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SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 

 

  

  

RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  IILLLLUUSSTTRRAATTIIVVAA  
(art. 146, 7° comma, D.lgs. 42/04) 

 
ISTANZA DI Permesso di Costruire CON PROCEDIMENTO PERVENUTA IN DATA 30/03/2018 
PROTOCOLLO N. 892  

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON OPERE STRUTTURALI Interventi di manutenzione 
straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) DPR 380/2001 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO, 
DIVERSIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO AD USO ABITAZIONE | STALLA | 
LABORATORIO DI LAVORAZIONE E STAGIONATURA DEL FORMAGGIO - ALPEGGIO STALLA PIAN 
DELL'ALPE             

LOCALITÀ INTERVENTO: localita' pian dell'alpe  snc  

RICHIEDENTI: COMUNE DI USSEAUX VIA CONTE EUGENIO BRUNETTA 53 - 10060 USSEAUX (TO) 

Progettista: Architetto POMERO STEFANO  

 
Istanza ricevuta in data 30/03/2018; 
 
Il Servizio ha verificato che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 149, 1° comma, oltre che 
quanto fissato ai sensi degli artt. 140, comma 2, 141 comma 1, 141-bis 1 143, comma 3 lettere b) c) e d) del 
D.lgs. 42/04. 
 
Tipologia del vincolo paesaggistico: art. 142, parte III^ del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, comma 1 lettera: 

 a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
terreni elevati sul mare; 

 b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
anche per i territori elevati sui laghi; 

 c) 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 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

 d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri 
sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

 e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
 f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
 g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
227; 

 h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
 i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
 l) i vulcani; 
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 m) le zone di interesse archeologico; 
 
Rilevato che l'immobile in oggetto non sia da assoggettare a vincolo monumentale secondo il combinato 
disposto degli artt. 10 e 12 della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 42/2004, in 
quanto risalente a meno di 70 anni e privo di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico;  
 
L’istanza risulta corredata, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed in osservanza a quanto 
definito al comma 3, art. 146 del D. lgs. 42/04, dai seguenti elaborati: 
 Relazione Paesaggistica ; 
 Relazione tecnico-descrittiva; 
 Documentazione fotografica; 
 Elaborati grafici. 

 
Si precisa che la competenza amministrativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere richieste 
è attribuita a questo Ente ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 32/2008. 
 
Informazioni generali 
 
Tipologia: Ristrutturazione edilizia edificio a destinazione agricola (Alpeggio comunale). 
 
Caratteristiche dell’intervento: Il progetto di “Miglioramento, Diversificazione e Riqualificazione del fabbricato 
ALPEGGIO STALLA PIAN DELL’ALPE” ad Usseaux si divide sostanzialmente in tre parti: 

- la riqualificazione energetica della parte ad uso civile della malga esistente; 
- la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso di parte della 

stalla, con piccolo ampliamento per servizi igienici e deposito. 
- la riqualificazione della stalla e della concimaia. 

 
Destinazione d’uso: agricolo. 
 
Destinazione urbanistica: il fabbricato oggetto di intervento ricade nell’area normativa PA - “Area a 
destinazione agricola in zona attrezzata di Piano dell’Alpe (Pascolo)” normata nelle NTA dall’Art. 27, è 
ricompreso all’interno del perimetro del Parco naturale Regionale Orsiera-Rocciavre' (codice: a3) - SIC | ZPS 
(codice: IT1110006) Orsiera Rocciavrè facente capo all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie. 
Su tutto il territorio del Parco naturale dell’Orsiera-Rocciavrè vige la Normativa Piano d’Area approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n° 502 del 16/12/1992. 
L’analisi di compatibilità viene dunque vincolata in accordo con il P.R.G.C. ai dettami del Piano d’Area in 
vigore. 



 
cartografia area a Parco 
 
L’intervento risulta assentibile da un punto di vista urbanistico ed edilizio e rispetta il Piano d'Area vigente. 
 



 

 

 
L’area in oggetto è individuata nella tavola TAV 4.9 di Piano Paesistico Regionale come facente parte delle 
aree di montagna (art. 13) oltre che delle Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19). 
L’area di Alpeggio è poi attraversata da Percorsi panoramici (art.30). Ai fini dell’analisi di compatibilità 
dell’intervento, ed in virtù del regime di salvaguardia in cui si trova ad oggi il PPR,  si è verificata la 
rispondenza del progetto all'art. 13. 
Le opere in progetto non risultano essere in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 13 della N.T.A., che 
potrebbero inficiarne la realizzazione, in quanto non risultano essere interventi di viabilità, di produzione o 
distribuzione di energia, ovvero inserite all’interno delle fasce di rispetto dei crinali montani individuati dalla 
tavola P4 del Ppr né nei territori coperti da ghiacciai individuati nella tavola P2 del Ppr. Le opere in progetto 
sembrano invece trovar posto all’interno delle direttive di cui all’art. 13 della N.T.A. al comma 10 lettera a, quali 
“potenziamento delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti 
e manufatti necessari per usi diversi da quelli agricoli e forestali, mediante il recupero, la riqualificazione e il 
completamento del patrimonio edilizio esistente”. Inoltre il progetto sviluppa e potenzia la presenza costante di 
attività pastorali sul territorio, che assieme ad una buona gestione dei carichi di animali sui pascoli, è 
fondamentale per non innescare fenomeni erosivi o di degrado delle cotiche pastorali. Il progetto sarà poi in 
grado di migliorare le condizioni igienico sanitarie per il bestiame, per il personale e per i locali adibiti alla 
caseificazione, in piena continuità con gli intenti del Piano Paesistico Regionale. 



L’intervento risulta conforme con le prescrizioni contenute nel P.P.R. approvato con D.C.R. n. 233-
35836 del 3 ottobre 2017. 
 

 
estratto ambito territoriale n° 39 Alte Valli di Susa e Chisone del Piano Paesistico Regionale 
 
Sensibilità paesistica del luogo: il sito di intervento è situato in alta Val Chisone (TO), località Pian dell’Alpe, ad 
una quota di circa 1.850 m. sul versante rivolto a Sud della porzione Nord del territorio comunale del Comune 
di Usseaux, posizionato al centro della fascia pascoliva alpina in quota. 
Il paesaggio dell’area a contorno dell’intervento mostra i tratti caratteristici delle aree montane delle alpi Cozie, 
dominati dalla presenza del bosco a prevalenza di conifere, alternato a praterie di origine antropica.  
 
Incidenza del progetto: l’intervento è volto alla realizzazione di un fabbricato che si armonizzi il più possibile 
con il paesaggio naturale e architettonico circostante con caratteri tipologici alpini. 
 
L’istanza è stata trasmessa in data 9/04/20018 alla Commissione Locale per il Paesaggio unica dell'Unione 
Montana "Comuni Olimpici - Via Lattea" costituita ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 32/2008 e dell’art. 148 del D. lgs. 
42/04. 
 
La Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta del 13/04/2018 si è espressa con il seguente parere: 

 
“FAVOREVOLE” 

In allegato alla presente relazione vengono trasmesse copia del predetto parere della Commissione Locale 
per il Paesaggio. 

Usseaux li, 12/04/2018 
 
 

Il Tecnico Comunale 
(ALISIO Massimo) 


