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PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE  

PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

(Istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14.02.2020)   
 

- 01/2021 - 
 

 
VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

DEL PROGETTO DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELLA 
L.R.56/77 E S.M.I., ART.17bis, COMMA 6. 

 
 

PREMESSO che: 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 14.02.2020 sono stati istituiti, 
relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di 
valutazione ambientale strategica (VAS), l’ufficio di deposito progetti e l’organo 
tecnico (individuati così come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 
40 del 14/12/1998 e s.m.i.; 

 
 
CONSIDERATO che: 

 

- con nota prot. 03189 del 29.12.2020 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, è 
stata trasmessa documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS a cui 
sono stati invitati ad apportare il loro contributo, come previsto dalla deliberazione 
della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto 
“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale 
strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della 

legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)” i seguenti soggetti con 
competenze in materia ambientale: 
- Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione territoriale Generale e 

co-pianificazione urbanistica; 
- Regione Piemonte Settore Regionale 1606A Co-pianificazione Urbanistica 

Area Nord-Ovest; 
- A.R.P.A. Piemonte, dipartimento di Torino; 
 

VISTI i seguenti contributi pervenuti: 

 

- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Valutazioni 
ambientali e procedure integrate – Contributo dell’OTR , prot. 40122 del 
08/04/2021 (Allegato 1). 
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- ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività 
di Produzione prot. n. 07135 del 27/01/2021. (Allegato 2). 

 

PRESO atto: 

 

Di tutti i suddetti contributi (allegati 1, 2), pervenuti da parte dai soggetti coinvolti dalla 
struttura fissa e costituenti parte integrante del presente provvedimento. 
 
VISTI inoltre:  
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 

procedure di valutazione”; 
- il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in Materia ambientale”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931; 
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad 

oggetto “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale 

strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della 

legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)”. 
 
ATTESO che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta all’Organo 
tecnico comunale di valutazione ambientale, secondo quanto disposto con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 6 del 14.02.2020 del Comune di Usseaux “Istituzione Organo 
Tecnico per Procedura di verifica assoggettamento VAS del Progetto di gruppi di 

posteggio in Borgata Balboutet costituente Variante al P.R.G.C. ex art.17.bis comma 2 

L.R. 56/77 e ss.mm.ii. - Provvedimenti”. 
 
RILEVATO che 
- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Valutazioni 

ambientali e procedure integrate – Contributo dell’OTR non 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. 

- ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività 

di Produzione prot. n. 07135 del 27/01/2021 ritiene 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. 

 

DATO ATTO che gli elaborati di progetto sono stati integrati e modificati da parte dei 
tecnici incaricati, in relazione alle indicazioni in merito alla compensazione ambientale; 
 

VISTO l’art. 17 comma 5 e 9 della Legge Regionale 25/03/2013 e s .m.i.; 
 
VISTA la DGR 12-8931 del 09/06/2008; 
 
Per quanto sopra esposto e sulla scorta della documentazione di variante predisposta  
 

DISPONE 

 
DI ESCLUDERE per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 
152/2006 s.m.i., dell’articolo 10, comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla 
DGR Piemonte 9.6.2008 n. 12-8931 e dalla DGR Piemonte 29.02.2016 n. 25-2977, dal 



 

procedimento di assoggettabilità ambientale strategica la Variante Semplificata, redatta 
ai sensi dell’art. 17bis comma 6 L.R 56/77 e s.m.i. al PRGC vigente del Comune di 
Usseaux.  

 
DI DEPOSITARNE copia del presente provvedimento presso l’ufficio deposito 
progetti VIA/VAS del Comune di Usseaux, nonché di pubblicarlo integralmente nel sito 
web del Comune (in qualità di Autorità competente, come stabilito dal comma 5 
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., comma sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 
116 del 2014); 

 
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al 
tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla 
data di ricevimento dello stesso o della sua piena conoscenza; 

 
DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente parere motivato ai soggetti 
competenti in materia ambientale consultati 

 
 

 
IL PRESIDENTE DELL’ORGANO 

TECNICO COMUNALE 
Responsabile dell’Area Tecnica 

(Massimo ALISIO) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 



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
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NOTA INVIATA MEDIANTE PEC  
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10060 USSEAUX 

PEC: usseaux@postemailcertificata.it 

 
 

 

 

  
Vs. riferimento Prot. n° 3189  del 29/12/2020; Prot. Arpa n°107977  del 29/12/2020.  

 

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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