
Oggetto: Comune di Usseaux (TO) – Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'ar. art. 14 c.2,
e art. 14-bis legge n. 241/1990 s.m.i. - Forma semplificata modalità asincrona.
Partecipazione della Regione in qualità di  soggetto con competenza ambientale alla Fase di
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS di competenza comunale inerente la “Variante
Semplificata al P.R.G.C. redatta ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 l.r. 56/77 e s.m.i.”. 

Contributo dell’Organo Tecnico regionale

Con  riferimento  alla  Fase  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  procedura  di  Valutazione
ambientale  strategica  (VAS)  di  competenza  comunale  in  oggetto,  si  trasmette  il  contributo
dell’Organo tecnico regionale redatto a seguito dell’istruttoria condotta dai Settori interessati della
Direzione  regionale  Ambiente,  Energia  e  Territorio,  secondo  le  disposizioni  normative  e
regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs. 152/2006, d.g.r. n.25-2977
del 29.02.2016), ai fini della formulazione del parere unico regionale. 

Il  parere unico, espressione anche del parere regionale di competenza ai sensi dell’art.12,
comma  2  del  d.lgs.  152/2006,  sarà  oggetto  di  valutazione  da  parte  dell’autorità  competente
comunale ai fini dell’espressione del provvedimento di verifica di cui all’art.12, comma 4 del d.lgs.
152/2006.

Premesse e considerazioni di carattere metodologico

L’espressione del presente contributo si basa sull’analisi della documentazione della Variante
semplificata trasmessa e pubblicata sul sito del Comune, in particolare l’elaborato A1 “Relazione
tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS” (di seguito DV), la Relazione illustrativa, le Norme di
attuazione e gli elaborati grafici.

L’elaborato DV descrive l’opera oggetto di variante che è localizzata in prossimità dell’abitato di
Balboutet e prevede “la sistemazione a parcheggio di un’area in parte già a destinazione a servizi,
in parte classificata in area agricola”. Connessa a tale intervento è prevista la riqualificazione della
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piazza di ingresso alla frazione, il riposizionamento di un’isola ecologica e la dismissione di un’area
a servizi ricondotta a destinazione agricola.

Il  presente  contributo  viene  espresso  sulla  base  della  documentazione  trasmessa,
prescindendo  da  eventuali  futuri  approfondimenti  che  si  renderanno  necessari  sulla  tematica
relativa alla sicurezza dell’area di intervento in funzione di possibili eventi valanghivi. 

Al  riguardo,  prendendo atto di  quanto introdotto all’art.  “32 - Aree destinate ad attrezzature
pubbliche”  che  prevede  l’interdizione  dell’uso  dell’area  “in  caso  di  rischio  valanghe  giallo,
arancione o  rosso mediante  apposita  ordinanza  da parte  del  Sindaco”,  nel  rilevare  che tale
tematica non trova una specifica trattazione nel DV, ma viene solamente accennata nell’ambito
della componente suolo, si demanda al parere del competente Settore regionale. 

Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico

Alla luce di quanto riportato in premessa e al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle
scelte intraprese, si forniscono alcune considerazioni sulle ulteriori misure di mitigazione da tenere
presenti nell’ambito del successivo iter di elaborazione della variante.

La variante in esame propone la trasformazione di una piccola area di complessivi 500 m2 con
una soluzione progettuale definita al cap. 2.2.2 del DV che prevede la realizzazione del manto di
copertura in conglomerato bituminoso. 

Al riguardo, a titolo collaborativo,  al fine di non ridurre la permeabilità del suolo si suggerisce
l’adozione di soluzioni tecniche alternative, che prediligano l’utilizzo di tipologie di pavimentazioni
permeabili (masselli porosi, cubetti o masselli  con fughe larghe inerbite, grigliati in calcestruzzo
inerbiti, ecc.). 

In termini generali sulla tematica impermeabilizzazione del suolo, un valido riferimento è dato
dal documento “Orientamenti  in materia di buone pratiche per limitare,  mitigare e compensare
l’impermeabilizzazione del suolo”.

Nel DV e negli elaborati grafici della variante non è chiaro se l’area in progetto sarà dotata di
impianto di illuminazione, aspetto che parrebbe tuttavia confermato dall’introduzione nelle NtA del
riferimento ad indicazioni sul “contenimento dell’inquinamento luminoso”. Al riguardo si ritiene che
sarebbe opportuno sviluppare delle azioni con effetti positivi e mitigativi sulla componente energia e
sulle possibili fonti di inquinamento luminoso attraverso:

• la  messa in  atto  delle  necessarie  misure  di  contenimento  delle  fonti  di  inquinamento
luminoso,  con  l’obiettivo  di  garantire  la  qualità  dell’ambiente  urbano  in  termini  di
illuminamento, distribuzione e uniformità delle luminanze e fedele restituzione cromatica
degli oggetti illuminati;

• l’utilizzo di corpi illuminanti che limitino l’irraggiamento diretto verso la volta celeste;
• la massimizzazione del risparmio energetico attraverso l’utilizzo di tecnologia a LED o

lampade al sodio ad alta pressione, soluzioni che consentono una migliore regolazione
dei flussi luminosi e un maggiore sfruttamento dell’intensità luminosa.
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Conclusioni

Alla  luce  di  quanto  su  esposto  e  fatte  salve  eventuali  ulteriori  considerazioni  e  valutazioni
espresse dai soggetti competenti in materia ambientale e dai soggetti interessati nell’ambito della
fase di consultazione, condotta dall’autorità competente comunale, secondo quanto disposto dalla
d.g.r.  n. 25-2977 del 29.02.2016, e ferma restando la competenza della medesima autorità ad
esprimere il provvedimento di verifica di cui all’art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, non si ravvisa
la necessità dell’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, a condizione che
l’Organo Tecnico comunale  tenga conto di quanto indicato relativamente agli aspetti mitigativi.

Distinti saluti
 Il Dirigente

                                     ing. Salvatore SCIFO

Il Funzionario istruttore:

arch. Alessandro Mastella

alessandro.mastella@regione.piemonte.it

tel. 011.432 5724

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Tel. 011.4321410

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino

Tel. 011.4321410

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

      COMUNE DI USSEAUX - Prot 0000828 del 08/04/2021 Tit 1 Cl 1 Fasc 


