
 

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoquiACTA

Oggetto: Comune di USSEAUX
Variante ex Art. 17 bis comma 6, L.R. 56/77 e s.m. e i. 
artt. 9, 10, 11, 16, 19 del D.P.R. 327/2001
Sistemazione di gruppi di posteggi da destinare all’esercizio dell’attività di commercio 
su area pubblica.
Parere  ai  sensi  dell’art.  17bis  della  L.R.  56/77  e  s.m.  e  i.  e  dell’art.  89  del  DPR
380/2001

Istruttoria

Con nota prot. n. 1407 del 13.01.2021 il Settore Copianificazione urbanistica area Nord-ovest ha
richiesto  parere/contributo  al  Settore  Geologico  in  merito  ad  un  procedimento  di  Variante
semplificata avviata in data 29.12.2020 dal Comune di Usseaux.

La  Variante  è  finalizzata  all’acquisizione  di  terreni  privati,  a  destinazione  agricola,  per
l’ampliamento dell’area a servizi esistente lungo via Parco Orsiera e alla realizzazione di nuovi
spazi pubblici per il posteggio e per attività di commercio (6 posteggi demarcati a terra potranno
essere  utilizzati  per  l’offerta  al  consumo  anche  specializzata,  con  frequenza  settimanale,  nel
periodo  giugno-settembre),  all’interno  dei  quali  si  prevede  contestualmente  lo  spostamento
dell’isola ecologica attualmente localizzata lungo la stessa viabilità.

Il progetto, come viene specificato dalla documentazione allegata, prevede, nel complesso, solo
interventi finalizzati alla sistemazione e stabilizzazione del piano utile per il parcheggio a raso e per
la regimazione delle acque, e non prevede opere in elevazione.

Tenuto conto che l’area in  oggetto  è compresa all’interno di  un ambito assegnato dal  vigente
PRGC alla Classe di Sintesi IIIa2 - aree inedificate ed inedificabili perché soggette al distacco ed
allo scorrimento  di masse nevose  e che le indicazioni contenute nelle NdA dello stesso PRGC
sembrano escludere interventi di trasformazione su tali aree normative, con nota prot. n. 2064 del
18.01.2021 il Settore scrivente ha formulato all’Amm.ne, tramite il settore in indirizzo, una richiesta
di  integrazioni  alla  documentazione,  finalizzate  a  valutare  preliminarmente  la  fattibilità
dell’intervento e successivamente le eventuali condizioni di utilizzo dell’area.
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Con  successiva  nota  prot.  n.  711  del  25.03.2021  il  Comune  di  Usseaux  ha  trasmesso  la
documentazione aggiornata costituita da:

- 1vs Relazione illustrativa

- 2vs Schema di Piano Azzonamento scala 1:10.000

- 3a/Vs Azzonamento scala 1:2.000

- 4vs Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio

- A1 Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS

- G1 Relazione Geologica e Geotecnica

- 01 ver. 2 Relazione Tecnica

La documentazione allegata alla Variante in oggetto attesta che:

• gli interventi a progetto di fatto regolarizzano un utilizzo del territorio in atto, dato che l’area
prativa oggetto di variante viene già comunemente utilizzata come parcheggio;

• la  zona di  intervento ricade nel  settore distale  dell’area  potenzialmente interessata dal
fenomeno valanghivo segnalato nella cartografia  di  analisi  e  sintesi  del  PRGC vigente:
l’assenza di opere in elevazione, fatta eccezione per il cordolo di altezza pari a 10 cm lungo
il  perimetro,  non determina un incremento  delle  condizioni  di  rischio  in  termini  di  beni
esposti.

La modifica all’art. 32 delle NdA del PRGC prevede prescrizioni specifiche per l’area, secondo le
quali:

• “è interdetto l’uso dell’area in caso di rischio valanghe giallo, arancione o rosso mediante
apposita ordinanza da parte del Sindaco”;  a tal  proposito si  evidenzia che il  sistema di
allertamento regionale prevede un’emissione giornaliera di un livello di allerta, valutato sulla
base del grado di pericolo valanghe espresso dal Bollettino neve e valanghe (BNV) a cura
del Centro Funzionale (l’associazione tra grado di pericolo e livello di allerta non è infatti
univoca  dato  che,  a  parità  di  grado  di  pericolo,  possono  esistere  scenari  valanghivi
notevolmente diversi tra loro);

• “dovrà essere installata apposita segnaletica informativa”;

• “dovrà altresì essere predisposta, all’interno del redigendo Piano di Protezione Civile di
prossima approvazione,  una specifica scheda operativa dedicata alla gestione del rischio
valanghivo”.

Esaminata  la  documentazione  dalla  Variante,  si  esprime,  per  quanto  di  competenza,  parere
favorevole  ai  sensi  dell’art.  17bis  e  dell’art.  89  del  DPR 380/2001 a condizione che vengano
rispettate le condizioni di seguito riportate.

 Con specifico riferimento al testo dell’art. 32 delle NdA del PRGC, al fine di evitare ambiguità
interpretative connesse ad un generico rischio valanghe giallo, arancione o rosso si propone
una  diversa  formulazione  per  la  sopra  richiamata  prescrizione,  quale  ...è  interdetto  l'uso
dell'area in  caso di  emissione di  un livello  di  allerta  giallo,  arancione o rosso  previsto dal
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Disciplinare  riguardante  il  Sistema  di  Allertamento  e  la  risposta  del  sistema  regionale  di
Protezione Civile (D.G.R. 59-7320 del 30 luglio 2018);

 la  scheda  operativa  di  Protezione  civile  dovrà  regolamentare  le  procedure  d'inibizione
temporanea dell’area, da attuarsi attraverso ordinanza sindacale, specificando i riferimenti per
la sua emanazione (livelli di allerta definiti dal Bollettino d'allertamento regionale ad emissione
giornaliera,  eventualmente  associate  a  soglie  d'innevamento  al  suolo),  le  modalità  per
l’evacuazione tempestiva di persone e beni eventualmente presenti al momento dell'emissione
dell'ordinanza e le  condizioni  per  le  quali  l'ordinanza potrà essere revocata per  consentire
nuovamente  l'utilizzo  dell'area  in  condizioni  di  sicurezza.  Il  protocollo  potrà  prevedere
l’eventuale coinvolgimento nelle decisioni della Commissione Locale Valanghe;

 al fine di garantire l’efficacia delle misure di interdizione si suggerisce di prevedere supporti
fisici mobili per i periodi di chiusura dell’area.

Dott.ssa Paola Magosso
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

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

Funzionario referente

Lidia Giacomelli

lidia.giacomelli@regione.piemonte.it

tel. 011 432 5354 – 335 7782857
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