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1. Inquadramento normativo 

 
OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla formazione del Piano Esecutivo 
Convenzionato “Area per insediamenti terziari di nuovo impianto” – T2 ric” - Verifica di 
assoggettabilità alla procedura di VAS (Dir. 2001/42/CE – D. lgs. 152/2006 – L.R. 40/1998 
- D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 – D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 ). - Provvedimento 
finale di verifica dell’Organo Tecnico Comunale. 
 
L’ORGANO TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI VAS 
 
premesso che: 
 
La L.R. 25 marzo 2013, n. 3 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2013) che ha modificato 
la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), stabilisce che i PEC siano 
sottoposti alla Verifica di assoggettabilità a VAS nel caso in cui il PRG non sia stato 
sottoposto a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14 
dicembre 1998, n. 40 – “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 
procedure di valutazione”. 
 
Il PRG di Canale non ha subito valutazioni in merito all'area oggetto di PEC ne ai sensi del 
D.Lgs. 152/06, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) dei Piani e Programmi, ne ai sensi della L.R. 40/98, ed in particolare 
dell’art. 20, che ha stabilito la necessità di valutare la Compatibilità ambientale dei piani e 
programmi. 
 
La Verifica di Assoggettabilità a VAS è svolta dal Comune che è Organo competente per la 
VAS, purché sia dotato di Organo tecnico per la VAS istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 
40/98, e prevede la consultazione dei Soggetti aventi competenze ambientali. 
I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall’applicazione dell’art. 
20 della L.R. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione”, disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 a seguito dell’entrata in 
vigore del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, infine, dalla L.R. 3/2013. 
 
Soggetti Coinvolti nel Processo di Vas  
 
I soggetti coinvolti nel processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC sono i 
seguenti:  

- Autorità proponente: Comune di Canale  
- Autorità procedente: Comune di Canale  
- Autorità competente per la VAS: Comune di Canale  

 
 Soggetti competenti in materia ambientale:  

− ARPA dipartimento di Cuneo Attività istituzionale di produzione; 
− Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio; 
− ASL CN 2 ALBA-BRA Dipartimento di prevenzione Servizio igiene e sanità pubblica 
− Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le 

province di Alessandria, Asti e Cuneo 
 
il Comune di Canale ha dato il via al procedimento di approvazione progetto preliminare 
del PEC e relativa Verifica di Assoggettabilità con provvedimento del sindaco di 
accoglimento in data 14/12/2022 pubblicato all’albo pretorio dal 15/12/2022 per 15 giorni 
(n. pubblicazione albo 1141) – nei 15 giorni successivi non sono pervenute osservazioni. 



 
L’Organo tecnico comunale di VAS è stato istituito dal Comune di Canale con Verbale di 
Determinazione n° 172/VE in data 13/04/2022, nella persona dell’Arch. Fabrizio Bava nato 
a Torino il 17/07/1970,  C.F. BVAFRZ70L17L219H,  consulente  esterno  del  Comune  di  
Canale, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n. A4804, e 
competente alla formulazione del presente provvedimento finale che definisce la necessità 
o meno di sottoporre il PEC di cui all’oggetto alla procedura di VAS. 
La Verifica di Assoggettabilità, così come è definita dalla Legislazione Comunitaria, 
nazionale e regionale, è finalizzata a stabilire che le modifiche minori ai piani e programmi 
che rientrano nel campo di applicazione della valutazione ambientale strategica siano tali 
da non comportare effetti significativi sull’ambiente. L’oggetto della Verifica sono quindi gli 
specifici effetti incrementali (sia positivi che negativi) determinati dal PEC, e non il PRG nel 
suo complesso di cui il PEC è strumento attuativo. 
Il Documento tecnico preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS è stato redatto 
dall’Arch. Massimo Burroni insieme all’Ing. Andrea Ercole 
 
Per la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale in data 15/12/2022 è 
stata inviata la documentazione con richiesta agli organi di esprimere il contributo. Hanno 
risposto i seguenti Soggetti competenti in materia ambientale: 
 

− ARPA dipartimento di Cuneo Attività istituzionale di produzione; 
− Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio; 
− ASL CN 2 ALBA-BRA Dipartimento di prevenzione Servizio igiene e sanità pubblica 
− Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le 

province di Alessandria, Asti e Cuneo 
 

2. Descrizione dei contenuti del P.E.C. 
 

Il piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa 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 vigenti N.T.A.  
L’area, sostanzialmente pianeggiante e leggermente affossata rispetto alle strade limitrofe, 
confina a nord con il corso Rodilhan (SP 929), 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, e, per 
finire, ad ovest con la proprietà comunale su cui è stato realizzato il Centro Benessere del 
Roero. 
In particolare, sono previsti: 

▪ sul LOTTO 1, un unico fabbricato composto da: 
- Immobile A: una struttura di vendita di tipo M-SAM2 per un’offerta alimentare ed 
extralimentare di superficie di vendita di 900 mq, con suo accesso indipendente, che si 
affaccia su marciapiede (individuata come area ceduta a standard a servizio cosi come 
descritto nella Tavola 3 del PEC) 
- Immobile B: una struttura di vendita di tipo M-SE1 per un’offerta extralimentare di 
superficie di vendita di 390 mq, con suo accesso indipendente, che si affaccia su 
marciapiede (individuata come area ceduta a standard a servizio cosi come descritto nella 
Tavola 3 del PEC) 

▪ sul LOTTO 2, composto da due fabbricati così caratterizzati: 
- Immobile C: una struttura vendita di tipo M-SE 2 per un’offerta extralimentare di 
superficie di vendita di mq. 560 
- Immobile D: una struttura turistico ricettiva di mq 1257 di S.L.P. (Superficie Lorda 
Pavimento). 



3. Valutazione della portata degli effetti significativi, Contributi dei 
soggetti competenti in materia ambientale (Estratti) 
 
Nel seguito si analizzeranno quindi gli specifici interventi per i quali il P.E.C. oggetto di 
verifica costituisce quadro di riferimento. 
 
Visti ed esaminati: 
 

▪ gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare della PEC di cui 
all’oggetto; 

▪ Il Documento tecnico preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS redatto 
dall’Arch. Massimo Burroni insieme all’Ing. Andrea Ercole; 

 
Premesso che con lettera del 15/12/2023 veniva trasmesso il Documento Tecnico di verifica VAS 
comprensivo della documentazione progettuale e si invitavano gli enti competenti in materia ambientale 
ad inviare i propri contributi. Sono pervenuti i contributi: 
 

▪ il contributo trasmesso al Comune di Canale dalla ARPA Piemonte – Dipartimento 
Territoriale di Cuneo - Piemonte Sud Ovest – Rif. prot. Arpa n. 114755/2022; 

▪ il contributo trasmesso al Comune di Canale dal Ministero della cultura - 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo – Rif. prot. n. 19017 del 16/12/2022 

▪ il contributo trasmesso al Comune di Canale dalla Provincia di Cuneo – Settore 
Presidio del Territorio, prot. di ric. n. 74004 Classifica: 08.04/3-2022; 

▪ l’istruttoria igienico-sanitaria trasmessa da ASL CN2 – Azienda Sanitaria Locale di 
Alba e Bra Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – Nota 
Prot. n° 13042 del 15/12/2022 

 

 

 
di seguito sono stati riportati gli stralci conclusivi dei contributi dei soggetti competenti in 
materia ambientale consultati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale di Cuneo - Piemonte Sud Ovest – Rif. 
prot. Arpa n. 114755/2022 - ESTRATTO 

 
 “…omissis ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …omissis ...” 
 

L’ARPA esprime il parere di non assoggettabilità del PEC di cui all’oggetto alla procedura 
di VAS. Si concorda con il contributo sopra riportato e si prescrive il recepimento di tutte le 
osservazioni ivi contenute che dovranno trovare chiaro riscontro all'interno delle NTA del 
PEC 



 
Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le 
province di Alessandria, Asti e Cuneo – Rif. prot. n. 19017 del 16/12/2022- 
ESTRATTO 

 
  “…omissis ...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …omissis ...” 
 

La Soprintendenza esprime il parere di non assoggettabilità del PEC  di cui all’oggetto 
alla procedura di VAS. Si concorda con il contributo sopra riportato e si prescrive il 
recepimento delle osservazioni ivi contenute; 

 
 



Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio, prot. di ric. n. 74004 
Classifica: 08.04/3-2022 - ESTRATTO 

 
  “…omissis ...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …omissis ...” 
 

Tenuto conto delle suddette osservazioni, l’Amministrazione Provinciale esprime il parere 
di non assoggettabilità del PEC di cui all’oggetto alla procedura di VAS. Si concorda con il 
contributo sopra riportato e si prescrive il recepimento, nell'impianto normativo del PEC, 
delle osservazioni ivi contenute; 
 
 

ASL CN2 – Azienda Sanitaria Locale di Alba e Bra Dipartimento di Prevenzione – 
S.C. Igiene e Sanità Pubblica – Nota Prot. n° 13042 del 15/12/2022 - ESTRATTO 

 
  “…omissis ...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …omissis ...” 
 

L’A.S.L.CN2 esprime il parere di non assoggettabilità del PEC di cui all’oggetto alla 
procedura di VAS. Si concorda con il contributo sopra riportato e si prescrive il 
recepimento delle osservazioni ivi contenute; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Conclusioni 
 
Le principali vulnerabilità/criticità del territorio riguardano, in sostanza, gli aspetti 
paesaggistici, quelli legati all'inquinamento e quelli legati al territorio agricolo. In relazione 
ad essi le azioni del P.E.C. hanno effetto sostanzialmente nullo.  
 
Gli effetti prodotti dalle nuove edificazioni appaiono: 
 

⚫ Prevedibili e quantificabili; 
⚫ Quantitativamente limitati; 
⚫ Spazialmente circoscritti; 
⚫ Facilmente mitigabili e compensabili 

 
Visto quanto sopra esposto, lo scrivente Organo Tecnico Comunale dispone: 
 
1) in ottemperanza alle proprie competenze, l’esclusione del PEC “Area per insediamenti 
terziari di nuovo impianto” – T2 ric” nel comune di Canale dal processo di  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. lgs. n. 152/2006, della L.R. 40/1998, della D.G.R. 
12-8931 del 09/06/2008 e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016. 

 
2) il recepimento di tutte le osservazioni pervenute nei pareri dei soggetti chiamati in causa, 
riportati in estratto ai precedenti punti ed allegati in versione integrale a formare parte 
integrante di questo provvedimento, delle quali si dovrà tenere debita considerazione nella 
stesura del progetto definitivo del PEC, predisponendo apposito capitolo esplicativo nella 
Relazione Illustrativa; 
 
3) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Canale e sul 
sito internet del Comune, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia 
ambientale consultati. 
 

Con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle 
disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 
40/1998. 
 

Organo Tecnico Comunale        
 

    
     Arch. Fabrizio Bava          
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Arpa Piemonte 
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione 
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111 

dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.gov.it 

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC 
Dati di prot. nell'allegato "segnatura. xml" 
TRASMISSIONE VIA PEC 
 

       Comune di Canale  
Piazza Italia, n.18 
12043 Canale (CN) 
ufficioprotocollo@certcomunecanale.it 
 
 

 
Rif. prot. Arpa n. 114755/2022 
DoQui: CN004037/ARPA – B2.04 – Comune di Canale – H10_2023_00308/ARPA – B2.04 – Piano Esecutivo Convenzionato area 
T2ric. Proponente Barberis/Elena 

 
OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato per l’attuazione dell’area T2Ric 
 Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l’art 12 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. 
Richiesta contributo di competenza 

 
 
 
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto e al fine di rendere la consulenza e il supporto 
tecnico-scientifico ai sensi della normativa regionale vigente alle Amministrazioni chiamate a 
formulare i previsti atti, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza, come da relazione 
allegata alla presente. 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
il Dirigente Responsabile 

della S.S. “Attività di Produzione Sud Ovest” 
Dott. Ivo Riccardi 
(firmato digitalmente) 

 
Il Funzionario Istruttore 
Maria Lisa Procopio 
e-mail m.procopio@arpa.piemonte.it 
 

 

mailto:dip.cuneo@arpa.piemonte.it
mailto:dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
mailto:ufficioprotocollo@certcomunecanale.it
mailto:m.procopio@arpa.piemonte.it
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Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione 
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Redazione Collaboratore tecnico prof.le Nome: Maria Lisa Procopio 

Verifica e 
Approvazione 

Responsabile attività istituzionali 
di Produzione 

Nome: Ivo Riccardi 

 
 
 

STRUTTURA COMPLESSA “Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest” 
 

Struttura Semplice H.10.02 “Attività di Produzione Sud Ovest” 

 
CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO 

 
Pratica: H10_2023_00308 

Risultato atteso: B2.04 

 
Comune di Canale – Provincia di Cuneo 

 
Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

dell’art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Piano Esecutivo Convenzionato per l’attuazione dell’area T2Ric 

 
Consultazione dei soggetti con competenze ambientali 
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1. Premessa 
 
Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità, relativa alla 
proposta di Piano Esecutivo Convenzionato area T2Ric promossa dal Comune di Canale. 
 
Nell’ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ARPA Piemonte si configura, 
per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell’Agenzia, quale supporto tecnico-
scientifico all’Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. 
 
2. Caratteristiche della proposta urbanistica 
 
L’area oggetto 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). 
Per quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di insediamenti commerciali e a 
destinazione turistico – ricettive e, 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. Il fabbricato di destinazione turistico-ricettiva, a 
completamento della composizione, sottolinea con una forma convessa l’apertura verso le colline. 
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. Viene previsto 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. 
 

 
 

Estratto PRG con individuazione dell’Area T2 RIC Planivolumetrico dell’area oggetto di intervento 

 
3. Caratteristiche degli impatti potenziali della proposta urbanistica espresse sulla base 
della documentazione presentata 
 
Si evidenzia che l’ambito in questione è soggetto in parte al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, 
art.142, comma 1, lettera c “fasce di rispetto di 150 metri dai corsi d’acqua” (art. 14 delle NdA del 
PPR). 
 
Si prende atto che la maggior parte dell’area interessata dalla trasformazione edilizia proposta 
ricade in Classe IIa di pericolosità geomorfologica mentre la porzione di area ricadente in classe 
IIIa di pericolosità geomorfologica, prossima al Rio di Monteu Roero, sarà adibita esclusivamente 
a parcheggi pubblici e privati annessi al Palagiovani. Tuttavia, relativamente alle potenziali 
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interferenze sull’assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità 
con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, poiché l’Agenzia non 
detiene competenze specifiche in materia, si rimanda alle valutazioni degli enti competenti. 
 
Si ritiene che quanto previsto comporterà la perdita della risorsa suolo rispetto alle condizioni 
attuali. Pertanto, in linea con l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo netto entro il 20501,si ritiene 
necessario e fondamentale che la risorsa perduta venga adeguatamente compensata attraverso 
l’individuazione da parte dell’Amministrazione di interventi volti a valorizzare porzioni del territorio 
comunale di interesse ambientale rilevante, non limitandosi a quegli interventi aventi 
caratteristiche di mera mitigazione puntuale2. 

 
1 Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22: 

“La prospettiva della nuova strategia è di avere entro il 2050 tutti gli ecosistemi dei suoli dell’UE in buona salute e dunque più resilienti. 
Per questo, sono ritenuti necessari cambiamenti molto profondi nel corso dell'attuale decennio e vengono definiti obiettivi di medio 
termine e di lungo periodo. 
Gli obiettivi di medio termine, da raggiungere entro il 2030 sono:  
- combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e 
battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo (Obiettivo per lo sviluppo sostenibile 15.3);  
- ripristinare vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio, compresi i suoli;  
- raggiungere l’obiettivo di un assorbimento netto dei gas a effetto serra pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all’anno a 
livello di UE per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF)  
- ottenere buone condizioni ecologiche e chimiche nelle acque di superficie e buone condizioni chimi-che e quantitative nelle acque 
sotterranee entro il 2027;  
- ridurre la perdita di nutrienti di almeno il 50%, l’uso generale e il rischio derivante dai pesticidi chimici del 50% e l’uso dei pesticidi più 
pericolosi del 50% entro il 2030;  
- realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati.  
Gli obiettivi di lungo periodo, da raggiungere entro il 2050 sono:  
- raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero;  
- ridurre l’inquinamento del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per gli ecosistemi naturali e rimanere entro 
limiti che il nostro pianeta può sostenere, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche;  
- conseguire la neutralità climatica in Europa e, come primo passo, mirare a raggiungere la neutralità climatica basata sul suolo nell’UE 
entro il 2035;  
- conseguire una società resiliente ai cambiamenti climatici nell’UE, pienamente adattata ai loro inevitabili effetti.  
Con riferimento al consumo e all’impermeabilizzazione del suolo, la strategia prevede una serie di azioni. In particolare, gli Stati membri 
dovrebbero:  
- stabilire entro il 2023 degli ambiziosi obiettivi nazionali, regionali e locali per ridurre il consumo netto di suolo entro il 2030, così da 
contribuire in modo quantificabile all'obiettivo dell’UE per il 2050 e registrare i progressi compiuti;  
- integrare la "gerarchia del consumo di suolo" (Figura 6) nei piani comunali e dare priorità al riutilizzo e al riciclo di terreni già costruiti 
e impermeabilizzati, tutelando i suoli a livello nazionale, regionale e locale, attraverso le idonee iniziative di regolamentazione.”  
2 Si riportano di seguito le indicazioni contenute nella D.D. 30 novembre 2022, n. 701 “Valutazione Ambientale Strategica. Revisione 

del documento tecnico di indirizzo: ''Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale'', approvato con d.g.r. 12 gennaio 
2015, n. 21- 892 e aggiornato con d.d. n. 31 del 19 gennaio 2017” in merito agli interventi di compensazione: 
- “Le compensazioni, in altre parole, per ottenere l’optimum dovrebbero essere dimensionate nella misura necessaria a ripristinare 

i valori ambientali e paesaggistici persi, generando un incremento del grado di funzionalità delle componenti coinvolte di intensità 
pari al grado di compromissione determinato dall’attuazione dall’intervento (compensazione alla pari). Stante la difficoltà di attuare 
tale approccio nella prassi operativa, può essere accolta favorevolmente anche la previsione di più interventi complementari, che, 
per quanto possibile, agiscano in sinergia su diverse componenti ambientali e paesaggistiche, quale soluzione integrata per 
bilanciare nel modo più completo possibile l’impatto potenzialmente generato dal piano. Nel caso del consumo di suolo, ad 
esempio, assumendo il principio di omologia, dovrebbe essere data priorità alla realizzazione di interventi di 
deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree già urbanizzate o degradate, connotate da una superficie comparabile a quella 
compromessa dalla trasformazione in progetto. Nei casi in cui tale soluzione non possa essere applicata, occorrerà focalizzare 
l’attenzione su più azioni volte complessivamente a bilanciare gli impatti indiretti generati dalla trasformazione sulle altre 
componenti ambientali e paesaggistiche interferite e sulle loro reciproche relazioni. In relazione a quanto sopra illustrato sono 
ritenute congrue le seguenti tipologie di interventi: 
- interventi di deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree urbanizzate o degradate, che risultano efficaci anche ai fini del 
perseguimento dell’invarianza idraulica e della riduzione dell’effetto “isola di calore”; 
- interventi finalizzati alla formazione, al ripristino e al potenziamento della rete ecologica o al riequilibrio della componente 
vegetazionale e faunistica quali, a titolo esemplificativo, l’imboschimento e/o la gestione selvicolturale con finalità naturalistiche e 
protettive, il ripristino o il potenziamento di habitat naturali o brani di paesaggio compromessi dall’azione antropica, il 
miglioramento della funzionalità dei corridoi ecologici esistenti, la piantumazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, il 
recupero o la formazione di aree umide, il controllo delle specie vegetali e animali alloctone invasive e la realizzazione di passaggi 
per la fauna (ecodotti); 
- interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di 
infrastrutture verdi (cinture verdi, greenway, cunei verdi, …), il recupero di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario 
tradizionale, l’interramento di linee elettriche e la riqualificazione di siti degradati (aree estrattive, discariche, …), la demolizione 
o il mascheramento di elementi detrattori del paesaggio (antenne, ripetitori, tralicci dismessi, …) e il recupero di reti sentieristiche; 
- interventi di rinaturalizzazione e di recupero di corsi d’acqua degradati e realizzazione di fasce tampone riparie vegetate (di cui 
al precedente paragrafo 3.1.2. “Misure di mitigazione dell’inquinamento diffuso”), di opere di drenaggio profondo, ...; 
Nel definire le opere di compensazione si dovrà prioritariamente valutare di dare attuazione a eventuali misure compensative 
relative a interventi ecologico-ambientali o paesaggistici già disciplinati da altri strumenti di pianificazione e programmazione.”. 
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Si consideri infatti che “Il suolo è una risorsa limitata e, visti i tempi estremamente lunghi di 
formazione, si può ritenere che sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile”3 e, quindi, 
secondo i criteri dell'allegato I del D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., l’impatto che si ha sul suolo è un 
impatto certo, irreversibile e con carattere cumulativo quindi significativo e pertanto va 
compensato. 
 
Si consideri altresì che l’ambito in questione è caratterizzato: 
- Da una classe di capacità d’uso del suolo II. Secondo l’art. 26 del PTR approvato con DCR 

122.29783 del 21.07.2011: 
o “Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura quelli ricadenti nella I e 

II classe di capacità d’uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità 
d’uso del suolo (tav. A). 
Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla 
normativa del PPR, individuano i territori vocati all’agricoltura, anche in relazione ad altri 
parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all’interno 
dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III 
classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%; 

o In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la 
programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a 
definire azioni volte a limitare le trasformazioni dell’uso del suolo agricolo che comportano 
impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;”; 

- Dalla morfologia insediativa m.i.10 “Insediamenti rurali – Aree rurali di pianura o collina” 
disciplinate dall’art. 40 delle NdA del PPR: il comma 5g prevede che entro le aree di cui al 
presente articolo la pianificazione locale dovrebbe stabilire normative atte a “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”. 

 
Nel progetto edificatorio è prevista la suddivisione delle acque nere (convogliate nella condotta 
mista esistente, previa autorizzazione allo scarico da parte dell’ente gestore) dalle acque bianche, 
ma non si comprendono appieno le modalità di gestione di queste ultime. 
Pertanto, si raccomanda, se non si è già provveduto a farlo, di prevedere un adeguato trattamento 
delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti (di origine meteorica e non) prima 
della loro immissione nel corpo recettore, anche in considerazione di quanto indicato dal comma 
4a dell’art. 27 del nuovo PTA4, che si riporta di seguito: 
- “I regolamenti edilizi comunali prevedono: a) l’obbligo di un adeguato trattamento, prima del 

loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, 
lettera b)5;” 

Si chiede altresì di prevedere un idoneo recapito delle medesime, tenendo conto di quanto 
previsto dall'art. 113 comma 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. 
Inoltre, per favorire un risparmio idrico, si dovrebbe considerare la possibilità di riutilizzare le acque 
meteoriche opportunamente stoccate, per il loro reimpiego per usi compatibili quali l’irrigazione 
delle aree verdi di pertinenza, per l’impianto antincendio, etc. 
Si concorda sulla previsione di realizzare, ove possibile, la pavimentazione dei parcheggi in 
materiale drenante: si ricorda di utilizzare il manto bituminoso nei luoghi di maggior frequenza di 

 
3 Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22. 
4 il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 

179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano 
5 Art. 27 comma 1b: 

“1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, 
sono assoggettati a disciplina ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 152/2006: b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque 
meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, 
artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie; […]”. 

http://serviziweb.csi.it/solverweb/IndexDocumentServlet?id=84010
http://serviziweb.csi.it/solverweb/IndexDocumentServlet?id=84010
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-01/D.G.R.%208-3089.pdf%20ALLEGATI%20CARTACEI%20%281%29.pdf
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passaggio, per le aree di carico/scarico merci e per le corsie di manovra, collettando al medesimo 
trattamento delle acque meteoriche anche suddetti ambiti. 
Nella realizzazione delle aree verdi per le quali si prevede una depressione, si chiede di valutare 
con attenzione la profondità di scavo prevista al fine di evitare un affioramento della falda a seguito 
delle escursioni stagionali, al fine di non creare un collegamento diretto tra acque meteoriche o 
grigie e acqua di falda. Si chiede quindi di definire la quota di massima profondità delle aree in 
questione calcolata sommando alla quota di massima escursione della falda, valutata in periodo 
di morbida, un franco di sicurezza pari a 1 metro.  
 
L’Ufficio Scrivente ha analizzato le osservazioni del tecnico BOSIA Matteo. La relazione in 
questione prevede la determinazione dei livelli sonori che saranno generate dalle due attività 
commerciali e dal fabbricato turistico ricettivo che saranno realizzati nel sito in questione. Per lo 
studio si è presa in considerazione la realizzazione di attività di vendita di generi alimentari 
composto da gruppi frigoriferi con pompa di calore, unità esterne moto-condensanti e 
condensatori remoti a servizio di vetrine refrigerate. L’area di interesse è situata in classe acustica 
III e anche i 10 ricettori individuati sono situati nella medesima classe. Le misure condotte, in data 
2 e 3 dicembre 2021, e le successive considerazioni, realizzate dal tecnico, sulla base di queste 
ultime, evidenziano il rispetto dei limiti di immissione e differenziali di immissione ai ricettori. In 
base alle dichiarazioni e alle misure condotte dal tecnico nel suo elaborato, datato febbraio 2022, 
si evidenzia la compatibilità, con la Normativa Vigente in Acustica, delle opere oggetto di PEC. 
 
Si prende atto che nell’elaborato “Verifica di assoggettabilità alla VAS” è stata eseguita la verifica 
di compatibilità della Variante con il PPR e che, a giudizio dei redattori dell’elaborato indicato, gli 
interventi oggetto di variante risultano coerenti con il dettato normativo del Piano Regionale sopra 
citato. Tuttavia, non è chiaro se suddetta verifica sia stata eseguita seguendo quanto disposto dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R Regolamento regionale 
recante: “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 
bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 
46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”.  
 
4. Conclusioni 
 
A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla proposta di PEC in oggetto 
si ritiene che quanto previsto possa non essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, 
ma si chiede di tenere in debita considerazione quanto indicato nel presente contributo e di 
individuare adeguati interventi di compensazione da attuare a seguito della perdita della risorsa 
suolo evidenziata. 
 
Oltre agli interventi di mitigazione proposti dai redattori del documento tecnico analizzato che, se 
non ancora effettuato, si chiede di inserire nelle successive elaborazioni del piano all’interno delle 
NTA e nelle fasi progettuali di dettaglio, si indica quanto segue: 

• Prevedere, relativamente alle aree proposte per l’edificazione, una percentuale di superficie 
da mantenere permeabile (circa il 30% della superficie totale di ciascuna area) e mettere in 
atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo 
(erosione, contaminazione, impermeabilizzazione). Si chiede di favorire, ove possibile e con 
attenzione alla falda acquifera superficiale, l’utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi 
massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile 
(marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, prato armato, etc.). Al proposito si potrà far 
riferimento al documento “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e 
compensare l’impermeabilizzazione del suolo” reperibile alla seguente pagina web: 
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf. Per le di aree industriali e/o 
produttive, le pavimentazioni filtranti dovranno essere utilizzate unicamente nelle aree non 
adibite a parcheggi per mezzi pesanti o a piazzali dedicati alle attività lavorative e alle 
operazioni di carico e scarico, prevedendo sistemi di prevenzione e controllo di possibili 
sversamenti; 

http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf
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• Valutare la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine delle 
aree di trasformazione. Nella scelta delle essenze si chiede di utilizzare specie autoctone, 
escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive6 che non. Le fasi di progettazione e 
realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo 
da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili. La realizzazione di 
quinte arboreo arbustive dovrà essere prevista in caso di nuovi edifici che si interfacciano con 
ambiti agricoli integri; 

• Garantire la funzionalità e la salvaguardia di corpi idrici e opere di presa al fine di evitare di 
compromettere l’irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell’attuale stato di biodiversità e 
connettività ecologica; 

• Per l’illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso alle nuove aree urbanizzate, prevedere 
la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l’utilizzo di sistemi ad alta 
efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione e l’applicazione di regolatori di flusso 
luminoso; 

• Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di 
riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a 
controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l’inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di 
terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili 
con il territorio; 

• In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei 
documenti programmatici regionali quali il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, DCR 
19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, DCR 16 
gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi 
previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda a tal proposito di prevedere la 

localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni 
dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interrate, contenitori posizionati a livello del suolo 
stradale, etc. (al fine di favorire i servizi domiciliarizzati – internalizzati e/o esternalizzati – di 
raccolta differenziata) nonché di prevedere eventuali infrastrutture di servizio funzionali 

all’organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad 
esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.; 

• In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli “Indirizzi per la 
qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e negli 
“Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione 
locale”, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre 
una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a 
possibili impatti con l’avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano 
limitare tale problematica; 

• In sede di progettazione seguire, ove opportuno, i disposti del D.P.C.M. del 5/12/1997 
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 

 
In considerazione dell’intervento previsto, si richiamano le Linee Guida per le Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate adottate con dgr n. 30-11858 del 28 luglio 2009, le quali costituiscono 
un utile riferimento nell’individuazione di criteri di sostenibilità ambientale. 
 
Si ricorda inoltre che: 
- Per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all’esterno del 

sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/20177 (ex art. 21 e 24), 
ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarte del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.; 

 
6 La D.G.R. n. 1-5738 del 19/10/2022 approva gli “Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte”, quale 

aggiornamento ed in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. 24- 9076 del 27 maggio 2019 (”Aggiornamento elenchi (Black List) 
delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 "Aggiornamento elenchi delle specie vegetali 
esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16 e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo 
delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"). 
7 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 

12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale 
n.183 del 07-08-2017) 
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- Il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela 
delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 
aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano: in particolare, 
oltre al già citato articolo 27, si richiama l’articolo 38 “Misure per il risparmio idrico”.  

 
Si chiede inoltre di effettuare approfondimenti sulla compatibilità ai nuovi carichi 
insediativi/produttivi previsti della rete fognaria esistente nonché dell’efficienza depurativa 
dell’impianto terminale. Si ricorda a tal proposito che secondo il comma 1 dell’art.157 del D.Lgs. 
152 del 2006 e s.m.i.: 
- “Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento 

del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già 
urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d’ambito dell’ente di governo e a seguito 
di convenzioni con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta 
realizzate, sono affidate in concessione”. 

 
Nel caso siano previste operazioni di demolizione, si chiede di verificare preventivamente la 
presenza di sostanze pericolose (quali amianto) ed il loro corretto smaltimento/gestione secondo 
la normativa vigente. 
 
Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in 
materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL. 

http://serviziweb.csi.it/solverweb/IndexDocumentServlet?id=84010
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-01/D.G.R.%208-3089.pdf%20ALLEGATI%20CARTACEI%20%281%29.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-01/D.G.R.%208-3089.pdf%20ALLEGATI%20CARTACEI%20%281%29.pdf
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OGGETTO:  Risposta al foglio prot. n. 13042 del 15/12/2022 

AMBITO E SETTORE: Tutela Paesaggistica 

DESCRIZIONE: CANALE (CN) 

 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 

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 15/12/2022 

protocollo entrata richiesta n.19017 del 16/12/2022  

RICHIEDENTE:  Franco Barberis Impresa Costruzioni S.P.A. 

Privato 

PROCEDIMENTO: Verifica e Osservazioni, Valutazione Ambientale Strategica VAS (Art.12 D.LGS. 152/2006 s.m.i.) 

PROVVEDIMENTO:  OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI 

DESTINATARIO: 

 

ALTRO CONTENUTO: 

 

Comune di Canale (CN) 

Pubblico 

/ 

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal Comune di 

Canale (CN) con nota n. 13042 del 15/12/2022 relativamente al progetto di “Piano Esecutivo Convenzionato per l'attuazione 

dell'area T2-RIC ", assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 19017 del 16/12/2022; 

Considerato che, così come previsto dall’art. 143 comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., a far data dall’approvazione del Ppr le 

relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici, che 

alle stesse dovranno obbligatoriamente conformarsi ai sensi dell’art. 145 del Decreto legislativo richiamato;  

Tenuto conto che con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R è stato approvato il Regolamento di 

“Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)", ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e 

dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr, e che lo stesso è entrato in vigore dal quindicesimo giorno successivo 

alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. 28/03/2019) per cui risulta necessario verificare la coerenza 

dell’intervento in oggetto a detto Ppr vigente; 

Esaminata la documentazione allegata, la Relazione Paesaggistica e il Documento di Verifica circa l’Assoggettabilità a VAS; 

Tenuto conto di come l’area sia indicata essere collocata in ambito pianeggiante, 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 area marginale al nucleo originario); 

Preso atto che il P.R.G. individua con la sigla T2.ric le aree per insediamenti a prevalente destinazione terziaria di nuovo 

impianto e a destinazione turistico ricettiva, nella quale sono ammesse le destinazioni d’uso produttive legate alle attività 

artigianali – categorie b), quelle commerciali – categorie c) e quelle turistico – ricettive – categorie d); 

Tenuto conto che l’ambito ricomprende, oltre alla proprietà del proponente, anche aree di proprietà comunale ed è confinante 

con strutture pubbliche quali il Centro benessere del Roero e una Struttura polivalente per attività sociali e sportive;  

Preso atto di quanto precisato circa lo strumento urbanistico esecutivo proposto, il quale “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”; 

Considerato quanto riportato circa la Convenzione Urbanistica in previsione tra il Proponente (Franco Barberis Impresa 

Costruzioni S.P.A.) e il Comune, la quale prevede la cessione gratuita di parte della particella 1660 del foglio 13 al comune di 
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Canale e la permuta delle particelle 1657 e 1659 appartenenti al proponente con la particella 1650 dello stesso foglio di proprietà 

del Comune di Canale; 

Tenuto conto di quanto indicato al par. 2.1 del documento di analisi dell’assoggettabilità a VAS in merito allo strumento 

esecutivo, indicato quale “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”; considerato altresì 

quanto ulteriormente chiarito in merito alla natura normativa dello strumento urbanistico, il quale “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)” (cfr. pag. 24); 

Richiamato quanto indicato circa le mitigazioni poste in previsione, consistenti principalmente nella “caratterizzazione delle 

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, volti a ricreare 

un effetto “paesaggistico” che si sovrappone a quelle del paesaggio circostante”; tenuto conto dei descritti caratteri dell’edificio 

turistico – ricettivo, 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”; 

Preso atto delle scelte progettuali descritte al capitolo 2.3 – Analisi degli effetti della relazione prodotta, finalizzate a limitare 

e mitigare l’impermeabilizzazione del suolo, nonché degli ulteriori accorgimenti previsti come nel caso delle altezze dei singoli 

edifici (rispetto alle quali non si modificano i parametri in atto di cui al PRGC vigente) e nella progettazione delle aree a verde 

pubblico, le quali “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”; 

Preso atto dalla Relazione illustrativa di come gli interventi proposti interessino aree tutelate ai sensi della Parte III del D.lgs. 

22.01.2004 n. 42 e s.m.i. di cui alla Tav. P2 del Ppr, con riferimento particolare all’art. 142, comma 1 lett. c) – Rio Montù; 

considerata inoltre la presenza nelle immediate vicinanze del sito in questione dell’area sottoposta a tutela dal D.M. 01/08/1985 

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi sito nei comuni di Monta', Canale, 

Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero d'Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia”, a questa non 

direttamente interferente; 

Tenuto conto che il PPR nella tavola P3 individua il territorio di Canale ricadente nell’ambito di paesaggio n. 65 Roero, unità 

di paesaggio 6501 – Conca di Canale, con tipologia normativa VII – Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità; 

Considerata altresì in particolare la componente percettivo – identitaria di elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica 

– Santuario della Madonna del Mombirone (indicato dal proponente non intervisibile direttamente dal sito in questione in quanto 

collocato sul versante opposto rispetto a quello che si affaccia sull’area di intervento); 

Tenuto conto che il PPR nella tavola P4 classifica le aree in oggetto tra le “Aree rurali di pianura o collina” m.i.10; 

Preso atto della presenza del Parco naturale del Mombirone, in cui si colloca, sulla sommità della collina di Mombirone di 

Canale, il santuario dedicato alla Madonna, esempio di architettura tardo ottocentesca, rimaneggiata nel primo quarto del 

Novecento;  

Preso atto che l’area non è indicata ricadere all’interno di Core e Buffer zone dei Siti inseriti della lista del Patrimonio 

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

 

Tutto ciò premesso, per quanto di stretta competenza alla tutela paesaggistica, ai sensi delle norme richiamate, verificata la 

situazione vincolistica delle aree in oggetto e le relative componenti paesaggistiche del Ppr presenti, nonché le disposizioni 

normative del Ppr interessate dalla variante stessa, in considerazione dell’impatto delle previsioni proposte rispetto al contesto nel 

quale si inseriscono (periferico all’area urbanizzata del Comune), questa Soprintendenza, proponendo che la variante parziale in 

esame non sia assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, formula comunque le seguenti osservazioni: 

 In ragione della relazione tra l’area di intervento e il contesto fluviale del Rio Montù, nonché della ricomprensione delle 

previsioni di progetto in area di rispetto ex art. 142, comma 1 let. c) del D.Lgs, 42/2004 e s.m.i.  si ritiene in particolare 

necessario approfondire ulteriormente, nelle successive fasi progettuali, gli aspetti di coerenza percettiva e di mitigazione del 

complesso architettonico dal contesto perilaquale, anche prevedendo integrazione di idonea dotazione di essenze arboree e 

arbustive – da disporsi secondo un sesto di impianto a quinconce, di adeguata altezza e conformazione, a richiamo della 



 

                        

 
 

Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121   -   Tel. +39.0131.229100 

Email: sabap-al@cultura.gov.it   -   Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it   -   http://www.sabap-al.beniculturali.it                             
CF: 80090770019   -   CODICE IPA: RBGM6N 

migliore percezione di naturalità - al fine di riqualificare le aree contermini al Rio, come peraltro previsto dallo strumento 

paesaggistico regionale. In particolare le suddette dotazioni dovranno trovare collocazione nell’area interessata dal Lotto II su 

cui insistono le nuove opere di urbanizzazione (parcheggi), integrando la progettazione della zona circostante il “Palagiovani” 

e l’area a parcheggio a questo adiacente (oggi priva di dotazioni); 

 In analogia con quanto sopra, sempre al fine di garantire la migliore coerenza dei relativi inserimenti paesaggistici, il 

parcheggio dell’edificio commerciale, i fronti strada pubblici e lo spiazzo a verde ricompreso tra la rotonda e il locale a 

destinazione commerciale dovranno comunque integrare le dotazioni arboree e arbustive già parzialmente previste; 

 Per quanto attiene alle pavimentazioni in progetto, considerati gli intenti enunciati nella Relazione Paesaggistica, si ribadisce 

come si dovranno prioritariamente fare uso di materiali in grado di garantire la maggiore permeabilità delle relative aree, 

nonché prevedere adeguate mitigazioni anche cromatiche delle stesse, meglio se ricomprese nella colorazione della gamma 

delle terre naturali;    

 In relazione alla previsione di facciate con elementi a verde, si ritiene maggiormente congruo inserire nelle NTA del Pec 

specifiche indicazioni circa il relativo governo delle essenze, anche mediante dedicato programma di manutenzione da 

ufficializzare tra gli elaborati dello strumento esecutivo; 

 In relazione alla possibile previsione di pannelli solari e fotovoltaici, indicati a oggi sul fabbricato con destinazione turistico – 

ricettiva, si ritiene maggiormente congruo, anche in ragione della presenza nelle immediate vicinanze del sito in questione 

dell’area sottoposta a tutela dal D.M. 01/08/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei 

Roeri Cuneesi sito nei comuni di Monta', Canale, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero d'Alba, 

Sommariva Perno e Pocapaglia”, nonché del Santuario della Madonna del Mombirone, di prevedere colorazione analoga al 

manto di copertura, anche valutando il ricorso alla più congrua tipologia di elementi traslucidi; 

 In via generale tutte le superfici metalliche in previsione dovranno risultare opache e non riflettenti; 

 Particolare attenzione dovrà essere posta nello studio illuminotecnico per il sito, riducendo e contenendo per quanto 

maggiormente possibile gli impatti nella percezione notturna. 

 

Sono inoltre richiamati e fatti salvi fin da ora, in relazione agli aspetti di natura paesaggistica del recupero e della 

riqualificazione delle aree lungofiume, i disposti dell’art. 14, comma 7, lettere b), c) e d) delle NdA del Ppr.  

Si precisa come gli interventi volti all’incremento delle dotazioni a verde siano finalizzati a garantire la migliore integrazione 

paesaggistica dei volumi costituenti l’intervento nonché in particolare a risarcire le criticità lineari segnalate dal Ppr lungo i bordi 

della circonvallazione di Canale (SP29). 

 

Si rammenta infine come siano fatte salve le valutazioni di specifica competenza degli Enti coinvolti in relazione agli aspetti di 

coerenza dimensionale ed urbanistica del PEC. 

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta in formato esclusivamente digitale. 

IL SOPRINTENDENTE ad interim  

Arch. Lisa Accurti 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
 

Il responsabile dell’istruttoria: 

arch. Massimo Nappo  

 



Protocollo, data e fascicolo da citare sempre nella risposta

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
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SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale

Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo 
Tel. 0171.445211 

CE/

Rif. progr. int.____________ Classifica: _08.04/3-2022

Allegati n.________ Risposta Vs. nota  __________________

Rif. ns. prot. prec.____________________________________

OGGETTO: D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 
12-8931 e s.m.i.
Piano di Recupero T2Ric del PRGC di Canale.
Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica -  
Osservazioni e contributi

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità 
alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - 
in data 15.12.2022 con prot. di ric. n. 74004, considerato che:

- Ai sensi della legge regionale 56/77 e s.m.i. e della Deliberazione Regionale del 29 Febbraio 
2016 n. 25-2977,  la Provincia si pronuncia formulando osservazioni di competenza, in merito 
alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS per i piani urbanistici ed i loro strumenti attuativi;

- la Provincia è tenuta ad esprimere la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e 
valutare l’ammissibilità degli interventi in campo ambientale, formulando eventuali 
osservazioni. A tali osservazioni il Comune, quale Autorità competente, individuato ai sensi 
della L.R. 56/77 e s.m.i., attraverso l’Organo Tecnico appositamente costituito, può 
controdedurre.

- all’Organo Tecnico comunale compete l’istruttoria tecnica dei documenti presentati, la 
predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato;

- la Provincia, concluso l’iter di competenza, non si pronuncia in merito al parere finale 
espresso dall’Organo Tecnico comunale e non ha competenze sulle autorizzazioni edilizie;

- per quanto attiene alle scelte di pianificazione urbanistica relative agli oggetti di variante, 
prettamente di interesse comunale, che non interferiscono con specifiche previsioni, opere o 
beni di proprietà provinciale si precisa che la Provincia di Cuneo non ha competenze in 
merito.

a seguito esame della relativa documentazione si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli 
Uffici Provinciali interessati nell’istruttoria:

Viste le osservazioni espresse dal Settore Viabilità:

Il piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa 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 vigenti N.T.A. . 

- Ill.mo Sig. Sindaco 
del Comune di 
CANALE (CN)
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L’area, sostanzialmente pianeggiante e leggermente affossata rispetto alle strade limitrofe, confina 

a nord con il corso Rodilhan (SP 929), 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, e, per finire, ad ovest con la proprietà 

comunale su cui è stato realizzato il Centro Benessere del Roero.

In particolare sono previsti:

• sul LOTTO 1, un unico fabbricato composto da:

- Immobile A: una struttura di vendita di tipo M-SAM2 per un’offerta alimentare ed extralimentare 

di superficie di vendita di 900 mq, con suo accesso indipendente, che si affaccia su 

marciapiede (individuata come area ceduta a standard a servizio cosi come descritto nella 

Tavola 3 del PEC)

- Immobile B: una struttura di vendita di tipo M-SE1 per un’offerta extralimentare di superficie di 

vendita di 390 mq, con suo accesso indipendente, che si affaccia su marciapiede (individuata 

come area ceduta a standard a servizio cosi come descritto nella Tavola 3 del PEC)

 sul LOTTO 2, composto da due fabbricati così caratterizzati:

- Immobile C: una struttura vendita di tipo M-SE 2 per un’offerta extralimentare di superficie di 

vendita di mq. 560

- Immobile D: una struttura turistico ricettiva di mq 1257 di S.L.P. (Superficie Lorda Pavimento).

Impatto sulla viabilità.
Oggetto dello Studio sulla viabilità è la verifica dell’impatto viabilistico indotto dall’attuazione di un 

Piano Esecutivo Convenzionato nell’Area T2 RIC – Corso Rodilhan (SP 929) e Strada Provinciale 

29, nel Comune di Canale d’Alba (CN).

In sintesi nel PEC è proposta la realizzazione di insediamenti commerciali e a destinazione turistico 

– ricettive ricadenti in un’area posta nel settore sud della Città, accanto all’esistente Centro Sportivo 

Base 190. Il PEC prevede in particolare una SLP complessiva di 3.874 mq suddivisa in 2.620 mq 

circa di SLP a destinazione commerciale e 1.254 mq circa di superfici a destinazione turistico – 

ricettive.



Planimetria generale di progetto

L’obiettivo dello studio è quello di determinare sulla parte della rete stradale che può risentire in 

modo significativo del traffico indotto dalle attività commerciali e turistico - ricettive, i flussi di traffico, 

i livelli di servizio, i ritardi e gli accodamenti, sia allo stato attuale sia nello scenario di attuazione 

degli interventi.

Gli scenari considerati, in termini di analisi di capacità e livelli di servizio, sono stati i seguenti:

 lo scenario attuale, definito dalla distribuzione dei flussi veicolari attuali sulla rete stradale 

esistente, così come individuati durante la campagna di rilevamento in campo;

 lo scenario di progetto definito dalla distribuzione dei traffici attuali e dei traffici indotti dai 

nuovi insediamenti commerciali e a destinazione turistica – ricettiva nell’area del Piano 

Esecutivo Convenzionato, valutati ai sensi dell’art. 26 della DCR 191-43016 del 20/11/2012 

sulla rete esistente ed in progetto.

Rilievi di traffico.
Ai fini della valutazione del “traffico ordinario” ai sensi del citato art. 26 della D.C.R. 191 – 43016 del 

20/11/2012, sono stati effettuati i rilievi di traffico estesi per il periodo di punta 17.00-19.00 sia nella 

giornata di venerdì che in quella del sabato di due settimane consecutive.

I rilievi sono stati eseguiti nel corso dei giorni di venerdì e sabato 8 – 9 e 15 – 16 ottobre 2021 
dalle 17.00 alle 19.00. Sono stati effettuati tramite telecamere posizionate nei punti di osservazione 

prescelti, in modo da effettuare una valutazione rigorosa del traffico ordinario attualmente esistente.



Postazioni di rilievo del traffico



Il valore di traffico ordinario maggiore, a livello orario, è stato registrato nella data del venerdì 15 

ottobre 2021, nell’ora di punta 18.00 - 19.00, ai fini del calcolo si utilizzano i seguenti coefficienti di 

omogeneizzazione: bus e mezzi pesanti = 2.5 auto, motoveicoli = 0.5 auto.

Le arterie con maggior veicoli risultano le due strade di competenza provinciale: SP 929 con 1.120 

veicoli/ora (690 + 430) e la SP 29 con 474 v/h (273 + 204).

Dati di rilievo - Scenario attuale



Dati di rilievo – Livelli di servizio

Dalle analisi del traffico e dei livelli di servizio (LOS) si può desumere come nella situazione attuale, 

in condizioni di flusso ininterrotto, le condizioni di circolazione nell’ora di punta 18-19 si attestano al 

limite del livello di servizio LOS A – B – C in corrispondenza di tutte le tratte stradali ricomprese 

nell’area di studio, garantendo sempre buoni valori di riserva di capacità, nei due sensi di marcia. In 

particolare:

 la SP 929 (Corso Rodilhan), presenta un livello di servizio LOS C nelle diverse tratte 

comprese nell’area di studio, con una riserva di capacità compresa tra il 65 e il 75% circa;

 la SP 29 evidenzia, per le tratte considerate, un livello di servizio LOS B con riserva di 

capacità pari a circa l’85%;

Dall’analisi dei livelli di servizio delle intersezioni esistenti nell’area di studio, nell’ora di punta 17-18 

del venerdì, non ci sono situazioni critiche, con i livelli di servizio delle intersezioni compresi tra LOS 

A e B, con ritardi massimi inferiori ai 15 secondi e accodamenti limitati su tutti i rami d’accesso.



Traffico indotto “Scenario progettuale”.
Per "scenario progettuale" si intende lo scenario così come si potrebbe presentare, sia da un punto 

di vista della domanda di trasporto sia da un punto di vista viario, in seguito all’attuazione degli 

interventi previsti nel PEC in Corso Rodilhan (SP 929) – SP 29 a Canale d’Alba.

Per lo studio del traffico indotto, si è preso come riferimento il traffico addizionale indotto dagli 

insediamenti commerciali in progetto, pari a 212 v/ora (106 veicoli in uscita e 106 veicoli in entrata). 

Per l’insediamento a destinazione turistico – ricettiva, si è stimato un traffico di 17 veicoli nell’ora 

serale, con 9 veicoli in ingresso e 8 veicoli in uscita. 

In totale il traffico indotto delle attività commerciali e turistico – ricettive presenti nell’area 

commerciale è pari a 115 veicoli in arrivo e 114 veicoli in uscita, per un traffico indotto di 229 

veicoli/ora (212 + 17).

Diagramma di carico ora di punta serale – Scenario di progetto



Livelli di servizio tratte stradali – Scenario di progetto.

Secondo i redattori dello Studio di Impatto sulla Viabilità:



Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene osservare:

1. Dalla Tav. 01.1, si evince che il perimetro del PEC coincide con il confine stradale, la sede 

stradale rientra nel patrimonio strade e consequenzialmente patrimonio indisponibile di 

questo Ente. Dal confine stradale dovrà essere calcolata la fascia di rispetto di 10 mt. sia 

dalla SP 29 che dalla SP 929 (art. 29 delle Norme di Piano), l’individuazione della fascia di 

rispetto è finalizzata a mantenere una congrua distanza, utilizzabile per l'esecuzione di lavori, 

l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, ecc. …

La L.R. 56/1977 e s.m.i. al comma 3 dell’art. 27 riporta “3. Nelle fasce di rispetto di cui ai 

commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi 

pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi 

pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la 

costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, 

opportunamente intervallati.”, pertanto la realizzazione delle strade non è prevista all’interno 

della fascia di rispetto.

Dalla Tav. 01.1, risulta che la viabilità interna all’area, in particolare lungo la SP 929 (Corso 

Rodilhan), risulta nella suddetta fascia. Perciò nel caso in cui l’Amministrazione Provinciale 

dovesse prevedere per le strade in esame degli allargamenti o qualsiasi altro lavoro 

necessiti, i Proponenti l’intervento dovranno modificare la viabilità interna all’area a semplice 

richiesta dell’Amministrazione Provinciale.

2. L’accesso esistente sulla SP 29 dovrà essere adeguato alla normativa vigente, sulla base di 

specifici progetti esecutivi comprendenti il progetto della segnaletica orizzontale e verticale, 

la riorganizzazione delle aiuole spartitraffico, della eventuale illuminazione degli innesti e dei 

tratti di strada interessati. L’adeguamento dell’accesso dovrà essere autorizzato dall’Ufficio 

Tecnico della Provincia Reparto di Alba e posto a carico dei Proponenti l’intervento.

3. Nel tratto della SP 29 dall’intersezione con la rotatoria sulla SP 929 (Corso Rodilhan) 

all’intersezione con la rotatoria sulla SP 29 (via Monteu Roero), in considerazione 

dell’aumento del traffico veicolare e ai fini della sicurezza stradale dovrà essere proibita la 

svolta a sinistra con inversione obbligatoria sulle rotatorie di attestazione. L’adeguamento 

della segnaletica verticale e orizzontale sarà a carico dei Proponenti l’intervento.

4. Per quanto riguarda lo Studio di Impatto sulla Viabilità, i livelli di servizio (LOS) delle 

infrastrutture viarie prese in esame non presentano livelli di criticità. A livello normativo non 

è presente l’asseverazione dei rilievi di traffico, ai sensi dell’art. 26/c della DCR 191-43016 

del 20/11/2012 da parte del professionista incaricato della redazione dello studio.



Viste le osservazioni espresse dall’Ufficio Protezione Civile:
Coordinamento fra pianificazione urbanistica e piani di protezione civile – indicazioni.
Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” ha 
definitivamente sancito il necessario raccordo tra la pianificazione urbanistica e quella in materia di 
protezione civile (Art. 18, comma 3: “i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del 
territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani 
di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative 
ivi contenuti”). 

Con riferimento alla materia della “difesa del suolo” la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 rileva la 
necessità che il Piano di protezione civile sia coerente con il quadro della pericolosità e del rischio 
evidenziati nel PRG, risultando a tal fine necessario che a seguito dell’adeguamento del PRG al PAI 
o a seguito di successive varianti, l’Amministrazione comunale predisponga e approvi, ovvero 
verifichi, il proprio Piano comunale di protezione civile. 
Come previsto dalla DGR sopra richiamata le previsioni urbanistiche devono essere compatibili 
rispetto alle effettive condizioni di pericolosità idraulica ed “idrogeologica” (frane / dissesti legati alla 
dinamica fluviale e torrentizia / conoidi / valanghe) nonché sismica con l’obiettivo di non aggravare 
l’esistente livello di rischio né pregiudicare la possibilità di riduzione di tale livello. Questo nel rispetto 
della normativa associata alle classi di idoneità geologica all’utilizzo urbanistico (Circolare 
Presidente Giunta Regione Piemonte n. 7/LAP del 8 maggio 1996 e successiva Nota Tecnica 
Esplicativa del 1999) ed in coerenza con il quadro del dissesto di cui al Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) così come aggiornato dagli elaborati geologici redatti a 
supporto degli strumenti urbanistici di adeguamento già approvati. 
Si evidenzia al riguardo come gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e 
dalle Mappe del Rischio di alluvione del PGRA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, previa 
adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDPo n. 2/2016) costituiscono integrazione al 
quadro conoscitivo del PAI (al fine di coordinare PAI e PGRA è stata approvata la Variante alle 
Norme di attuazione del PAI - Titolo V con DPCM 22 febbraio 2018, previa adozione con 
Deliberazione Comitato istituzionale AdBDPo n. 5/2016; la Regione Piemonte ha successivamente 
approvato le relative disposizioni regionali riguardanti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico 
con DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018) e inoltre 
costituiscono elementi di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile 
(Deliberazione Comitato istituzionale AdBDPo n. 4/2015). 
In relazione alla possibilità di realizzare opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili nelle 
zone soggette a pericolosità “geologica” si richiamano le indicazioni fornite nell’Allegato A, Parte I - 
paragrafo 7 della medesima DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014.

Con riferimento agli invasi “di competenza regionale” ancora la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 
contempla la valutazione delle aree del territorio comunale considerabili a rischio per deflussi causati 
dall’eventuale collasso degli sbarramenti artificiali; tali valutazioni, ove disponibili, non hanno effetti 
sulla determinazione delle classi di pericolosità geologica ed idoneità all’utilizzazione urbanistica, 
ma si intendono a supporto del piano di protezione civile.

Per quanto riguarda gli aspetti sismici si rileva come gli studi di Microzonazione Sismica (MS) – 
inclusi fra gli elaboratati degli “studi geologici” a supporto degli strumenti urbanistici per i comuni 
compresi nelle zone sismiche 3S e 3 oppure finanziati attraverso il fondo per la prevenzione del 
rischio sismico istituito con Legge n. 77 del 24 giugno 2009 – costituiscano, ove disponibili, un 
elemento conoscitivo di supporto alla pianificazione comunale in materia di protezione civile 
soprattutto con riferimento all’individuazione di:

 edifici strategici e rilevanti, sistemi infrastrutturali;
 aree di emergenza (Indicazioni operative del CDPC rep. N. 1099 del 31/03/2015).

Nei Comuni in cui gli studi di MS sono finanziati attraverso il suddetto fondo per la 
prevenzione del rischio sismico, ai medesimi studi è associata l’analisi della Condizione Limite per 
l’Emergenza dell’insediamento urbano (CLE) che fornisce informazioni sugli elementi che 
garantiscono l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro 



accessibilità e connessione con il contesto territoriale; le analisi della CLE devono essere recepite 
in sede di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile.

Infine nelle zone interessate dalla presenza di stabilimenti “a rischio di incidente rilevante” si 
applicano i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con 
riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, di cui all’art. 22 del Decreto Legislativo n. 105 
del 26 giugno 2015; a tal fine è prevista la redazione dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti 
rilevanti” (ERIR) o, in assenza della sua adozione, il parere tecnico del CTR. Per gli aspetti di 
protezione civile viene predisposto dal Prefetto il Piano di Emergenza Esterno (PEE).
La Regione Piemonte, con DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010, ha approvato le “Linee guida per la 
valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale” ove sono contenute le 
indicazioni operative sulla materia del rischio industriale, oltre che per la redazione dell’ERIR, anche 
per la fase di Verifica di assoggettabilità o di Valutazione nell’ambito della procedura VAS 
(Valutazione Ambientale strategica). Con riferimento alle procedure di Verifica / Valutazione 
Ambientale Strategica per l’analisi del rischio industriale devono essere prese in considerazione, 
oltre agli stabilimenti “a rischio di incidente rilevante”, anche le altre attività produttive / artigianali di 
interesse da identificarsi secondo le indicazioni contenute nelle medesime Linee guida. 
Ovviamente deve essere assicurato il raccordo del Piano comunale di protezione civile con il Piano 
di Emergenza Esterno (PEE) e in fase di predisposizione o aggiornamento dello stesso Piano 
comunale è necessario tenere conto, in un’ottica di condivisione, degli elementi pertinenti risultanti 
dall’analisi del rischio industriale in fase di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica sopra citati.

Viste le osservazioni espresse dall’Ufficio Acque:
In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze 
di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche non necessitino della successiva 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

 Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 
per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;

 Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 

del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio 
Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

 non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
 impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la 

comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell’art. 2, comma 6 L.R. 30 
aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;

 non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
 specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici e 

dalle aree terrazzate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio 
di concessione di derivazione;

 segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l’approvazione delle 
varianti di destinazione d’uso del suolo non determina l’attribuzione di una dotazione idrica, e 
che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia 
stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Viste le osservazioni espresse dall’Ufficio Pianificazione Territoriale:
Verificati i contenuti dell’intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la 
proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.



In particolare per il seguente intervento si evidenzia quanto segue:

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II 
(Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 e nelle fasce di rispetto dei Rii canale e Aiello.

.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l’Ufficio Cave, l’Ufficio Autorizzazioni Integrate 
Ambientali, l’Ufficio Controllo Emissioni ed Energia e l’Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste

Sulla base delle osservazioni sopra riportate si ritiene, per quanto di competenza, che la previsione 
in oggetto possa non  essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e 
ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Alessandro Risso

Referente della pratica: Arch. Enrico Collino (tel. 0171/445211)
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OGGETTO: 

                                                      Spett.le   Città di   

                                                      CANALE       CN 

                                               (Servizio Edilizia Privata - Manutenzioni) 

                                        

 

Verifica di assoggettabilità a V.A.S.  Piano Esecutivo Convenzionato per 

l’attuazione dell’area T2Ric -  Parere di competenza. 

 
 

 

In relazione alla nota di codesto Ufficio  prot. n. 13042 del  15/12/22, inerente all’oggetto, 

- visto la documentazione presentata a corredo della pratica, disponibile al sito  

https://canaleonline.it/comune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/  

(Verifica di Assoggettabilità a VAS a cura di Parc Studio – Asti – Arch. M. Burroni, Ing. A. Ercole 

– data febbraio 2022), 

- preso atto che l’intervento di cui trattasi consiste nella destinazione di un’area compresa tra C.so 

Rodilhan e la Str. Prov. 29 ad uso commerciale e turistico – ricettivo con realizzazione di adiacente 

parcheggio, secondo le previsioni progettuali di cui agli atti,  

- si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato di attuazione dell’area T2Ric possa essere 

escluso dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica; si evidenziano, comunque, alcuni 

aspetti necessitanti di attenzione in ordine agli interventi previsti: 

  

- dovrà essere garantita,  nel complesso, la sostenibilità delle nuove attività in rapporto alla 

potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione 

acque reflue, approvvigionamento idrico richiesto dai nuovi insediamenti;  

 

- essendo ipotizzato un consumo di suolo con perdita di area rurale, sia privilegiato per le 

aree di pertinenza (es. parcheggi, aree aziendali ecc) l’utilizzo e/o scelte progettuali che 

consentano il più possibile il mantenimento della permeabilità della superfici ai fini del 

regolare apporto di acque meteoriche al terreno ed alla falda freatica; 

 

- nella progettazione dei fabbricati siano altresì favorite scelte di approvvigionamento 

energetico eco-sostenibili (installazione pannelli fotovoltaici e solari) e che consentano 

comunque la riduzione del consumo energetico e idrico; 

 

- sia sottoposta agli Enti competenti la proposta di limitazione della velocità dei veicoli sulle 

due arterie perimetrali (C.so Rodilhan e Str. Prov. 29) nei tratti adiacenti all’area di 

interesse, in funzione della prevenzione degli incidenti stradali;  
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- a parziale compensazione dell’incremento di emissioni dovute al traffico veicolare ed agli 

impianti termici degli immobili, sia privilegiato l’inserimento diffuso di aree verdi, nonché 

la piantumazione di specie arboree e siepi nelle aree di pertinenza esterne; 

 

-  per quanto concerne  i criteri di progettazione degli immobili e delle aree di pertinenza, si 

rimanda alle valutazioni dei professionisti incaricati ed alle normative vigenti; dovranno 

comunque essere garantiti: 

 

 a) idonei requisiti dimensionali e di aero-illuminazione dei locali, anche in  

funzione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, 

                  b)  adeguata dotazione di servizi igienici,  

c) rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche, in relazione alla legislazione vigente, 

d)  possibilità di accesso all’area dei mezzi di soccorso, 

e)  accessibilità in sicurezza dei pedoni con percorsi riservati o comunque 

evitando, per quanto possibile,  interferenze con il passaggio dei veicoli. 

  

  - deve essere esclusa ogni eventuale interferenza del sito con fasce di rispetto di interesse 

sanitario  ( cimiteriale,  captazioni risorse idrico - potabili, impianti di depurazione). 

 
 

    Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 

 

Alba,li  12/1/2023   

                        

                                                                                      IL DIRETTORE                                      

DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITA’   PUBBLICA 

                      Dr. Franco GIOVANETTI     

 
 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 

 
Istruzione e redazione del procedimento T.d.P.  Alfredo RUATA 
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