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OGGETTO: Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Usseaux art. 17bis comma 4 
della L.R. 56/77 – Procedura di V.A.S. - Fase di Verifica di assoggettabilità ai 
sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n.2-2977. 
Parere tecnico. 

 

 In riferimento a quanto in oggetto, a seguito dell’esame della documentazione pervenuta, 
effettuata sulla base dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato I, Parte Seconda, 
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si esprimono le seguenti considerazioni.  

La Variante prevede il cambio di destinazione d’uso di una prozione di territorio (500 m2),  da 
agricola a zona a spazi pubblici comunali in progetto al fine di realizzare un parcheggio, 
prospicente via Parco Orsiera. 
 
Si evidenzia che nella documentazione presentata non sono stati considerati gli impatti 
dell’attuazione dello strumento urbanistico concernenti la componente suolo1, di conseguenza non 
sono state previste le necessarie misure di mitigazione e compensazione. II consumo della risorsa 

 
1 L’attenzione dell’Agenzia scrivente sulla risorsa suolo è motivata dal fatto che si tratta di una risorsa non rinnovabile, 

pertanto se consumata essa deve essere rigenerata: deve essere infatti mantenuto costante lo stock della risorsa per 
non pregiudicare “…la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” (Cfr. Our common future, 
Rapporto Brundtland, WCED,1987).  
A tal proposito, la Commissione Europea, nel 2011, ha indicato che occorre operare in modo che l’incremento della 
quota netta di occupazione di terreno arrivi a zero entro il 2050 (Cfr. -Tabella di marcia per un’Europa efficiente 
nell’impiego delle risorse Commissione europea, 2011).  
Facendo riferimento al documento della Commissione Europea “Future Brief: No net land take by 2050?” (aprile 2016) si 
precisa che “…l’azzeramento del consumo di suolo netto significa evitare l’impermeabilizzazione di aree agricole e di 
aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un’area di 
estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli 
naturali”. 

L’Agenzia segnala inoltre che, tra gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vi è 

l’allineamento tra la crescita del consumo di suolo e la crescita demografica 
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suolo implica infatti, oltre alla sottrazione di habitat e alla modifica della permeabilità, anche la 
perdita di tutte le altre funzioni attribuite alla risorsa (Servizi Ecosistemici2).  Si chiede che vengano 
previste adeguate misure di compensazione3 in grado di rigenerare gli stessi valori e funzioni 
perse. Non sarebbe infatti sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che 
ne bilancino l’impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una 
rigenerazione in altri ambiti. Si chiede che tali misure compensative, una volta individuate, 
vengano inserite nelle N.d.A. 

In merito alla permeabilità dei suoli si ricorda che gli interventi dovranno garantire l’invarianza 
idraulica, coerentemente con quanto indicato dal PTCP2, pertanto dovranno essere minimizzate le 
aree impermeabili, prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate per 
marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione) e l’uso di manto bituminoso solo nei luoghi 
di maggior frequenza di passaggio. 

Infine, si rammenta che, nel presente parere, non sono stati trattati gli aspetti riguardanti il rischio 
geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti 
geotecnici poiché, con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010, è stata fissata al 1° dicembre 
2010, la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi 
geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa 
Piemonte a Regione Piemonte. 

In conclusione, si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla fase di valutazione 
della procedura di VAS a condizione che vengano individuati gli interventi compensativi richiesti, 
fermo restando la competenza comunale in materia di assoggettabilità 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 
 

Dott. Ivana Bottazzi 
Dirigente responsabile della struttura 

Attività di Produzione  

 

Per eventuali comunicazioni/informazioni 
rivolgersi – Dr.ssa Bruna Buttiglione 
tel. - 011/19680470 
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it 
 
 

 

 
2 Un suolo, in condizioni naturali, insieme all’intera biosfera, fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al 
proprio sostentamento (cfr. Millennium Ecosystem Assessment:, 2005) ossia:  
-servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);  
-servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell’erosione e dei nutrienti, 
regolazione della qualità dell’acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.);  
-servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, riserva 
genetica, conservazione della biodiversità, etc.); 
-servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale).  

3 A rigore sono da ritenersi interventi compensativi solo quelli di miglioramento delle condizioni di degrado del suolo, ad 

esempio il recupero di un’area già compromessa dall’edificazione o di un’area degradata dal punto di vista della 
funzionalità ecologica, in modo che vi sia un bilanciamento tra le funzioni perse nelle aree impattate e quelle riacquisite 
nelle aree recuperate.  
Possono essere ritenuti interventi compensativi, oltre che interventi di rigenerazione (de-impermeabilizzazione, bonifica 
di aree inquinate), seppure parziali, anche interventi di riqualificazione mirati al mantenimento/realizzazione di 
connessioni ecologiche o al miglioramento degli habitat, soprattutto nelle aree facenti parte della Rete Ecologica a livello 
Locale, mentre sono da ritenersi interventi di riduzione/mitigazione degli impatti quelli di contenimento 
dell’impermeabilizzazione o la realizzazione di aree verdi alberate ai margini delle aree interessate dalle edificazioni. 
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