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e, p.c. al Settore regionale 
Polizia mineraria, cave e Miniere 
 
al Settore regionale  
Copianificazione Urbanistica Area Sud-
Ovest 

 

 
 

OGGETTO: Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Partecipazione della Regione in 
qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di verifica della procedura di VAS 
di competenza comunale inerente: "Variante al PRG n. 40 ai sensi della LR 23 del 
17/11/2016 e DPGR n. 11/R  del 02.11.2017 – Progetto di coltivazione e sistemazione 
ambientale nuovo lotto di cava in località Balma Oro – proponente Italpietre srl di Liporace 
Franco". Contributo dell’Organo tecnico regionale. 

 
Con riferimento alla Fase di Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale 

strategica (VAS) di cui all’oggetto, si trasmette il contributo dell’Organo tecnico regionale, 
redatto a seguito dell’istruttoria condotta dai Settori interessati della Direzioni regionali 
Ambiente, Governo e Tutela del territorio e reso ai sensi dell’art. 12, comma 2 del d.lgs. 
152/2006, ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica, di cui all’art. 12, comma 4 
del d.lgs. 152/2006, da parte dell'autorità competente comunale. 

L’espressione del presente contributo si basa sull’analisi della documentazione relativa 
alla proposta di Variante n. 40 al PRG vigente, trasmessa con nota prot. n. 30132 del 
19.12.2017del Comune di Bagnolo Piemonte. 

Il progetto di coltivazione del nuovo lotto di cava è oggetto di specifica procedura di 
Valutazione di impatto ambientale (VIA), attualmente sospeso dalla Provincia di Cuneo con 
nota del 15/11/2017 prot. 15627 per consentire lo svolgimento della procedura della 
variante urbanistica e della contestuale valutazione ambientale strategica. 
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La variante prevede la modifica della destinazione d’uso dell’area oggetto di variante 
da “agricola” a “area per attività estrattive”. Tale destinazione urbanistica è disciplinata dal 
PRGC vigente dell’art. 35 lett.B delle NtA. 

La proposta di variante in oggetto intende adeguare la cartografia del PRG alla reale 
conformazione dell’area estrattiva in coltivazione della cava “Balma Oro”, ampliandola di 
circa 8.000 m² e di una nuova area a destinazione discarica di inerti per sfridi di lavorazione 
che avrà funzione di tombamento della vecchia cava in disuso mediante successivo 
ripristino ambientale. 

Con riferimento al Piano paesaggistico regionale (Ppr), si evidenzia l'avvenuta 
approvazione dello stesso in data 3 ottobre 2017 con DCR n. 233-35836. Si evidenzia, 
quindi, all'amministrazione comunale la necessità di verificare che i contenuti dello 
strumento urbanistico rispettino le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del 
Piano paesaggistico contenute nelle norme di attuazione all'articolo 3, comma 9, all'articolo 
13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 
16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, 
all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 
e all'articolo 46, commi 6, 7, 8, 9, nonché nel Catalogo dei beni paesaggistici del 
Piemonte, prima parte, all'interno della sezione “prescrizioni specifiche” presente nelle 
schede relative a ciascun bene. 

Dall’analisi della documentazione, si rileva che la Variante urbanistica in oggetto è 
ubicata in zona collinare del comune e, in linea generale, non interferisce con aree naturali 
protette o siti della Rete Natura 2000 (SIC –ZPS).  

Essa ricade, in particolare per la parte da destinare a discarica inerti, in zona vincolata 
in base all’art. 142 comma 1, lettera g “territori coperti da foreste e da boschi” del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i..  

Qualora le previsioni suddette comportassero la rimozione di vegetazione boschiva, si 
ricorda che sarebbe necessario definire zone in cui realizzare le compensazioni forestali di 
cui al d.lgs. 227/2001 e all’art. 19 della l.r. 4/2009, volte a ricongiungere cenosi forestali o a 
riqualificare aree degradate, prioritariamente all’interno del medesimo bacino idrografico. 
La definizione delle azioni compensative dovrà tenere in debita considerazione quanto 
previsto dalla d.g.r. 6 febbraio 2017, n. 23-4637 “L.R. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle 
trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e approvazione dei criteri e delle 
modalità per la compensazione”. 

Si rammenta, infine, che gli interventi che comportano trasformazioni boschive sono 
soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rilasciata dalle amministrazioni competenti ai 
sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Si osserva, per quanto concerne gli aspetti territoriali, che l’area è attraversata dal Rio 
Infernotto ed è, inoltre, soggetta a vincolo idrogeologico, come tra l’altro evidenziato in 
misura sintetica nel documento tecnico.  

Posto che le problematiche inerenti questo aspetto ambientale vengono esaminate in 
separato parere del competente Settore regionale, in linea generale si ritiene importante 
che vengano minimizzate le azioni di trasformazione della morfologia naturale del suolo e 
valutati tutti gli aspetti di sicurezza relativi alla zona in variante con particolare riferimento al 
rio Infernotto indicato come “soggetto a dissesto lineare”, (dissesto PAI - esondazione a 
pericolosità molto elevata Ee). 
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Le previsioni della variante urbanistica, inoltre, interferiscono con le fasce di 
salvaguardia della vicina sorgente minerale. A tal proposito, analizzata la documentazione 
cartografica contenuta nel documento tecnico di verifica e quella richiesta e resa disponibile 
dall’Amministrazione provinciale di Cuneo, si evidenzia che la perimetrazione dell’area di  
salvaguardia e di protezione assoluta della sorgente risultano tra loro difformi. 

A tal riguardo, si evidenzia la necessità che il proponente e l’Amministrazione 
comunale aggiornino le geometrie che delimitano le aree di salvaguardia e di tutela 
assoluta ricavandone gli elementi necessari dai contenuti della documentazione, prevista 
alla lettera a) del comma 2 dall’art. 14 della l.r. 25/1994, dell’atto di concessione a seguito 
di formale richiesta all’Amministrazione competente.  

A seguito dell’adeguamento delle perimetrazioni, riportate nell’atto di concessione della 
Fonte Martina, si potrà verificare con certezza se l’area in ampliamento della cava, ed in 
particolare quale parte della nuova discarica di inerti, venga o meno a  ricadere all’interno 
delle fasce di rispetto della sorgente minerale Martina e/o dell’area di concessione Martina. 

In merito, si rammenta che, ai sensi della LR n. 25/1994 art. 18, nell'area di 
concessione non si possono intraprendere attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi 
che possano arrecare modificazioni qualitative e quantitative al giacimento. Inoltre, nell'area 
di protezione assoluta non può svolgersi alcuna attività ne' agricola ne' antropica ed in ogni 
caso nessuna trasformazione del suolo, mentre nell'area di salvaguardia eventuali 
interventi di trasformazione d'uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione 
dell'Amministrazione competente. 

Infine, con riferimento alle misure di mitigazione e/o compensazione ambientale, al fine 
di garantire il rispetto degli obiettivi di tutela e di valorizzazione del paesaggio e della 
naturalità dei luoghi, prativi e boscati, si rimanda a quanto verrà specificato in merito nel 
contesto del procedimento di VIA di competenza provinciale, attualmente sospeso.  

 

Distinti saluti. 

   

Il Dirigente del Settore 
       (ing. Aldo LEONARDI) 

 

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

 
 
 
 
 

referenti: 
Mario Longhin  
tel.  011 432 3874       


