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Rif. progr. int.____________ Classifica: _08.04/3-2017

Allegati n.________ Risposta Vs. nota  __________________

Rif. ns. prot. prec.____________________________________

OGGETTO: : D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008,
n. 12-8931. Variante al PRGC n.40, ai sensi della L.R. n.23 del 17/11/2017 – progetto di
coltivazione e sistemazione ambientale nuovo lotto di cava in località Balma Oro nel
comune di Bagnolo Piemonte.
Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica -
Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di
assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in
materia ambientale - in data 18.12.2017 con prot. di ric. n. 95072 - a seguito esame della relativa
documentazione, per l’espressione del parere di competenza, si dà conto dei seguenti contributi
formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell’istruttoria:

Settore Viabilità:
Il Settore Viabilità della Provincia, presa visione della documentazione trasmessa, non ritiene di
dover formulare osservazioni specifiche al riguardo, le modifiche introdotte non riguardano
direttamente la viabilità di competenza.

Ufficio Protezione Civile:
COMPATIBILITA’ CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell’incidenza dei rischi naturali ed antropici
sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del
piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul
territorio elaborata all’interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla
vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR
n.07/2003 e relativi Regolamenti).
Al proposito, si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003
“Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile” n.7/R
del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile
alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali
osservazioni.
Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del
dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare
Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).
In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le
infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività
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produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (Circolare Regionale
7/LAP/1996 - Classe III), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti
dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.
In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora  previsto
dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità
geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le
condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che,
una volta collaudati, determinino l’eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

Ufficio Pianificazione:
L’Ufficio Pianificazione, valutato il Piano Territoriale Provinciale e le informazioni territoriali
contenute nella banca dati provinciale, in merito agli interventi proposti, evidenzia quanto segue:

Dalle informazioni territoriali, contenute della banca dati provinciale, l’area ricade in classe VI
(Sesta) nella Carta dei Suoli alla scala 1:250.000, in zona soggetta a Vincolo Idrogeologico,
parzialmente in area boscata e nell’ambito del corridoio ecologico del corso d’acqua.

Pianificazione paesaggistica sovraordinata (tutela ambientale)

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cuneo
In riferimento a tali individuazioni il Piano Territoriale all’ art. 2.3 – Laghi e corsi d’acqua,
riconosce il ruolo dei corsi d’acqua come corridoi ecologici privilegiati dalle specie animali, per
i quali può promuovere studi finalizzati alla caratterizzazione vegetazionale, geomorfologica,
idrobiologica e faunistica di ampie fasce afferenti i corpi idrici naturali provinciali a partire dai fiumi,
che segnano la toponomastica idraulica della provincia, specie per i tratti collinari e di pianura
(Bormida, Belbo, Tanaro, Ellero, Pesio, Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita, Po), per il
miglioramento e la fruizione naturalistica.

Piano Paesaggistico Regionale

Considerato che la Regione Piemonte ha recentemente approvato il Piano Paesaggistico
Regionale (PPR), si precisa quanto segue:

 il Piano regionale individua la zona interessata all’interno di importanti ambiti paesaggistici,
la zona montana e la  zona fluviale interna.

In particolare, per quanto riguarda la zona fluviale, all’art. 14 del PPR, si indicano come
Indirizzi “il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone
fluviali……dove nelle zone fluviali “interne” i piani locali, anche in coerenza con le
indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di
impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla
base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di
edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare
eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e
interferire con le dinamiche evolutive del corso d’acqua e dei connessi assetti
vegetazionali;

b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi
relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte
dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;

c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione
dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei
corridoi di connessione ecologica, di cui all’articolo 42;



d. migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la
fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto
ambientale e paesaggistico”.

Mitigazione – compensazione
In riferimento a quanto sopraespresso, con particolare riferimento al corridoio ecologico
individuato dal PPR, relativo alla zona fluviale interna del Rio Infernotto, si ritiene di evidenziare la
necessità che vengano realizzate opere di compensazione rivolte alla valorizzazione ed alla tutela
ambientale della zona, con particolare riferimento al corso d’acqua (c.f.r. art. 14 comma 7 e art.
2.3 del PPR).

Ufficio Controllo Emissioni ed Energia:
In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto,
si ritiene - per quanto di competenza – che la variante di che trattasi possa essere esclusa dalla
procedura di VAS ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ufficio Acque:
In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze
di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche non necessitino della successiva
procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:
 Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015

per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
 Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010

del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del
Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:
 non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
 impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la

comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell’art. 2, comma 6 L.R. 30
aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;

 non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
 specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici e

dalle aree terrazzate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al
rilascio di concessione di derivazione;

 segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l’approvazione delle
varianti di destinazione d’uso del suolo non determina l’attribuzione di una dotazione idrica,
e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che
sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l’Ufficio Cave, l’Ufficio Autorizzazioni
Integrate Ambientali e l’Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati, si esprime, per quanto di competenza, parere di non
assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
prevedendo adeguate opere di compensazione, per una valorizzazione e tutela dell’ambito
fluviale, oppure di valorizzazione territoriale, mediante opere da concordare con il Comune.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Luciano Fantino



Referente della pratica: Arch. Enrico Collino (tel. 0171/445211)


