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La presente relazione costituisce il Documento Tecnico di Verifica ai fini della assoggettabilità 

alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativamente alla Variante n. 43, Parziale n. 

XXXVI al PRG vigente.  

Il presente Documento Tecnico viene redatto ai sensi della normativa in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica, e articolato secondo quanto definito dall’allegato I del D.Lgs. 152/2006 

"Norme in materia ambientale", cosi come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante 

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152”. Tale 

normativa è stata recepita, in prima istanza, dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 12-8931 

del 09/06/2008 - “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi 

operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di 

piani e programmi”. Con l’entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 e della 

legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17, che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 

1977, n. 56 e abrogato la legge regionale 1/2007, si sono definiti i principi generali dei 

procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale 

e urbanistica, demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro 

regolamentazione di dettaglio. Queste disposizioni hanno portato a rivedere ed aggiornare le 

disposizioni della citata DGR n. 12-8931 del 09/06/2008 con la DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 

“Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei 

procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 

5/12/1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”. La stessa introduzione dell’art. 3 bis nell’ambito 

della L.U.R. 56/1977 con la legge regionale 3/2013, definisce i principi generali relativi 

all’integrazione della valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica, precisando ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e gli 

elementi essenziali del procedimento. Tra i principi generali si ricorda che la norma regionale 

di riferimento definisce come gli strumenti di pianificazione contengono specifici obiettivi di 

qualità ambientale, riferiti alle specifiche scale d’influenza, e la VAS, ai sensi e nel rispetto 

della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa 

legge urbanistica, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto 

proponente il Piano. Nello specifico, per quanto attiene alla presente Variante Parziale redatta 

ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della citata L.U.R. 56/’77, la VAS è svolta dal comune o 

dall’ente competente alla gestione urbanistica, purchè dotato della struttura di cui all’articolo 

3bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, così come definito nella 

citata DGR  25-2977 del 29 febbraio 2016. Nell’ambito della stessa DGR si definiscono le 
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modalità per procedere alla fase di verifica preventiva d’assoggettabilità a VAS, anche per il 

caso di Varianti Parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dal 

comma 5 dell’art. 17, al fine del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 8 dello stesso articolo 

17, specificando che l’obiettivo decisivo di tale fase di verifica è la definizione delle probabilità 

di produrre effetti significativi sull’ambiente da parte delle iniziative illustrate nella Variante 

Urbanistica. Nel caso specifico il comune di Bagnolo Piemonte è autorità procedente, quale 

pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che 

recepisce, adotta o approva il Piano quando è proposto da un diverso soggetto pubblico o 

privato. Quale autorità procedente ai fini di procedere alla fase di verifica preventiva 

d’assoggettabilità come previsto, per le Varianti Parziali, dal comma 8 dell’art. 17 della L.U.R. 

56/’77, l’Amministrazione Comunale deve predisporre il documento tecnico di verifica e 

trasmettere la documentazione all’autorità competente in materia di VAS, provvedendo, in caso 

d’esclusione dalla successiva fase di valutazione, ad integrare gli elaborati della Variante e 

procedere con l’iter di formazione ed approvazione, dando atto nella deliberazione 

d’approvazione degli esiti della fase di verifica. 

La presente documentazione è predisposta secondo l’articolazione indicata dall’allegato I del 

d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, finalizzato all’analisi e alla valutazione 

della rilevanza dei probabili effetti, nonché delle ricadute che si possono determinare a seguito 

dell’attuazione della variante, così come illustrata nella documentazione urbanistica. 
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OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE  
 Le modifiche proposte dalla Variante n. 43, Parziale n. XXXVIII al PRG vigente 

riguardano l’attuazione di quanto previsto nell’ambito del protocollo d’intesa, precedentemente 

ricordato, in cui si è convenuto tra i sottoscrittori di individuare nell’ambito della proprietà delle 

Ferrovie dello Stato un’area con superficie territoriale di mq 2.300 a destinazione residenziale, 

quale riconoscimento per l’impegno assunto di concedere in comodato d’uso gratuito al comune 

di Bagnolo Piemonte le aree e i fabbricati della ex stazione ferroviaria ed il sedime della ferrovia 

dismessa sino al confine con i comuni di Barge e Bibiana, per il loro utilizzo pubblico evitando 

il perdurare dello stato di abbandono ed il decadimento degli immobili. Ai fini del 

riconoscimento ad uso residenziale dell’area di 2300 mq, si sono stabiliti seguenti parametri 

edificatori: 

 Densità ammessa 0,8 mq/mq; 

 Rapporto di copertura ammesso 40%; 

 Altezza massima 7,5 m 

I parametri riportati sul protocollo d’intesa sottoscritto consentono un intervento edilizio a 

carattere residenziale con la seguente volumetria e capacità insediativa: 

 Volumetria costruibile = 2300 *0,8* 3 = 5.520 mc 

 Capacità insediativa teorica = 5.520 / 90 = 61 abitanti 

Al fine di permettere la modifica urbanistica, senza incidere sulla capacità insediativa del PRGC 

vigente, è necessario usufruire della capacità insediativa che si era resa disponibile a seguito 

della Variante 15 Parziale X al PRG vigente, in cui l’A.C. aveva rivisto le ipotesi organizzative 

dell’area turistica T3 del Rucas, attraverso un nuovo disegno urbanistico dello specifico ambito 

turistico, riducendo drasticamente le ipotesi di insediamento residenziale turistico da 30.000 

mc a 5.000 mc, rendendo disponibili per eventuali futuri utilizzi 25.000 mc. Si precisa inoltre 

che l’area T3 è normata secondo le NTA del vigente PRGC dall’art. 22 in cui si prevede 

che “Le destinazioni d’uso ammesse riguardano la residenza turistica e l’ospitalità 

alberghiera e para-alberghiera”. 

Dalle verifiche condotte sul dimensionamento del PRG vigente Revisione 1, in particolare dalla 

Relazione tecnica, in cui si è valutata la capacità insediativa teorica del PRG ai fini della verifica 

degli standard dei servizi previsti dall’art. 21 della L.U.R., seguendo le indicazioni dell’art. 20 

della stessa L.U.R., risulta che si è presa in conto ai fini della determinazione della capacità 

insediativa teorica, la media annua turistica, che permette di desumere come la riduzione di 
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25.000 mc di volumetria residenziale turistica comporta una riduzione di abitanti teorici 

insediabili pari a ((25000/75)/365)*100 = 91 abitanti. 

Il calcolo viene esplicitato come segue: 

25.000 mc / 75 mc = 333,33  

333,33 / 365 giorni = 0,91 (valore di ogni singolo giorno) 

0,91 x 100 (giorni attività turistica) = 91 abitanti 

Gli abitanti teorici a carattere residenziale come precedentemente desunti sulla base della 

riduzione di volumetria turistico residenziale, comportano una volumetria a carattere 

prettamente residenziale pari a: (91*90) = 8190 mc, valore che ci permette di desumere l’indice 

di trasformazione tra volumetria a carattere turistico-residenziale a volumetria residenziale 

attraverso il rapporto tra: (25.000 / 8190) = 3,05 che indica quanti mc di tipo turistico 

residenziale è necessario utilizzare per usi esclusivamente residenziali, senza andare ad 

incrementare la capacità insediativa residenziale del PRG vigente; 

Se ne desume quindi che al fine di riconoscere i 5.520 mc residenziali previsti dall’intesa 

sottoscritta sarà necessario utilizzare: (5520 * 3,05) = 16.836 mc dei 25.000 mc che si erano 

resi disponibili a seguito della Variante 15. Rimangono a disposizione dell’A.C. 8.164 mc di 

volumetria residenziale turistica, per eventuali, future modifiche. 

Si può quindi riassumere che le modifiche proposte dall’A.C. rispettano i vincoli imposti dal 

comma 5 dell’art. 17 della L.U.R. in quanto: 

1. Non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, utilizzando volumetria 

residua disponibile a seguito di precedenti Varianti Parziali approvate; 

2. Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a 

rilevanza sovracomunale (anzi permette di dare nuova vita all’infrastruttura 

della ex ferrovia Barge Bricherasio attivando una pista ciclabile attrezzata); 

3. Non riducono la quantità globale delle aree per servizi; 

4. Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi; 

5. Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto 

dell’approvazione del PRG vigente, come dimostrato precedentemente; 

6. Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal 

PRG vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-

ricettive; 
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7. Non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non 

modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico 

previsto dal PRG vigente; 

8. Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le norme di 

tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

 

Si sottolinea che la presente variante implica dal punto di vista ambientale: 

- lo spostamento di cubatura prevista in un contesto non urbanizzato ad un contesto 

ampiamente urbanizzato con conseguente riduzione del suolo consumabile, dovuto 

alla diversa parametrazione delle due cubature; 

- la possibilità di valorizzare l’intera area (ex sedime ferroviario) creando i 

presupposti per la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile già 

realizzata dalla provincia di Torino nei comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile 

e Bibiana favorendo la mobilità sostenibile; 
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ESTRATTO PRG VIGENTE 

 



 

8  
 

 

MODIFICA PROPOSTA
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FOTO AEREA 
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FOTO AREA OGGETTO DI PROPOSTA DI VARIANTE 
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La modifica proposta, evidenziata nello stralcio della tavola di PRG, in precedenza allegato, 

prevede l’individuazione di una specifica area C83 a carattere residenziale, in contiguità all’area 

CIE6 residenziale. L’ambito interessato dalla trasformazione è area residuale in stretta 

contiguità col centro abitato non compresa nell’ambito di proprietà di aziende agricole del 

territorio.  
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PIANI E PROGRAMMI 
 
Le aree interessate dalle modifiche oggetto della variante sono state verificate alla luce dei 

vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale presenti nei Piani sovraordinati ed in particolare 

risulta che: 

1. non sono presenti neanche nelle immediate vicinanze aree naturali protette, o siti Rete 

Natura 2000; 

2. non sono presenti neanche nelle immediate vicinanze aree tutelate per legge 2 ex legge 

Galasso 1985”, quali territori contermini a laghi (entro i 300 metri), Corsi d’acqua e 

sponde (entro i 150 m), Montagne (alpi oltre i 1600 m), Ghiacciai, Foreste e boschi, Usi 

civici, zone umide, zone di interesse archeologico, Vincoli ex art. 136-157 del D.lgs. 

42/2004, eventuali  

3. non vi sono prescrizioni vigenti o in salvaguardia derivanti dal PTR, prescrizioni vigenti 

derivanti dal Piano di Assetto idrogeologico (PAI), vincoli derivanti da classificazione 

idrogeologica dal PRG a seguito di adeguamento PAI, classificazione acustica o 

eventuali accostamenti critici, le aree sono classificate rispettivamente con le seguenti 

classi d’uso del suolo CLASSE III, le aree non rientrano nell’ambito di fasce di rispetto 

dei pozzi di captazione idropotabile, le aree non rientrano nell’ambito delle fasce di 

rispetto degli elettrodotti, le aree non rientrano nell’ambito delle fasce di rispetto 

cimiteriali 

4. ai sensi dell’art. 32 del PPR l’area oggetto di variante non è area sommitale costituente 

fondale o skyline, non risulta boscata né coltivata a frutteto tradizionale, non costituisce 

un sistema rurale lungo un fiume ne sono presenti coltivazioni significative quali risaie 

e vigneti, ne l’area rientra in un insediamento tradizionale quali cascine aggregati rurali. 

Gli interventi previsti di nuova costruzione di tipo residenziale rientreranno nelle 

specifiche norme di attuazione del PRGC in merito alle tipologie edilizie e l’uso di 

materiali appropriati nel contesto paesaggistico 

5. ai sensi dell’art. 26 PTR la variazione prevista dell’area in oggetto non comporta 

alterazioni dei caratteri paesaggistici della zona interessata già fortemente urbanizzata a 

carattere residenziale. 
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Si allegano gli estratti relativi all’ambito comunale, del Piano 
Paesaggistico Regionale e del Piano Territoriale regionale. 
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ASPETTI AMBIENTALI, analisi degli effetti 
 

1. aria e fattori climatici non si evidenziano effetti conseguenti alle modifiche proposte; 

2. acqua, non si evidenziano effetti conseguenti alle modifiche proposte; 

3. suolo e sottosuolo, si evidenzia che per quanto attiene alla modifica proposta, finalizzata 

ad usare un’area a destinazione residenziale in un contesto già profondamente 

urbanizzato, mantenendo sostanzialmente  le destinazioni dell’immediato contorno già 

ampiamente compromesso, a fini residenziali e produttivi, non comporta effetti 

significativi se non la necessità di migliorarne la qualificazione dell’area residuale 

interessata; 

4. Paesaggio e territorio, quale area residuale, non più inserita in specifico contesto 

agricolo, se ne propone una riqualificazione anche dal punto di vista del paesaggio 

urbano; 

5. Biodiversità e rete ecologica, verde urbano e fauna, la modifica proposta permettere di  

qualificare aree residuali in stretta contiguità col centro urbano anche dal punto di vista 

della fruibilità del verde urbano 

6. rumore, le modifiche proposte sono coerenti con le indicazioni della zonizzazione 

acustica del Piano comunale e risultando inibite le attività produttive non si rilevano 

ripercussioni specifiche in campo acustico 

7. beni storici, culturali e documentari, non sono interessati dalle modifiche proposte 

8. rifiuti, le attività in previsione di carattere espositivo e di deposito sono integrate col 

piano comunale di raccolta e smaltimento secondo la gestione ordinaria 

9. energia (produzione e consumo), non si rilevano particolari e specifiche ripercussioni;  

10. popolazione e salute umana, non si rilevano particolari ripercussioni se non la specifica 

volontà dell’amministrazione di favorire positivamente, con le modifiche proposte, lo 

sviluppo dell’occupazione della popolazione locale 

11. assetto socioeconomico, favorevole ricaduta sulla realtà produttiva locale favorendone 

lo sviluppo attraverso le attività di promozione commerciale 

12. non si prevedono opere soggette a VIA, nell’ambito delle modifiche proposte dalla 

variante Parziale; 
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CONCLUSIONI 
Nella presente relazione si è descritto il quadro ambientale delle aree oggetto di variante e sono 

state descritte le implicazioni ambientali derivanti dall’intervento. Gli elementi illustrati sono 

finalizzati al supporto dell’attività dell’autorità preposta alla VAS, che consultati i soggetti 

competenti in materia ambientale, decide circa l’assoggettabilità della Variante alla Valutazione 

Ambitale Strategica. 

Come sintetizzato, non si prevedono impatti ambientali significativi anche in virtù delle 

limitazioni imposte dalle stesse norme urbanistiche. Le valutazioni degli effetti ambientali 

prodotti dalla variante possono quindi riassumersi nei seguenti: 

Aria:  Variazioni non significative 

Acqua. Variazioni non significative 

Suolo e Sottosuolo Variazioni non significative 

Paesaggio e Territorio: miglioramento condizioni attuali 

Biodiversità e rete ecologica, verde urbano e fauna: Variazioni non significative 

Ambiente acustico Variazioni non significative e comunque allineate alle indicazioni del Piano 

di zonizzazione acustica; 

Beni storici, culturali e documentari: Variazioni non significative; 

Rifiuti: Variazioni non significative; 

Energia: Variazioni non significative; 

Popolazione e salute umana: variazioni non significative; 

Assetto socioeconomico: Variazioni non significative; 

Opere soggette a Valutazione d’Impatto Ambientale: non previste; 
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’, secondo quanto previsto 

dall’allegato I del D.lgs. 152/2006 
Le caratteristiche rilevanti della Variante Parziale, possono essere così riassunte:  

 La Variante non stabilisce uno specifico quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 

operative o attraverso la ripartizione delle risorse, in quanto le modifiche apportate sono 

previste nel rispetto delle disposizioni vigenti del PRG; 

 La Variante non influenza altri piani o programmi, non presentando caratteri ordinativi 

su strumenti esecutivi; 

 La Variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento 

urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; 

 La Variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell’art. 24 della L.U.R.; 

 La Variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo 

strumento urbanistico vigente; 

 Le aree interessate dalle modifiche sono, attigue ad ambiti residenziali ed artigianali e 

quindi coerenti con le destinazioni generali previste dal PRG ; 

 

Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene quindi che la variante non debba 

essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica, risultando le modifiche proposte 

non in grado di produrre effetti significativi sull’ambiente. 

 


