
Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

Comune di USSEAUX (TO) 

Via Conte Eugenio Brune�a n. 53

10060 USSEAUX (TO) 

usseaux@cert.ruparpiemonte.it 

alla c.a. R.U.P. do�. ALISIO

e p.c.  Direzione Opere Pubbliche, 

Difesa del Suolo, Protezione Civile

Se�ore Geologico

Se�ore Valutazioni Ambientali e 

procedure integrate

Allega2: 

- Parere Se�ore Sismico Regionale prot. A1600A prot. n. 39575 del 6 aprile 2021 - A1800A prot. 16848 del 6

aprile 2021;

- Contributo Se�ore Valutazioni Ambientali e procedure integrate A1600A prot. 25851 del 05 marzo 2021 

Riferimento

Comune di Usseaux Prot. n. 0003189 Cat. 1 Classe 1 del 29.12.2020 

Pra2ca n. C10009

Ogge�o: Procedimento di Variante Semplificata al P.R.G.C. reda�a ai sensi dell’art. 17

bis comma 6 l.r. 56/77 e s.m.i. e verifica preven#va di assogge�abilità a VAS c.

8 e 10 l.r. 56/77. Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'ar. art. 14 c.2, e

art. 14-bis Legge 241/1990 s.m.i. - Forma semplificata modalità asincrona. 

Parere parere favorevole.

PREMESSE

Il  Comune  di  Usseaux  è  dotato  di  PRGC approvato  con D.G.R.  n.  7-26604 del  8.2.1999 e

successivamente modificato con varian2 parziali nonché:

• Variazione  urbanis2ca  ex  legge  285/00  (XX  Giochi  Olimpici  Torino  2006)  per

ammodernamento e messa in sicurezza della sede viaria della S.S. 23 del Sestriere; 

• Variante Stru�urale, ex L.R. 1/2007, approvata con D.C.C. n. 15 del 21.4.2009; 
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• Variante Stru�urale di  adeguamento al  P.A.I.  approvata con Decreto del  Commissario

Straordinario della Comunità Montana del Pinerolese n. 54 del 18.12.2014.

Preso a�o di quanto indicato nella convocazione formulata ai sensi della L. 241/90, art. 14 c.2 e

art. 14bis, pervenuta a ques2 uffici il 29 dicembre 2020, ovvero:

- che è stata effe�uata la dichiarazione di Avvio del procedimento per l’apposizione del

vincolo  preordinato  all’esproprio,  l’approvazione  del  proge�o  defini2vo  e  la  dichiarazione  di

pubblica u2lità e approvazione della variante urbanis2ca ex art. 17bis comma 6 della LR 56/77 e

s.m.i.;

- che la dichiarazione di Avvio è stata comunicata e la rela2va documentazione è stata

pubblicata sull’Albo pretorio e sui quo2diani, nonchè resa disponibile per la consultazione presso

gli uffici comunali, ai sensi dell’art. 11 comma 2 e dell’art. 16 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e

s.m.i.,  nonché dell’art.  7 della  Legge 241/90, nonché di  quanto previsto dalla L.R. 56/1977 e

s.m.i.;

- che sono sta2 pubblica2 i seguen2 elabora2:

01. Relazione tecnica

02. Corografia-estra�o PRGC-catastale

03. Piante e sezioni proge�o

04. Par2colari costruEvi

05. Sovrapposizione rilievo

06. Relazione paesaggis2ca

07. Relazione geologica

08. Piano di sicurezza e coordinamento

09. Computo metrico e Q.E.

10. Piano par2cellare

11. Elenco di�e

che è stata formulata da questo Se�ore e dal Se�ore Sismico richiesta di  integrazioni

(A1600A prot. 6559 del 21 gennaio 2021);

che in data 22 marzo 2021 con prot. A1600A 32669 è stata inviata nota di sollecito, in cui

si  poneva come data ultOma per la consegna delle integrazioni il  giorno 23 marzo per poter

redigere il parere dovuto;

che deE elabora2 integra2vi sono sta2 invia2 con nota prot. n. 711 Cat. 10 Classe 1, del

25 marzo 2021 del Comune di Usseaux, e sono cos2tui2 da: 

01 – Relazione tecnica_rev 2

Elab_01_Relazione illustra2va

Elab_A1_RTVAS

ElabNTA

RELAZIONE GEOLOGICA mod

che in relazione a tale invio tardivo il Se�ore scrivente aveva formulato con prot. A1600A

35278 del 26 marzo 2021 Parere di diniego al fine di evitare il formarsi del silenzio-assenso per

decorso del termine,  susceEbile di  essere sos2tuito da un nuovo pronunciamento in caso di

effeEva e congrua rideterminazione del termine originariamente stabilito;

che il Comune di Usseaux (con prot. 736 Cat. 10 Classe 1, del 29 marzo 2021) ha inviato

una nota di Proroga del termine di scadenza per l’espressione delle determinazioni conclusive,

pervenuta con prot. A1600A 36434 del 29 marzo 2021, che prolunga il  termine originario  di

giorni 15.
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Constatato che la documentazione fornita evidenzia che il proge�o:

• è localizzato in area non pianeggiante, di proprietà privata e contraddis2nta al catasto

terreni  al  Foglio  n.  34,  Par2celle  198,  199,  200,  205  e  206  (la  viabilità  non  risulta

individuata sul catasto);

• riguarda la creazione di un parcheggio su suolo a�ualmente a des2nazione agricola,

pari a mq 500 (area 1), in estensione di un’area a parcheggio lineare lungo la via Parco

Orsiera (area 2),  al  fine di u2lizzarlo quale area a Servizi  e in par2colare a parcheggio

pubblico per area mercatale;

• contestualmente  prevede  lo  spostamento  dell’isola  ecologica localizzata  lungo  la

stessa viabilità,  nonchè la riconduzione a des2nazione agricola di  mq 164 a�ualmente

des2na2 a parcheggio lineare (area 3);

• comporta la modifica delle cartografie interessate, nonché una specifica prescrizione

all’ar2colo 32–Aree des�nate ad a�rezzature pubbliche, delle NdiA, in cui si definiscono

norme ambientali e modalità di uso del parcheggio  in caso di rischio valanghe.

A-A�rezzature interesse comune;  P-Parcheggio;  V-Verde pubblico a�rezzato.

PARERE

Per quanto riguarda l’aspe�o urbanis#co non si rilevano elemen2 osta2vi riguardo alle

previsioni.  Valu2  l’Amministrazione  Comunale  l’individuazione  di  norme  o  provvedimen2  di

a�enzione per quanto riguarda cri2cità eventualmente derivan2 da un possibile incremento del

traffico di transito e/o in sosta a seguito dell’uso commerciale dell’area.

In ordine  alle  problema2che  ambientali il  Se�ore  Valutazioni  ambientali  e  procedure

integrate,  ha  inviato  un  contributo  (A1600A  prot.  25851  del  05  marzo  2021)  nel  quale  si

evidenzia  che  “...non  si  ravvisa  la  necessità  dell’a vazione  della  fase  di  valutazione  della

procedura di VAS, a condizione che l’Organo Tecnico comunale tenga conto di quanto indicato

rela�vamente agli aspe  mi�ga�vi.”.  Per le ulteriori indicazioni e approfondimen2 si rimanda al

parere stesso, allegato al presente.

In  merito  alle  cri#cità  idrogeologiche il  Se�ore  regionale  Sismico,  esaminate  le

integrazioni fornite, ha inviato specifico parere pervenuto con prot. n. A1600A 39575 del 6 aprile

2021,  allegato  al  presente  quale  parte  integrante;  in  esso  si  esprime parere  favorevole,  per

quanto di competenza, ai sensi dell’art. 17bis e dell’art. 89 del DPR 380/2001, a condizione che
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venga o�emperato quanto indicato nel  parere stesso,  modificando per quanto necessario  gli

elabora2. In par2colare le integrazioni richieste riguardano specificazioni di completamento alle

Norme di a�uazione del PRG ed alla scheda opera2va di Protezione civile,  nonché  misure di

interdizione all’area.

Tu�o ciò premesso,  considerato il  prolungamento  del  termine per  la  presente espressione

conclusiva, formalizzato con nota prot. n. 736 Cat. 10 Classe 1, del 29 marzo 2021 del Comune

di Usseaux, si ri#ene di sos#tuire il precedente pronunciamento di diniego (formulato al fine di

evitare il  formarsi  del  silenzio-assenso,  come indicato nella nota prot.  35278 del  26 marzo

2021) con parere favorevole in ordine alla previsione della variante in ogge�o, condizionato al

recepimento di quanto indicato.

Il Funzionario Istru�ore arch. Paola Bisio

  Il Dirigente del Se�ore

              arch. Alessandro MOLA

   Il presente documento è so�oscri�o con firma

     digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005
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