio circostante. 

Il fabbricato turistico-ricettivo è caratterizzato, da un linguaggio architettonico 

contraddistinto da balconi filanti, pannelli frangisole in legno o legno ricomposto e facciate 

dai colori naturali nella gamma delle terre, in maniera simile al lotto commerciale. Gli 

sfondati delle logge d’angolo saranno rivestiti in legno ricomposto analogo ai frangisole di 

facciata o materiale di finitura con analogo aspetto estetico. 

Vista Tridimensionale dell’area oggetto di intervento 



 

 

 
Il piano terreno sarà caratterizzato da colorazioni più tenui, mentre i due superiori avranno 

una tonalità leggermente più scura: le differenti tonalità, unitamente alla scomposizione 

volumetrica dei balconi di facciata, contribuisce nell’attenuare la lunghezza degli edifici e 

a migliorarne il complessivo impatto visivo. 

Data la collocazione periferica rispetto al centro città, in una frangia periurbana 

caratterizzata da edifici di recente costruzione e data l’assenza di confrontanze con 

manufatti di rilevante importanza storica, si è previsto di realizzare l’edificio con una 

copertura piana.  

 

Fotoinserimento del progetto Urbanistico nell’area oggetto di intervento – Vista da Via Ternavasio 
 
 

Particolare attenzione è stata posta anche alle tematiche energetiche ed ambientali, 

approcciandosi alla pianificazione del territorio con scelte che mitighino la produzione di 

emissioni clima-alteranti e che rendano i sistemi urbani adattabili alla progressiva variabilità 

del clima. 

In particolar modo il S.U.E. proposto prevede scelte progettuali che: 

- Riducano il carico antropico in atmosfera e l’effetto “isola di calore”, come la 

creazione di aree alberate, anche a copertura dell’area a parcheggio, l’utilizzo 

di pareti verdi per la realizzazione dei fabbricati, l’utilizzo di autobloccanti 

inghiaiati di colore chiaro per la realizzazione delle aree per la sosta dei veicoli. 

- Gestiscano le acque di pioggia ricadenti sull’aree di intervento e limitino la 

realizzazione di aree impermeabilizzate (realizzazione di parcheggi drenanti in 

autobloccanti inghiaiati) 

- L’intervento edilizio proposto varia il coefficiente di permeabilità del suolo 

(copertura dei corpi fabbrica, viabilità interna, aree pedonali, parcheggi); per 

contenere tale criticità  si propone la realizzazione di alcune aree verdi in 

leggera depressione in modo da consentire una micro-laminazione (a 

compensazione della variazione di permeabilità di parte del lotto edificato e 

della velocizzazione della restituzione degli apporti intercettati); in 

corrispondenza dell’immissione della rete idrica bianca nella tubazione in CLS 

esistente è previsto uno scarico tarato che consenta di limitare la portata 

liquida smaltita  



 

 

1.4.2 ANALISI AMBIENTALE DELLO STATO DI FATTO ANTE OPERA 

 

Al fine di una valutazione corretta della compatibilità ambientale degli interventi contenuti 

all’interno del progetto di P.E.C. proposto, è opportuno procedere all’individuazione dello 

stato di fatto, dal punto di vista ambientale, dell’area oggetto di proposta di Strumento 

urbanistico esecutivo. 

 

ACQUE SOTTERRANEE 

 

Nella relazione Geologica e Geotecnica allegata all’istanza del PEC proposto, a cura del 

dott. geol. Castellaro, si evidenzia che, sulla base della ricostruzione litostratigrafica, 

l’assetto del sito in esame risulta caratterizzato da un complesso acquifero superficiale, che 

ha sede nella serie deposizionale di origine alluvionale e che presenta caratteristiche di 

falda a superficie libera (falda freatica) con discrete capacità produttive. 

Tale complesso, di spessore intorno a 10 - 11 m, risulta caratterizzato dalla presenza di limi e 

sabbie fini permeabili nella porzione superiore e pertanto sede di discrete falde idriche, 

intercalate da livelli argillosi, mentre più in profondità sono presenti livelli siltoso-sabbiosi di 

potenza metrica: la soggiacenza della falda misurata entro i fori di sondaggio delle prove 

penetrometriche, si attesta a quote comprese tra -3,8 e -4,4 m di profondità rispetto al p.c. 

e circa coincidente con l'alveo del Rio di Monteu; la sua escursione stagionale risulta 

limitata entro i 200 cm, in accordo con i dati bibliografici. 

Nelle porzioni inferiori, si rinviene un secondo complesso acquifero, attribuibile alla 

Formazione delle ARGILLE DI LUGAGNANO di potenza intorno ai 100,00 m. Tale complesso 

di natura impermeabile o poco permeabile è caratterizzato da limi argillosi e argille limose 

compatte. 

Dal punto di vista idrogeologico, l'andamento e le caratteristiche di tali falde freatiche a 

trasmissività molto variabile (indicativamente da 10-2 a 10-4 m3/s) e diffusività limitata sono 

strettamente connesse con la dinamica del corso d'acqua (Rio di Monteu). 

Le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero a falda libera di subalveo presente 

nell’area d’intervento, mancando quasi totalmente di una copertura di depositi 

impermeabili, non sono protette da infiltrazioni superficiali: sono quindi facilmente 

vulnerabili a seguito di fenomeni di inquinamento sia chimico-fisico che batteriologico. 

Per quanto concerne la compatibilità delle opere in progetto con l'attuale assetto 

idrogeologico-idraulico locale, l'area del PEC più attigua al Rio di Monteu sarà unicamente 

adibita a parcheggio e pertanto senza strutture in elevazione interferenti con la dinamica 

del rio stesso. 

 

Secondo quanto riporta la “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, allegata alla Variante Strutturale di Adeguamento 

al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del P.R.G.C. (vedi stralcio di Fig. 3), i 



 

 

terreni d’interesse ricadono in buona parte (aree adibite a punti vendita e parcheggi) in 

Classe IIa (art. 36 delle NTA di PRGC). Maggiore approfondimento è contenuto nel capitolo 

2.2.3 della presente relazione, relativo all’analisi delle vigenti prescizioni dei piani locali. 

 

ACQUE SUPERFICIALI  

 

L’area risulta dotata di tutti i sotto-servizi pubblici necessari; in particolar modo, nella 

realizzazione del Centro sportivo e del complesso Palagiovani, sono state realizzate le reti 

fognarie bianche e nere). 

Poiché l’area oggetto di intervento risulta libera da fabbricati, lo specifico intervento 

urbanistico proposto comporta un aggravio idraulico rispetto alla situazione esistente, in 

quanto su parte della superficie è previsto di variare il coefficiente di permeabilità del Suolo. 

 

IL SOTTOSUOLO  

 

Nella relazione Geologica e Geotecnica allegata all’istanza del PEC proposto, a cura del 

dott. geol. Castellaro, vengono individuate le caratteristiche geomofologiche e le 

caratteristiche dei terreni a seguito di prove geognostiche effettuate in situ. 

 

Dal punto di vista geo-litologico locale, anche sulla base delle indicazioni riportate sul 

Foglio 69 “ASTI” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 (seconda edizione, 1970), 

il lotto in esame ricade entro l’area di affioramento dei depositi alluvionali corrispondenti 

alle “Alluvioni prevalentemente argillose, appartenenti in parte alle alluvioni postglaciali, in 

parte al Fluviale Recente; ove è presente un terrazzo questo separa localmente le prime 

dal secondo; altrove la distinzione è difficile”; sono siglate “a1fl3” sulla C.G.I.  

Il territorio comunale di Canale si estende per circa il 50%, su un'area semipianeggiante 

costituita dagli apporti successivi di eventi alluvionali del Torrente Borbore e dei sui affluenti; 

tali depositi sono costituiti da sedimenti di origine fluviale, successivamente rimodellati, 

almeno nei livelli più superficiali, dal corso d'acqua principale che attraversa in direzione 

circa S-NE il territorio;la restante porzione comunale è rappresentata da rilievi collinari 

imposti su sedimenti marini limoso-sabbiosi e sabbioso-argillosi. 

 

L'assetto geologico generale, ricostruito anche dalle numerose indagini svolte nel 

sottosuolo, è da ricondursi principalmente al Bacino Terziario Ligure- Piemontese; in 

particolare ci si viene a trovare al centro di una vasta depressione sinclinaloide con 

direzione assiale circa E-W. 

Dal punto di vista geologico locale, l’area in questione è caratterizzata da terreni 

sedimentari appartenenti a formazioni di età pliocenica che costituiscono il fianco 

settentrionale di una sinclinale con asse circa E-W e giaciture immergenti verso N-NW con 

inclinazioni di 5° - 10°. 



 

 

 

Dal punto di vista geomorfologico generale, l’area di studio corrisponde al relitto di 

un’estesa pianura compresa tra i rilievi della Collina di Torino - Monferrato a N e quelli delle 

Langhe a S e che rappresentava il collegamento tra la pianura cuneese e quella 

alessandrina. Da un substrato terziario si passa ad una sottile, ma diffusa copertura di 

depositi fluviali prevalentemente limosi, riferibili al Pleistocene medio-superiore. Tracce di un 

corso d’acqua a meandri con raggio di curvatura chilometrico e direzione di flusso E - W, 

risultano conservati in maniera estesa. Quest’ultimo, come descritto in dettaglio 

successivamente, rappresentava il collettore meridionale del bacino piemontese (Forno 

M.G., 1982). 

Nel settore occidentale questa originaria pianura fluviale appare conservata in modo più 

continuo ed è rappresentata dall’Altopiano di Poirino: è caratterizzato da una superficie 

debolmente ondulata e modestamente disseccata dal reticolato idrografico 

sovraimposto. 

Nel settore orientale corrispondente ai Rilievi dell’Astigiano, detta pianura fluviale appare 

sensibilmente obliterata e caratterizzata da una morfologia più accidentata dovuta alla 

presenza di una notevole densità del reticolato idrografico. 

 

Per la caratterizzazione geotecnica del terreno di fondazione sono state realizzate n°3 

Prove Penetrometriche Dinamiche (S.C.P.T.) ubicate approssimativamente in 

corrispondenza delle opere in progetto e n°1 indagine di sismica tipo HVSR. 

In base a tali risultati emerge chiaramente: 

• la presenza di depositi alluvionali siltoso-sabbiosi per una potenza di circa 7,0 m di 

spessore con scadenti caratteristiche geomeccaniche e in falda a partire da 3,8-

4,4 m dal locale p.c.; 

• seguono argille sabbiose in falda e con mediocri caratteristiche geomeccaniche 

fino ad una profondità di circa 11,4-11,8 m dal locale p.c. 

• successivamente si passa a materiali più consistenti rappresentati da argille limose 

compatte di natura impermeabile a partire da 11,4-11,8 m dal locale p.c. 

• infine, come anche dimostrato dall'indagine geofisica (HVSR) la quale ha permesso 

di definire una Vs,eq pari a 226,0m/s (categoria C di sottosuolo). 

 

CONSUMO DI SUOLO 

L’area risulta completamente libera da fabbricati e non antropizzata.  

 



 

 

 
 

Le previsioni dello strumento urbanistico instaurano un processo antropogenico irreversibile 

in cui è prevista la trasformazione di superfici naturali mediante la realizzazione di costruzioni 

ed infrastrutture. Nel PEC proposto sono state previste opportune scelte progettuali 

finalizzate a limitare e mitigare l’impermeabilizzazione del suolo, illustrate al capitolo 2.3 – 

Analisi degli effetti. 

 

PAESAGGIO 

 

Il sito è collocato in posizione periferica rispetto al centro cittadino, lungo i viali di 

espansione in direzione sud della città. 

L’area si colloca in pianura e si presenta attualmente libera e adibita a prato incolto, 

delimitata principalmente da intersezioni stradali (a nord con il corso Rodilhan, a ovest con 

la rotonda di intersezione tra la via Mombirone, il corso Rodilhan medesimo e la bretella di 

collegamento tra questo e la strada Provinciale n.29 Canale-Sommariva Bosco, bretella 

con cui confina a sud). In generale, l’ambito non presenta caratteristiche omogenee 

rilevanti o di particolare pregio e possiede le caratteristiche urbanistiche tipiche delle 

frange urbane, con la presenza di un’edificazione di tipo misto residenziale. 

 

Si segnala, in adiacenza all’area oggetto di intervento, il Parco naturale del Mombirone, in 

cui si colloca, Sulla sommità della collina di Mombirone di Canale sorge il santuario 

dedicato alla Madonna, di architettura tardo ottocentesca, rimaneggiata nel primo 

quarto del Novecento. Il santuario non si confronta direttamente con l’area oggetto di 

intervento. 

 

Come da approfondita analisi normativa (vedasi capitolo 2.2.1 – I piani Sovraordinati), 

l’area è sottoposta a vincolo secondo gli articoli 142, lettera c del medesimo D.Lgs. (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. 11/12/1933 n. 1775, e le relative sponde 

o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna). 

Si sottolinea che il progetto di PEC è stato sottoposto a Domanda di Autorizzazione 

Paesaggistica con procedimento ordinario per il rilascio dell’opportuno parere di 

competenza. 

 

BIODIVERSITA’ E RETE ECOLOGICA 

Sull’area oggetto di intervento, essendo una zona fortemente urbanizzata, non insistono 

elementi che facciano presupporre ad un’avifauna specifica o di particolare pregio.  

Si segnala, in adiacenza all’area oggetto di intervento, il Parco naturale del Mombirone,  

caratterizzato dal punto di vista naturalistico per per la presenza di una flora di pregevole 

interesse (parco di 300 querce) e di fauna tipica del contesto boschivo.  

 

ACUSTICA 

  

 
Il piano di classificazione acustica del comune di Canale d’Alba (CN), ha recepito l’area 

in oggetto in classe III. 



 

 

 

Nella Valutazione previsionale di Impatto Acustico, a cura dell'Ing. Bosia (documentazione 

allegata all’Istanza di PEC), si evince che l'area è acusticamente idonea ad accogliere 

l’attività in oggetto; l la vicinanza con arterie viarie primarie urbane quali principali sorgenti 

sonora ante – operam, disciplinano la rumorosità residua del sito in modo significativo. 

 

VIABILITA' 

Nella documentazione allegata all’istanza di PEC è stata consegnato Apposito Studio di 

Impatto sulla Viabilità, redatto da studio Samep Mondo Engineering S.r.l. 

La relazione verifica la situazione attuale inerente i flussi di traffico, i livelli di servizio, i ritardi 

e gli accodamenti afferenti le principali reti viarie presenti sull'area. 

 

La simulazione dello “scenario attuale” è stata elaborata sulla base di  una campagna di 

rilevamento dei flussi di traffico: Le analisi svolte hanno evidenziato come nella situazione 

attuale, in condizioni di flusso ininterrotto, le condizioni di circolazione nell’ora di punta 

(18,00 – 19,00) risultino buone in tutti i tronchi stradali ricompresi nell’area oggetto di studio, 

con i livelli di servizio che si vanno ad attestare sui valori di LOS A-B-C in corrispondenza di 

tutte le tratte stradali, garantendo sempre buoni valori di riserva di capacità, nei due sensi 

di marcia. 

Anche l’analisi dei livelli di servizio delle intersezioni esistenti nell’area di studio, si può 

evincere una situazione buona delle condizioni della circolazione veicolare. 

 

  



 

 

1.5 - I SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE DI VERIFICA 

La tabella sottostante individua quali sono i soggetti coinvolti nella fase di verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica individuati ai sensi del punto 1.3 

della DGR 29 Febbraio 2016, n. 25-2977. 

 

FUNZIONE SOGGETTO NOMINATIVO 

Proponente Soggetto privato, in quanto 

proponente 

Franco Barberis Impresa Costruzioni 

S.r.l 

Autorità procedente Comune o forma associativa 

 

Comune di Canale 

Autorità competente 

per la VAS 

- Comune o forma 

associativa  

- Ufficio Ambiente o altro 

responsabile del 

procedimento di VAS 

Comune di  Canale 

Organo tecnico 

comunale 

- Uffici comunali   

- Servizio consorziato   

- Tecnici incaricati 

- Avvalimento Provincia 

- Avvalimento Regione 

Tecnico incaricato 

Soggetti competenti 

in materia ambientale

  

 

- Provincia o Città 

Metropolitana   

- ARPA   

- Comuni limitrofi 

- Altri 

- Provincia di Cuneo 

direzione servizi ai cittadini 

e alle imprese – settore 

gestione risorse del territorio 

- ARPA (dipartimento della 

Provincia di Cuneo) 

- ASL CN2 

 

  



 

 

CAPITOLO 2 - EFFETTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

2.1  CARATTERISTICHE DEL SUE, CON RIFERIMENTO AI POSSIBILI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Per evidenziare le caratteristiche dello strumento urbanistico proposto e per definire la 

portata degli effetti ambientali che esso può produrre rispetto a obiettivi ambientali definiti 

da strumenti sovraordinati o a ricadute per i progetti che ne conseguono, si analizza quanto 

descritto dall’Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. 

Nello specifico si risponde ai requisiti contenuti all’interno dell’Allegato 2 - Indicazioni per la 

redazione degli elaborati urbanistici e del documento tecnico di verifica di assoggettabilità 

a VAS degli strumenti urbanistici esecutivi, contenuto nella D.G.R. del 29/02/2016 - Giunta 

Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, In questo modo sarà possibile individuare eventuali 

criticità prodotte da approfondire nelle analisi degli effetti che seguono. 

 

a) Il SUE  stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività che 

determinano effetti ambientali rilevanti? 

Il SUE proposto non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività che 

determinano effetti ambientali rilevanti poiché trattasi di proposta di Piano Esecutivo 

Convenzionato in attuazione delle previsioni urbanistiche del vigente PRGC. Esso costituisce 

quindi il quadro di riferimento per la progettazione edilizia ed urbanistica di dettaglio, 

all’interno di uno specifico e ristretto ambito territoriale individuato dall’ attuale Strumento 

di pianificazione comunale vigente. 

 

b) Il SUE  influisce sull’ubicazione, sulla natura, le dimensioni e le condizioni operative 

di progetti e altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti? 

 

ll SUE non influisce sull’ubicazione, sulla natura, le dimensioni e le condizioni operative di altri 

progetti e altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti poiché trattasi di 

proposta progettuale la cui trasformazione rispetta i parametri urbanistici in attuazione 

delle previsioni urbanistiche del vigente PRGC. 

 

c) Il SUE  influisce su altri Piani o Programmi? 

Il SUE non influisce su altri Piani o Programmi, ma, essendo un piano attuativo, recepisce le 

prescrizioni ed i vincoli normativi prescritti dalla scheda di piano (come descritto nel 

capitolo 1.3.  – Caratteristiche del PRG).  

 

d) Il SUE recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale già presenti – con 

riferimento all’area in oggetto – nel PRG ? 

 

 



 

 

Con riferimento alla normativa vigente presso il Comune di Canale, non esistono disposti 

normativi specifici in materia di sostenibilità ambientale. Si sottolinea che il progetto 

urbanistico proposto pone particolare attenzione anche alle tematiche energetiche ed 

ambientali, approcciandosi alla pianificazione del territorio con scelte che mitighino la 

produzione di emissioni clima-alteranti e che rendano i sistemi urbani adattabili alla 

progressiva variabilità del clima. 

Nella “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica,” allegata alla Variante Strutturale di Adeguamento al Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del P.R.G.C. i terreni interessati dalla trasformazione edilizia 

proposta ricadono in buona parte in Classe IIa (art. 36 delle NTA di PRGC), mentre la 

porzione di area prossima al Rio di Monteu Roero ed adibita esclusivamente a parcheggi 

pubblici e privati annessi al Palagiovani, questa ricade in Classe IIIa (art. 36 delle N.T.A. di 

PRGC). 

Con riferimento alle prescrizioni contenute nella Classe IIa, la nuova edificazione prevista in 

progetto si attesta fuoriterra (non vi sono quindi fabbricati interrati) ed è stata già allegata 

alla presente istanza relazione Idrologica ai sensi del D.M. 11/03/88 N. 47 E S.M.I. e  D.M. 

17/01/2018 E S.M.I. “N.T.C.” e relazione geologica geotecnica redatta ai sensi dell’articoli 

6.2.1. e 6.2.2.DEL D.M. 17/01/2018 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" e del D.M. 

11/03/88 N. 47 E S.M.I. 

Con riferimento alle aree ricadenti in classe IIIa, così come prescritto dalla normativa, sono 

permesse opere di infrastrutture per la mobilità (ovvero realizzazione di area a parcheggio). 

Le stesse sono state opportunamente progettate secondo quanto richiesto dalla 

normativa, corredate da studio idrologico allegato all’istanza. 

 

e) La Variante al SUE influisce negativamente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
già presenti nel SUE?  
 

Il SUE non influisce negativamente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale poiché non 

produce effetti rilevanti.  

Esso ha quindi una influenza di limitato carattere territoriale ed esclusivamente nella fase di 

attuazione delle previsioni dello strumento di pianificazione a livello comunale. 

Il progetto proposto non presenta problematiche per l’integrazione con le considerazioni 

ambientali in quanto agisce all’interno di uno specifico e limitato ambito territoriale già in 

gran parte edificato ed urbanizzato. 

Il valore limitato delle previsioni non determinano significativi impatti in relazione alle 

tematiche ambientali. 

 

f) La Variante al SUE (solo in caso di Variante a SUE vigente) presenta particolari 

problemi ambientali, oltre a quanto già presente e trattato dal SUE? 

L’intervento proposto non è una variante al SUE vigente. 



 

 

g) Il SUE ha rilevanza, rispetto alla normativa dell’Unione Europea nel settore 

dell’ambiente (quali, ad esempio: gestione dei rifiuti, protezione delle acque, presenza di 

SIC)? 

L’intervento proposto non ha influenze rilevanti rispetto alla normativa dell’Unione Europea 

nel settore dell’ambiente. 

 

2.3 CHECK LIST DEI VINCOLI E DEGLI ELEMENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE ED ANALISI 

DELLA NORMATIVA VIGENTE 

 

Nel presente capitolo vengono analizzati i piani, i programmi e i vincoli vigenti sul territorio 

interessato e la loro pertinenza con l’ambito territoriale in esame.  

Come indicato nell’Allegato 2 della Delibera del 29 Febbraio 2016, n. 25-2977, si compila 

qui sotto la check list dei Vincoli e degli Elementi di Rilevanza Ambientale per gli Strumenti 

urbanistici proposti. 

Gli elementi ambientali rilevanti afferenti all’area oggetto di intervento saranno oggetto di 

approfondimento normativo nei sottocapitoli successivi. 

 

Elemento ambientale rilevante Presenza nel SUE Presenza 

all’esterno 

Aree naturali protette, Siti Rete natura 2000 (SIC-

ZPS) 

NO N

O 

Reti ecologiche NO NO 

Vincoli ex art. 142 DLGS 42/2004 (Categorie di aree 

tutelate per legge dalla “ex Legge Galasso 1985” 

SI SI 

Territori contermini a laghi (entro 300 m) NO NO 

Corsi d’acqua e sponde (entro 150 m) NO NO 

Montagne (Alpi oltre 1600 m o Appennini oltre 

1200 m s.l.m.) 

NO NO 

Ghiacciai NO NO 

Foreste e boschi NO NO 

Usi civici NO NO 

Zone umide NO NO 

Zone d’interesse archeologico NO NO 

Vincoli ex art 136 – 157 DLGS 42/2004 (vincoli 

individuati e cartografati puntualmente: “decreti 

ministeriali” ed “ex Galassini 1985”) 

NO SI 

Eventuali beni paesaggistici individuati dal Piano 

paesaggistico regionale 

NO SI| CORE ZONE 

- Delimitazione 

zona di 



 

 

eccellenza 

(core zone) del 

progetto di 

candidatura 

Unesco dei 

"Paesaggi 

vitivinicoli di 

Langhe, Roero e 

Monferrato 

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da 

PPR 

NO NO 

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da 

PTR 

NO NO 

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da 

PTCP 

NO NO 

Prescrizioni vigenti derivanti dal Piano Assetto 

Idrogeologico (PAI) 

NO  NO  

Classificazione idro-geologica da PRG adeguato 

al PAI 

Classe IIa / IIIa Classe IIa/ 

IIIa 

Classificazione acustica o eventuali accostamenti 

critici 

Classe III Classe III 

Capacità d’uso del suolo (indicare la classe) Classe I Classe I / IV 

Fasce di rispetto dei pozzi di captazione 

idropotabile 

NO NO 

Fasce di rispetto degli elettrodotti NO NO 

Fasce di rispetto cimiteriali NO NO 

 

2.2.1 I PIANI SOVRAORDINATI 

 

IL PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE PIEMONTE (PPR) 

Il PPR, approvato con D.C.R. N.233-35836 del 3/10/2017, disciplina attraverso le proprie 

NTA la pianificazione del paesaggio e, unitamente al PTR, definisce gli indirizzi strategici 

per lo sviluppo sostenibile del territorio piemontese. 

Si analizzano gli elaborati del Piano (tavole cartografiche e norme tecniche) pertinenti 

con l’area oggetto di PEC. 

 

Tavola P2 – Beni paesaggistici 

L’area di Progetto è ricompresa in area sottoposte a vincolo secondo l'articolo 142 del 

citato D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , lettera c del medesimo D.Lgs. (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. 11/12/1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi 



 

 

degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna). Infatti si evince dall’estratto riportato 

che l’area ricade nelle fasce di rispetto fluviali.  

 

 
Estratto P2 – Beni Paesaggistici: nell’estratto cartografico si individuano i vincoli insistenti sull’area oggetto di 

intervento (lettera C art.142 del DL 42/2004) 

 

Tavola P3 – Ambiti e Unità di Paesaggio 

Il Piano Paesaggistico Regionale articola il territorio regionale in “ambiti di paesaggio”. 

L’area di intervento è ricompreso nell’Unità di paesaggio naturale/rurale a media 

rilevanza e integrità. 

Nell’elaborato del Ppr “Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio” l’area 
oggetto di intervento è così descritta: 

 

Tipo VII – Unità di paesaggio prevalentemente montane o collinari, non 

particolarmente caratterizzate ma comunque sede di una consolidata relazione tra 
sistemi naturali e sistemi insediati rurali tradizionali, in cui tuttavia sono presenti 



 

 

modificazioni diffuse indotte da nuove infrastrutture, residenze disperse e/o 
attrezzature per attività produttive, in alcuni casi accompagnate da diffusi processi 

di abbandono soprattutto, ma non solo, delle attività rurali. L’identità dei luoghi non 
assume una rilevanza sovralocale, salvo elementi rappresentativi puntuali con ridotti 

effetti sull’assetto complessivo dell’Up. 

 

 

 
Estratto del PPR: Ambiti e unità di paesaggio e relativa legenda L’area di progetto ricade nel 

punto 7 Naturale/Rurale a media rilevanza e integrità. 
 

L’ambito di paesaggio del Comune di Canale individuato del PPR è il 65 “Roero” più 

precisamente l’unità 6501- Conca di Canale. 

Di seguito si riportano gli obiettivi e le linee di azione previste della NTA del PPR per 

l’ambito 65 (Allegato B – Scheda Norme Tecniche di Attuazione) 

 



 

 

 

Lo strumento Urbanistico proposto non risulta in contrasto con gli obiettivi e le linee di 

azione sopra citate. In particolare: 

 

• L’intervento, si colloca area pianeggiante, non descrivibile come 

paesaggio vinicolo o rurale. 
• L’intervento si colloca a sud del centro abitato del Comune di Canale, in 

area marginale caratterizzata da una sovrapposizione funzionale e 

tipologica e da un’organizzazione territoriale casuale. Lo strumento 

urbanistico proposto attua le previsioni di Piano vigenti deliberate dal 

Comune di Canale 

• L’area oggetto di PEC è adiacente al Rio Monteu Roero, ma lo stesso non 

è ricompreso nel perimetro dell’area di intervento.  

• Cosi come previsto dalle NTA del PRG, nelle previsioni dello strumento 

urbanistico è prevista la realizzazione un fabbricato con destinazione 

turistico ricettiva. La realizzazione della struttura alberghiera creerà un 

sistema sinergico con le strutture sportive adiacenti all’area oggetto di 

intervento. 



 

 

 

Tavola P4 – Componenti Paesaggistiche 

Nell’elaborato P4_Componenti Paesaggistiche si individuano le componenti 

paesaggistiche suddivise negli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, 

percettivo-identitari e morfologico-insediativi. 

Per l’area oggetto di PEC si osserva che la stessa è classificata come Aree rurali di pianura 

o di collina (m.i.10). Altresì si individua una zona fluviale allargata ed un elemento di 

criticità lineare, individuabile nel Corso Rodilhan. 

 

 

Estratto del PPR: Tav. 4- Componenti paesaggistiche: complessivamente l’area è ricompresa 
nella definizione di Aree rurali di pianura o di collina (m.i.10).  Sull’area di progetto si individua 
una zona fluviale allargata ed un elemento di criticità lineare individuabile nel Corso Rodilhan 

 



 

 

 

 

Di seguito si riportano gli estratti dei sopracitati articoli delle NTA del PPR relativi alla 

cartografia sopracitata. 

 

Art. 14 Sistema idrografico 

 

[1]. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, 

corsi d’acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale 

componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica 

per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e 

con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di 

bacino idrografico e individua le zone fluviali d’interesse paesaggistico direttamente 

coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua, assoggettandole a specifiche 

misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall’articolo 25. 

 

[2]. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali “allargate” 

e zone fluviali “interne”; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto: 



 

 

 

a. del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto 

Idrogeologico – PAI – (A, B e C); 

 

b. delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed 

ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle 

divagazioni storiche dei corsi d’acqua, con particolare riguardo agli aspetti 

paesaggistici; 

 

c. delle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice. 

 

[3]. Le zone fluviali “allargate” comprendono interamente le aree di cui alle lettere a., b., c. 

del comma 2; le zone fluviali “interne” comprendono le aree di cui alla lettera c. del 

comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna 

coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata 

è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla 

base degli elementi della lettera b. del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da 

trasformazioni antropiche. 

…… 

5]. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità 

paesaggistica di cui all’articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta 

alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità 

delle acque e alla prevenzione dell’inquinamento, alla garanzia del deflusso 

minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, 

al ripristino dell’assetto ecosistemico dei corsi d’acqua. 

……… 

Direttive 

[8]. All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela 

del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri 

strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo 

con le altre autorità competenti: 

 

a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in 

conseguenza dell’adeguamento alla pianificazione di bacino; 

 

b. nelle zone fluviali “interne” prevedono: 



 

 

 

I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la 

realizzazione delle opere di protezione delle sponde; 

 

II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell’ecosistema 

fluviale; 

 

III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia 

di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; 

 

IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; 

 

V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già 

urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri 

progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in 

caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di 

manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti 

alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla 

continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; 

 

c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di trasformazione del 
suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le 
zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi 
di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui 
all’articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la 
realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni 
ecologiche di cui all’articolo 4. 

 

Art. 40. Insediamenti rurali 
 
[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell’insediamento rurale nelle quali le 

tipologie edilizie, l’infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente 

segnate da usi storicamente consolidati per l’agricoltura, l’allevamento o la gestione 

forestale, con marginale presenza di usi diversi. 

 

[2]. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative: 

 

a. aree rurali di pianura o collina (m.i. 10); 

b. sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11); 



 

 

c. villaggi di montagna (m.i. 12); 

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

e. aree rurali di pianura (m.i. 14); 

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

[3]. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi: 

a. in generale: 

 

 I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le 

specificità naturalistiche e culturali; 

 

II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all’agricoltura, con 

particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di 

cui agli articoli 20 e 32; 

 

III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all’articolo 20; 

 

IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che 

qualificano l’immagine del Piemonte; 

 

V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che 

uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica; 

 

b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa: 

 

I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che 

uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi 

naturalistici; 

 

c. per le m.i. 12, 13, 15: 

 

I. contrasto all’abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica 

e all’alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici; 

 

II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati 

da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari. 

 

Direttive 



 

 

 

[4]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la 

delimitazione delle morfologie di cui al comma 2. 

 

[5]. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), 

territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) 

stabilisce normative atte a: 

 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il 

riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo 

per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, 

culturale, documentario; 

 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al 

ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o 

paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati 

al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle 

a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del 

patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; 

 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza 

paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del 

contesto; 

 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità 

diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto 

ambientale; 

 

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività 

agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. Qualora vi 

sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso 

interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente 

edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni 

progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno 

comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la 

continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri 



 

 

progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse 

pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di 

programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), 

ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione regionale o 

di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che 

definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure 

mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 

 

Lo strumento Urbanistico proposto non risulta in contrasto con gli obiettivi e le linee di 

azione sopra citate. In particolare: 

 

• Cosi come previsto dalle NTA del PRG del Comune di Canale, nelle 

previsioni dello strumento urbanistico è prevista la realizzazione un 

fabbricato con destinazione turistico ricettiva. La realizzazione della 

struttura alberghiera creerà un sistema sinergico con le strutture sportive 

adiacenti all’area oggetto di intervento. 

• Lo strumento urbanistico proposto ha previsto soluzioni opportune per 

limitare la creazione di aree completamente impermeabilizzate, come la 

scelta di realizzare le aree destinate alla sosta con stratigrafia drenante in 

autobloccanti inghiaiati. Altresì i percorsi pedonali saranno realizzati con 

pacchetto stratigrafico in autobloccanti, favorendo la naturale 

infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche ricadenti sui percorsi 

 

P5 - Siti Unesco SIC e ZPS 

L’area non ricade in Core e Buffer zone dei Siti inseriti della lista del Patrimonio Mondiale 

UNESCO, in aree SIC e ZSC ed in aree ZPS (tavola di riferimento – Elaborato P5 – Siti Unesco 

SIC e ZPS). 

 

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE (PPR) 

Il Piano Territoriale Regionale costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e 

settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente 

e sostenibile delle attività sul territorio.  

Il Piano territoriale regionale (PTR) e Piano paesaggistico regionale (PPR) sono atti 

complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, gestione, 

salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della Regione; il coordinamento 

tra il PTR e il PPR è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e obiettivi 



 

 

generali comuni, poi articolati in obiettivi specifici pertinenti alle finalità specifiche di 

ciascun piano.  

Si analizzano gli elaborati del Piano (tavole cartografiche e norme tecniche) pertinenti 

con l’area oggetto di PEC. 

 

 

 
Piano Territoriale Regionale – Tavola di progetto 

 



 

 



 

 

 
 

Estratto del PTR: l’area oggetto di intervento si colloca in area di collina, a ridosso dell’area 
Urbanizzata della Città di Canale 

 
 
 

 

 
 

Canale è situato in territori di collina ed è ricompreso nell’AIT n.25 ALBA, con livello di gerarchia 

urbana inferiore. 

 



 

 

 

Il PTR all‟art.28 delle NTA esplicita indirizzi e direttive per gli interventi nei territori di collina cosi come 

sotto riportati: 

 
[1] Il PTR assume come obiettivi prioritari per i territori di collina, così come individuati nella Tavola di 

progetto, la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell’impresa rurale e 
individua nelle attività economiche della produzione agro-forestale e in quelle correlate una risorsa 

essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesaggistica del territorio. 

 

Indirizzi 
 [2] Il piano territoriale provinciale, in approfondimento di quello regionale, definisce il perimetro dei 

territori interessati e, in ragione delle diverse caratteristiche degli stessi, definisce obiettivi e politiche 

volte a salvaguardare: la morfologia del terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione 

del paesaggio agrario mediante terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.; i boschi; le alberature diffuse 
(isolate, a gruppi, a filari, a macchia); il sistema idrico primario e secondario; il sistema dei pozzi e delle 

sorgenti; il sistema della viabilità minore; l’assetto agrario costruito; le recinzioni storiche; il sistema 

insediativo storico e dove presente, il sistema del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio 

modale. 

 

Direttive 



 

 

[3] La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle azioni 

prefigurate dal piano territoriale provinciale: 

 
a) definisce azioni volte a garantire: la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico, la qualità dei 

servizi, il miglioramento dell’accessibilità, la valorizzazione e la fruizione delle risorse dell’insieme del 

patrimonio storico-artistico ed ambientale per favorire la percezione complessiva del contesto 

territoriale e più in generale del paesaggio; 

 

b) detta norme volte a favorire il recupero delle aree e degli edifici dismessi o sottoutilizzati, la 

ricucitura e rimarginatura degli insediamenti esistenti impedendo la saldatura degli stessi e la 

costituzione di nuovi agglomerati urbani; 

 

c) definisce regole compositive per eventuali ampliamenti dell’urbanizzato in sintonia con i caratteri 

degli insediamenti esistenti, nel rispetto della morfologia del territorio, delle peculiarità del paesaggio 

storico e del contesto ambientale; 

 

d) incentiva l'attività agricola ammettendo il recupero o la realizzazione stabilendo 

preventivamente adeguati vincoli alle possibilità di mutamento delle destinazioni d’uso - di fabbricati 

utili alla conduzione del fondo o per attività di trasformazione dei prodotti agricoli, con particolare 

riferimento a quelli tipici della zona interessa- 
ta con apposita disciplina dimensionale, tipologica e localizzativa; 

 

e) sostiene il reddito agricolo promovendo funzioni turistiche compatibili con il carattere di ruralità del 

territorio legate alla diffusione dei prodotti locali, al riorientamento delle produzioni zootecniche e 

all’incremento della fauna selvatica, nonché alla valorizzazione delle risorse storico - culturali. 

L’intervento in progetto è coerente con i disposti normativi sopracitati. La zona dell’albese è 

segnalata dal Piano Territoriale come area turisticamente rilevante, infatti dal punto di vista del 

turismo la rilevanza del sub ambito 25 è di livello 4 il più alto della scala.  

La destinazione d’uso turistico ricettiva prevista nelle NTA del PRG di Canale ed attuata nello 

Strumento Urbanistico Esecutivo proposto è coerente con le direttive del PTR. 

Dall’analisi della Tavola B – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, Il comune di Canale 

non si trova direttamente in aree caratterizzate da elementi ecologici naturalistici. Si evidenzia, in 

adiacenza all’area di progetto, di aree di continuità naturale. 



 

 

 
Estratto del PTR: Tavola B - Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

 
 

IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE  DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 del 5 
settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 
2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella "Relazione 

sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo". 



 

 

L'obiettivo strategico del Piano Territoriale, è lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia 

cuneese, attraverso l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una 

valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata 

possano riconoscersi.  

La cartografia C.T.P. (carta dei caratteri territoriali e paesistici) individua e illustra in forma grafica i 

contenuti del piano per quanto concerne gli aspetti paesistico ambientali e culturali. 

 

 
Tavola CTP 192 ‘’Carta dei caratteri territoriali e paesistici’’ 



 

 

 
Legenda 

 
L’area in oggetto è ricompresa nelle fasce fluviali corsi d’acqua di interesse regionale. Si segnala 

la vicina presenza di un bene culturale isolato identificato nel santuario della Madonna di 

Montirone.  

Si evidenzia che il tratteggio rosso individua le aree soggette a vincolo paesaggistico ex Lg 1497/39 

(legge abrogata con D. Lgs 490/99), ora ricompresa in area sottoposta a vincolo paesaggistico art. 

142, lettera c, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42. 

La cartografia I.G.T. (carta degli indirizzi di governo del territorio) individua e illustra in forma grafica 

i contenuti più propriamente riferiti agli aspetti infrastrutturali ed urbanistici del piano. 

 



 

 

 

Estratto del PTP della provincia di Cuneo: CARTA DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 



 

 

Con riferimento alla Carta degli indirizzi di governo del territorio si segnala che in cartografica è 

indicata la presenza di un Bene culturale descrivibile come “Arecheologia Industriale”. Si evidenzia 

come l’area oggetto di intervento risulta completamente libera da fabbricati o costruzioni con 

interesse culturale. 

 

2.2.3.  TAVOLE DI PIANO DEL PRG: RICOGNIZIONE SUI VINCOLI IN ATTO SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

Estratto Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
 

Secondo quanto riporta la “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica,” allegata alla Variante Strutturale di Adeguamento al Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del P.R.G.C. i terreni interessati dalla trasformazione edilizia 

proposta ricadono in buona parte in Classe IIa(art. 36 delle NTA di PRGC): 

Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici compatibili con la possibilità di 
allargamento del settore da parte di acque a bassa energia. Gli interventi di nuova 
edificazione dovranno essere ottenuti esclusivamente fuori terra con verifica del livello 
idrometrico della portata di riferimento (tempo di ritorno duecentennale) oltre la quale dovrà 
essere posto il primo solaio calpestabile; dovranno, inoltre, essere verificate la profondità 
locale e le condizioni del substrato di fondazione a norma del D.M. del 17/01/2018. Viene 
esclusa la possibilità di realizzare locali interrati se non giustificati tecnicamente, Nei fabbricati 
esistenti non sono consentiti ampliamenti dei piani interrati. 

 



 

 

Limitatamente alla porzione di area prossima al Rio di Monteu Roero ed adibita esclusivamente a 

parcheggi pubblici e privati annessi al Palagiovani, questa ricade in Classe IIIa(art. 36 delle N.T.A. di 

PRGC): 

Nelle aree ricadenti in classe IIIa, sono ammessi i seguenti interventi: 
 
l. a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, 
ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia 
e alla dinamica dei versanti; 
li. b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi: 
lii. b1) manutenzione ordinaria; 
liii. b2) manutenzione straordinaria; 
liv. b3) restauro e risanamento conservativo; 
lv. b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali 
non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone 
(punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP); 
lvi. b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario 
per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione 
di opere e/o volumi pertinenziali; 
lvii. b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale 
fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del 
rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di 
locali a rischio (ad esempiodismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e 
comunque non deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di 
quella esistente; non è ammesso l’aumento delle unità abitative esistenti. 
lviii. c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività 
agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare 
non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la loro fattibilità deve 
essere verificata da opportune indagini geologiche. 
lix. d) Nelle aree di classe IIIa, III non differenziata e IIIb è ammessa la realizzazione delle 
seguenti tipologie di opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti 
localizzabili: infrastrutture lineari aeree e interrate (condotte per fluidi e cavi per energia e 
telecomunicazioni) con le relative opere accessorie; infrastrutture puntuali e areali (centrali 
di produzione e trasformazione energetica, captazioni idriche, impianti di depurazione, 
tralicci) con le relative opere accessorie; infrastrutture per la mobilità con le relative opere 
accessorie a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche 
di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale-torrentizio, che non costituiscano 
significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, 
che non costituiscano fattore predisponente all’innesco di fenomeni di instabilità e che non 
concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati 
da uno studio geologico-idraulico volto a verificare la compatibilità delle opere in progetto 
con il contesto di pericolosità geomorfologica rilevato ed a definire le opere accessorie 
eventualmente necessarie a garantire l'assenza di modificazioni dirette o indotte al quadro 
del dissesto esistente. Ai sensi della DGR del 9/12/2015 n.18- 
2555, la compatibilità degli interventi con l’equilibrio idrogeologico dell’area è valutata dalla 
Direzione Regionale OOPP nell’ambito del procedimento di variante al PRG qualora 
necessaria, ovvero nell’ambito della procedura approvativa  autorizzativa dell’opera a 
seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del procedimento; nel solo caso delle 
classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal 
cronoprogramma, la compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è 
valutata dall’Amministrazione comunale. La fattibilità di eventuali differenti tipologie di opere 
di interesse pubblico verrà valutata di volta in volta dall’Autorità competente. 
xi. La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, dovrà essere attentamente “verificata ed 
accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione 
dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini 
geognostiche, in ottemperanza della del D.M. 17/01/2018 e secondo quanto indicato dalla 



 

 

N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate 
prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti. 
lxii. Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché 
realizzate nel pieno rispetto dell’equilibrio idrogeologico locale, operando in modo tale da 
non innescare processi di dissesto. 

 

2.4 – ANALISI DEGLI EFFETTI 

 

Al fine di una valutazione corretta della compatibilità ambientale degli interventi contenuti 

all’interno del progetto di PEC proposto è opportuno procedere all’individuazione dei possibili 

principali effetti da esso originato dal punto di vista del sistema ambientale. 

Si evidenzia che per la composizione dello studio delle componenti ambientali ci si è avvalsi della 

collaborazione di professionisti qualificati che potessero analizzare al meglio le componenti 

ambientali sopracitate. In fase di verifica di valutazione ambientale inseriamo nei capitoli sottostanti 

un documento di sintesi in cui si evince lo stato di fatto della componente analizzata, la valutazione 

degli impatti prodotti, le conclusioni ed eventuali prescrizioni da prevedere per contenere eventuali 

impatti negativi. 

Per quanto riguarda il piano in esame, le interazioni tra azioni dell’intervento e sistema ambientale 

possono essere analizzate secondo le componenti maggiormente coinvolte. Secondo questo 

criterio i paragrafi seguenti approfondiranno le seguenti tematiche: 

 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 

In riferimento alle opere previste in progetto, le criticità deriveranno dalle operazioni di cantiere, che 

però avranno durata limitata nel tempo. 

 

Le due principali criticità potranno derivare da: 

- Aumento inquinamento dovuto all'aumento del traffico veicolare 

- Possibile aumento di immissioni relative agli impianti a servizio dei nuovi insediamenti 

 

Misure di mitigazione: 

- Lo studio di Impatto della Viabilità, nello scenario futuro di attuazione degli insediamenti 

commerciali ed a destinazione turistico-ricettiva ha dimostrato la buona qualità del livello di servizio 

dei flussi veicolari transitanti sui tronchi stradali della parte di rete stradale che può risentire in misura 

significativa dell’incremento del traffico indotto, cosi come della viabilità perimetrale, degli accessi 

e delle intersezioni stradali oggetto d’analisi.  

La rete stradale a contorno dell’area oggetto di intervento risulta in grado di smaltire i futuri traffici 

previsti in buone condizioni di esercizio, garantendo buoni livelli di servizio (LOS A-B-C in tutte le strade 

oggetto di analisi) con una ottima riserva di capacità in tutti i tronchi stradali esaminati. 

Anche le intersezioni stradali esistenti ed in progetto, nello scenario futuro in esame, in una situazione 

limite di massimo affollamento dei parcheggi degli insediamenti commerciali, servizi e di ristorazione 



 

 

nell’ora di punta serale, presentando un buon livello di servizio (LOS A-B), non manifestano situazioni 

di criticità in termini di ritardi o accodamenti, né peggioramenti significativi rispetto allo scenario 

attuale. 

- Corretta progettazione degli aspetti energetici ed impiantistici dei fabbricati in accordo alle 

normative energetiche 

- Scelte progettuali volte a ridurre il carico antropico in atmosfera e l’effetto “isola di calore”, come 

la creazione di aree alberate, anche a copertura dell’area a parcheggio, l’utilizzo di pareti verdi per 

la realizzazione dei fabbricati, l’utilizzo di autobloccanti inghiaiati di colore chiaro per la realizzazione 

delle aree per la sosta dei veicoli. 

 

ACQUA 

In riferimento alle opere previste in progetto, le criticità deriveranno dalla diminuzione delle aree 

permeabili rispetto alla situazione odierna e dalla gestione delle acque meteoriche durante gli 

eventi normali/eccezionali. 

 

Misure di mitigazione: 

- Scelte progettuali che gestiscano le acque di pioggia ricadenti sull’aree di intervento e 

limitino la realizzazione di aree impermeabilizzate (realizzazione di parcheggi drenanti in 

autobloccanti inghiaiati; utilizzo di pavimentazione in autobloccanti, posati su letto di 

sabbia, per i percorsi pedonali a contorno dei fabbricati previsti in progetto). 

- Lo specifico intervento edilizio comporterebbe un aggravio idraulico rispetto alla situazione 

esistente, in quanto su parte della superfice è previsto di variare il coefficiente di 

permeabilità del suolo (copertura dei corpi fabbrica, viabilità interna, aree pedonali, 

parcheggi); per contenere tale criticità , si propone la realizzazione di alcune aree verdi in 

leggera depressione in modo da consentire una micro-laminazione (a compensazione 

della variazione di permeabilità di parte del lotto edificato e della velocizzazione della 

restituzione degli apporti intercettati); in corrispondenza dell’immissione della rete bianca 

nella tubazione in CLS esistente è previsto uno scarico tarato che consenta di limitare la 

portata liquida smaltita . per un maggior approfondimento sulle caratteristiche 

dell’intervento idraulico proposto si rimanda alla “ Valutazione Invarianza Idraulica” redatta 

dall’Ing. Cirio ed allegata all’Istanza di PEC. 

- Nel progetto edificatorio è prevista la suddivisione delle acque nere (che verranno 

collegate con la condotta principale già esistente) dalle acque bianche che verranno, per 

la parte in cui è prevista la variazione di permeabilità, raccolte e convogliate nelle tubazioni 

esistenti 
 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Per quanto concerne gli aspetti geologici, l’area oggetto d’indagine risulta idonea alla nuova 

edificazione dei fabbricati di progetto. 



 

 

Gli interventi previsti non alterano in modo significativo le altimetrie esistenti, essendo il terreno attuale 

sostanzialmente pianeggiante. 

La componente in oggetto risulterà alterata principalmente per quanto concerne la permeabilità 

delle superfici in quanto l'edificazione e le urbanizzazioni previste ridurranno la superficie permeabile 

complessiva. 

 

Misure di mitigazione: 

- utilizzo di materiali semipermeabili nelle aree a parcheggio pubbliche e private; 

- esecuzione delle opere di movimento terra nel rispetto delle quote di progetto per garantire la 

corretta regimazione delle acque meteoriche; 

 

RIFIUTI 

In riferimento all'attività commerciale, si prevede possano esserci criticità legate alle modalità di 

stoccaggio e smaltimento. 

Misure di mitigazione: 

- individuazione di aree per lo stoccaggio opportunamente protette e mascherate; 

- differenziazione per tipologia di materiale; 

- smaltimento secondo le modalità previste dall'ente gestore; 

Considerato che il processo di gestione dei rifiuti da parte dell’attività commerciale da insediare è 

strutturato nel modo opportuno in realtà simili a quella oggetto di intervento si ritiene che l’impatto 

della componente non avrà particolare incidenza. 

 

PAESAGGIO E TERRITORIO 

 

La componente paesaggio è elemento imprescindibile per la qualità del territorio. Sono da 

considerare negativi gli impatti che interrompono le relazioni tra i singoli elementi del paesaggio, o 

ne snaturano l’immagine o la loro percepibilità. 

La presenza di un’area a prato in notevole discontinuità con le aree urbanizzate circostanti, in questo 

senso, costituisce, pur nella sua naturalità un elemento di discontinuità nel paesaggio urbano. Gli 

interventi proposti si inseriscono in un contesto urbano già particolarmente frammentato e 

discontinuo, con alternanza di diverse destinazioni d’uso.  

Gli interventi proposti si inseriscono in un contesto che il PRG prevede con destinazione d’uso 

“terziaria", distinguendola con sigla T2.RIC, normata dagli artt. 19 e 40 delle vigenti N.T.A. e dalle 

relative tabelle. 

Sebbene l’area oggetto di intervento si confronti con aree collinari di importante valenza 

paesaggistica (le colline del Mombirone) è’ indiscutibile che tale caratteristica sia difficilmente 

riscontrabile nel sito di intervento, vista la sua posizione interclusa nell’edificato, e la sua destinazione 

a prato, in una porzione perfettamente pianeggiante. 



 

 

Le previsioni del PEC, quindi, generano delle criticità molto limitate, pur insistendo su una porzione di 

territorio attualmente libera da edificazione. 

Misure di mitigazione: 

- Per evitare variazioni in termini di percezione visiva il Piano rispetterà le prescrizioni del PRGC in 

merito alle altezze dei singoli edifici, in modo da non alterare in maniera significativa l’impressione 

paesaggistica attuale. 

- Particolare attenzione sarà da porre nella progettazione delle aree a verde pubblico, che 

fungeranno da aree di mitigazione tra la viabilità e l'edificazione, con l'obiettivo di creare un filtro 

naturale per il miglioramento del comfort acustico, visivo e percettivo dell’insediamento. 

- Dal punto di vista compositivo, le facciate dei fabbricati commerciali con pannellature verticali 

di colore pastello nella gamma delle terre, inframmezzati da inserti in pannelli di verde verticale tipo 

greenwall o similari, che si integrano con i colori della campagna confinante. L’effetto 

“paesaggistico” è completato dall’altezza dei pannelli, variabile a creare un “effetto collina” che 

si sovrappone a quelle del paesaggio circostante. 

- Il fabbricato turistico-ricettivo è caratterizzato, da un linguaggio architettonico contraddistinto da 

balconi filanti, pannelli frangisole in legno o legno ricomposto e facciate dai colori naturali nella 

gamma delle terre, in maniera simile al lotto commerciale. Gli sfondati delle logge d’angolo 

saranno rivestiti in legno ricomposto analogo ai frangisole di facciata o materiale di finitura con 

analogo aspetto estetico. Il piano terreno sarà caratterizzato da colorazioni più tenui, mentre i due 

superiori avranno una tonalità leggermente più scura: le differenti tonalità, unitamente alla 

scomposizione volumetrica dei balconi di facciata, contribuisce nell’attenuare la lunghezza degli 

edifici e a migliorarne il complessivo impatto visivo. 

 

BIODIVERSITA’ E RETE ECOLOGICA 

La valutazione prende in esame gli effetti indotti che incrementano o riducono, peggiorano o 

migliorano gli habitat naturali. 

Come evidenziato nell'estratto del PPR l'area di PEC non rientra all'interno di reti ecologiche; allo 

stato attuale risulta destinata a prato/seminativo, con presenza di alberature nella porzione centrale 

e lungo alcuni confini. 

Pur riconoscendo la vicinanza dell’area oggetto di intervento al Parco del Mombirone, si ritiene che 

l’impatto della componente non avrà particolare incidenza. 

 

RUMORE 

In riferimento alle opere previste in progetto, le principali criticità potranno essere legate a: 

- emissioni di rumore da parte dei mezzi meccanici dell’impresa esecutrice durante la realizzazione 

delle opere.  

- emissioni di rumore in fase di esercizio legate agli impianti di riscaldamento e raffrescamento dei 

fabbricati; 

- emissioni di rumore dovute l'aumento del traffico veicolare; 



 

 

Misure di mitigazione: 

- gli effetti legati alle operazioni di cantiere saranno limitati nel tempo e legati strettamente alle 

operazioni da eseguire, saranno prese le misure necessarie per diminuirne l’impatto sull’ambiente. 

- per quanto concerne gli impianti specifici di ogni singola attività da insediare essi saranno oggetto 

di valutazione e progettati in accordo alla valutazione di impatto acustico specifica; 

- come si evince dallo Studio sulla Viabilità allegato al PEC gli interventi viabilistici previsti 

garantiranno una buona qualità del livello di servizio dei flussi veicolari transitanti sui tronchi stradali 

oggetto d’analisi, conseguendo sempre buoni livelli di esercizio. 

 

ENERGIA 

In riferimento alle opere previste in progetto, le criticità potranno derivare dall'aumento dei consumi 

energetici legati alle attività che andranno ad insediarsi. 

Misure di mitigazione: 

-Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria e 

riscaldamento/raffrescamento. Nello specifico l'attività commerciale sarà dotata di impianto 

fotovoltaico in copertura in modo da rendere sostenibile e funzionalmente autonomo l'intervento; 

- Corretta progettazione degli aspetti energetici ed impiantistici dei fabbricati in accordo alle 

normative energetiche 

 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Le attività previste non presentano criticità in merito alla componente ambientale salute. 

La componente "popolazione" viene considerata per quanto concerne i servizi e le strutture a 

supporto delle attività quotidiane, che rappresentano un indicatore essenziale di qualità di un 

territorio e di una comunità sociale ed economica. Sono ritenute negative le azioni che producono 

un incremento del fabbisogno di attrezzature e di servizi pubblici e di interesse generale non 

accompagnato da una proporzionale dotazione di infrastrutture e standard urbanistici. 

La presenza di un edificio commerciale aumenterà la dotazione di infrastrutture commerciali al 

servizio della cittadinanza, con ovvio miglioramento della situazione attuale. 

In quest'ottica l’intervento proposto rende l'area accessibile e fruibile a differenti livelli di utenza, 

andando a ricucire un tessuto frastagliato e rendendolo funzionale all'interno del sistema-città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In sintesi: 

COMPONENTE 

AMBIENTALE 

RILEVANZA 

PER IL SUE 

GRADO DI 

SIGNIFICATIVITA’ E 

DESCRIZIONE DELL’EFFETTO 

/ COMPONENTE 

AMBIENTALE NON E’ 

RILEVANTE 

MISURE DI MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE 

   

ARIA E FATTORI 

CLIMATICI 
X  

GRADO BASSO 

Operazioni di cantiere, 

incremento della 

viabilità e emissioni 

impiantistiche degli 

edifici 

Lo studio dell’impatto sulla viabilità ha 

dimostrato che l’intervento proposto non 

genera impatti negativi sulla viabilità 

esistente 

 

rispetto delle prescrizioni in materia di 

emissioni impiantistiche degli edifici in 

progetto 

ACQUA X  

GRADO MEDIO 

Gestione delle acque 

meteoriche 

Rispetto delle indicazioni contenute nella 

relazione idraulica 

Scelte progettuali volte a migliorare 

l’infiltrazione delle acque meteoriche nel 

sottosuolo 

SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
X  

GRADO MEDIO 

Diminuzione delle aree 

permeabili  

Rispetto delle norme di PRG legate agli 

aspetti geologici 

previsione aree verdi permeabili 

opere di movimento terra nel rispetto delle 

quote di progetto 

RIFIUTI X  

GRADO BASSO 

Stoccaggio rifiuti legati 

al fabbricato 

commerciale 

Individuazione di aree di stoccaggio 

opportunamente protette, differenziazione 

e smaltimento secondo le modalità 

previste dal gestore del servizio di raccolta 

 

PAESAGGIO E 

TERRITORIO 

 

 

X 

 

 

 GRADO MEDIO 

Intervento su area libera 

Intervento su area di completamento del 

tessuto urbano esistente, interventi con 

aree verdi di mitigazione 

BIODIVERSITA’ 

E RETE 

ECOLOGICA 

 X 

COMPONENTE 

AMBIENTALE NON 

RILEVANTE 

 

BENI STORICI 

CULTURALI E 

DOCUMENTARI 

 X 

COMPONENTE 

AMBIENTALE NON 

RILEVANTE 

 



 

 

RUMORE X  

GRADO BASSO 

Aumento del traffico 

veicolare 

Emissioni fabbricati 

commerciali 

Interventi nel rispetto delle prescrizioni della 

valutazione di impatto acustico 

 creazione di filtri naturali con alberature 

ENERGIA 

(produzione e 

consumo) 

X  

COMPONENTE 

AMBIENTALE NON 

RILEVANTE 

Edificazione nel rispetto delle normative 

energetiche 

 utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

POPOLAZIONE 

E SALUTE 

UMANA 

 X 

COMPONENTE 

AMBIENTALE NON 

RILEVANTE 

 

ASSETTO 

SOCIO-

ECONOMICO 

 X 

COMPONENTE 

AMBIENTALE NON 

RILEVANTE 

 

 

3 - CONCLUSIONI 

 

Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, per l’attuazione delle opere previste nel 

progetto di PEC Della Presente Verifica di assoggettabilità a Vas, si osserva che: 

 

• Alla luce delle dinamiche analizzate la trasformazione dell’ambito urbano risulta nel suo 

complesso compatibile con i caratteri territoriali presenti e con le componenti urbanistico-

ambientali. 

• Le criticità legate alla gestione delle acque e della permeabilità del suolo possono essere 

superate seguendo le prescrizioni indicate nella relazione idraulica e adottando gli 

accorgimenti necessari alla corretta gestione delle aree a verde e a parcheggio. 

• La modalità di inserimento nel tessuto edilizio incide marginalmente sulle componenti 

paesaggistiche e naturali, in quanto la preesistenza di una situazione urbanizzata frastagliata 

lungo i confini dell'area di piano viene ricucita integrandosi con questa porzione di città. 

Inoltre il mantenimento della grande area verde centrale fungerà da polmone verde al 

centro dell'intervento. 

• Gli interventi viabilistici previsti garantiranno una buona qualità del livello di servizio dei flussi 

veicolari transitanti sui tronchi stradali oggetto d’analisi, incidendo solo parzialmente solle 

componenti aria e rumore.  

• La creazione di un nuovo insediamento commerciale, migliorerà la dotazione di servizi in 

zona. 

• Lo strumento urbanistico proposto attua e completa le previsioni di Piano vigenti deliberate 

dal Comune di Canale, andando a creare un complesso sinergico con l’adiacente 

Complesso Sportivo “Base 190” ed il Palagiovani.  



 

 

• La realizzazione del piazzale adibito a parcheggio pubblico, frapposto fra la futura area 

commerciale e l’esistente centro sportivo, creerà una area di sosta / piazzale fruibile da 

entrambi i fabbricati, in particolar modo per eventuali eventi sportivi organizzati 

dall’adiacente complesso sportivo. 

 

In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte nella presente Verifica di Assoggettabilità a 

Vas 

 

• non si prevedono effetti negativi rilevanti sull’ambiente, analizzate le caratteristiche e 

dell’entità degli impatti descritti, nonché delle misure di cautela e mitigazione individuate; 

• si prevedono significativi effetti positivi sull’assetto urbanistico e sulla valorizzazione e 

riqualificazione dell’area oggetto di intervento. 

 

Sulla base di quanto esposto, si evince che la Variante al P.E.C. proposta non determina effetti 

ambientali rilevanti e quindi si ritiene non necessario il Procedimento di valutazione di impatto 

Ambientale. 

 

 


