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1. PREMESSA 

Il Comune di Borgo d’Ale è dotato di Piano Regolatore Generale la cui ultima variante 

strutturale ha concluso il suo iter amministrativo con la pubblicazione della D.G.R. n° 12 - 3985 

del 09.10.2006. Successivamente sono state approvate tre varianti parziali, approvate 

definitivamente dal Consiglio Comunale con atto n.36 del 26.09.07 (1a variante parziale), con 

atto n. 47 del 22.12.08 (2a variante parziale), con atto n. 35del 29.11.2010 (3a variante parziale). 

Ancorché il complesso norma urbanistica – elaborati di piano risulti sufficientemente chiaro, 

il lungo periodo di tempo trascorso dalla programmazione della variante urbanistica alla sua 

approvazione ha scaturito l’opportunità di un aggior-namento, seppure estremamente limitato, 

dettato da esigenze comunque riconducibili ad un pubblico interesse, che si configurano nella 

presente variante parziale al P.R.G.C. redatta secondo le indicazioni di cui al comma 5, art. 17 

della L.R. n° 56/77 e s.m.i. 

In tale contesto appare evidente come non si possa, e peraltro non si voglia, intervenire sui 

principi formativi del Piano Regolatore e sulle scelte di fondo ad esso conseguenti in quanto gli 

stessi sono ritenuti ancora del tutto validi ed attuali, bensì su specifiche situazioni e su 

adeguamenti necessari ad allineare le previsioni urbanistiche alle linee di organizzazione del 

territorio volute dall’Amministrazione Comunale. 

In riferimento alla 4a Variante Parziale in progetto, come indicato all’art. 17 comma 8 

della L.R.56/77 e s.m.i. e all’art. 12 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., trattandosi di Variante 

Parziale formata ed approvata ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è 

necessario avviare la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, valutando nel 

complesso le nuove previsioni urbanistiche inserite nel Piano. 
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2. INTRODUZIONE 

2.1. La Relazione Tecnica: finalità, struttura, contenuti 

Il presente documento permette di avviare la fase dei verifica preventiva di 

assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della 4a Variante Parziale del P.R.G.C. 

vigente del Comune di Borgo d’Ale, al fine di accertare preliminarmente, nelle fasi iniziali di 

redazione della stessa, la necessità dell’espletamento del procedimento di VAS in relazione alla 

significatività degli effetti ambientali previsti dall’attuazione delle previsioni della Variante. 

Come indicato all’art. 12 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il Rapporto Preliminare 

qui predisposto illustra in modo sintetico i contenuti principali della Variante di Piano e contiene 

le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri individuati per la verifica di 

assoggettabilità nell’Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell’Allegato I al D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. 

Tali criteri sono schematizzati nella Tabella 2.1.1 seguente. 

CRITERI PER LA 
VERIFICA 

ELEMENTI SPECIFICI DA CONSIDERARE NELLA VERIFICA 
IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO CRITERIO 

CARATTERISTICHE 
DEL 

PIANO/PROGRAMMA 

In quale misura il Piano/Programma stabilisce un 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 quale misura il Piano/Programma influenza altri Piani/Programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati 
La pertinenza del Piano/Programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, 
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 
Problemi ambientali pertinenti il Piano/Programma 
La rilevanza del Piano/Programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente (ad esempio Piani/Programmi connessi alla gestione dei rifiuti o 
alla protezione delle acque) 

CARATTERISTICHE 
DEGLI IMPATTI E 
DELLE AREE CHE 
POSSONO ESSERE 

INTERESSATE 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 
Carattere cumulativo degli impatti 
Natura trasfrontaliera degli impatti 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad esempio in caso di incidenti) 
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate) 
Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali 
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo 
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 

Tabella 2.1.1: Criteri per la verifica di assoggettabilità di Piani/Programmi al procedimento di VAS di cui all’Allegato II 
alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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2.2. Definizione dei soggetti coinvolti nel procedimento 

Le Autorità con specifica competenza in materia ambientale e sanitaria e gli Enti territoriali 

coinvolti nel procedimento, così come individuati dall’Amministrazione Comunale di Borgo 

d’Ale, sono riportati nella tabella 2.2.1 successiva. 

I soggetti così individuati saranno consultati sul presente Rapporto Preliminare, 

pronunciandosi in merito all’assoggettabilità della 4a Variante in progetto al procedimento di 

valutazione ambientale. 

ELENCO DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ 

Definizioni Soggetti 

Autorità procedente 
Pubblica Amministrazione che elabora il 
Piano e ne attiva le procedure approvative 

Amministrazione Comunale di Borgo d’Ale 

Autorità competente per la VAS 
Autorità con compiti di tutela e 
valorizzazione ambientale cui compete 
l’approvazione del Piano 

Amministrazione Comunale di Borgo d’Ale (avvalimento alla Struttura 
Tecnica del Comune di Crescentino) 

Estensore del Piano 
Soggetto incaricato di elaborare la 
documentazione tecnica del Piano 

STECI s.r.l. 

Soggetti competenti in materia ambientale 
cui compete la decisione in merito 
all’assoggettabilità del Piano al 
procedimento di valutazione ambientale 
Strutture pubbliche competenti in materia 
ambientale e della salute per livello 
istituzionale 

PROVINCIA di Vercelli 
ASL di Vercelli 
ARPA di Vercelli 

Tabella 2.2.1: Elenco dei soggetti coinvolti nella verifica di assoggettabilità 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA 

I principali riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali per la Valutazione 

Ambientale Strategica risultano essere i seguenti: 

 Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la “valutazione degli effetti di determinati Piani e 

Programmi sull’ambiente” 

 Codice Ambiente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II Titolo II (Testo Unico Ambiente) 

 Legge Regionale Piemonte 40/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità 

ambientale e le procedure di valutazione” 

 Legge Regionale Piemonte 56/1977 e s.m.i. ”Tutela e uso del suolo” 

 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani/Programmi sull’ambiente, ha 

introdotto la Valutazione Ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione, 

configurando la VAS quale processo che segue l’intero ciclo di vita del Piano/Programma dalla 

fase preparatoria alla gestione operativa. 

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono “garantire un elevato livello di protezione 

dell'ambiente” e “contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di Piani/Programmi […] che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente” al fine di “promuovere lo sviluppo sostenibile”. 

Tali obiettivi quindi sono perseguiti attraverso un percorso integrato di pianificazione e 

valutazione ambientale con la redazione di un Rapporto Ambientale “in cui siano individuati, 

descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe avere 

sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale 

dello stesso”, tenendo conto “del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei 

contenuti e del livello di dettaglio del Piano/Programma” e definendo il sistema di 

monitoraggio. Quest’ultimo in particolare deve permettere di controllare “gli effetti ambientali 

significativi dell'attuazione dei Piani/Programmi al fine, tra l'altro, di individuare 
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tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive 

che si ritengono opportune”.  

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce 

nella sua Parte II (successivamente rivista con il D.lgs. 128/2010) l’attuale "legge quadro" sulla 

Valutazione Ambientale Strategica in Italia. Esso recepisce ed attua la Direttiva 2001/42/CE, 

indicando le tempistiche del procedimento e specificando le caratteristiche delle sue fasi. 

La Direttiva e, quindi, il Decreto promuovono inoltre la partecipazione pubblica all’intero 

procedimento al fine di garantire la tutela degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo 

stesso. 

Il D.Lgs. 4/2008 ha modificato completamente la Parte II del D.Lgs. 152/06, vigente come 

modificata dall’art.2 comma 10 del D.Lgs. 128/2010, introducendo anche il principio di sviluppo 

sostenibile: “garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa 

compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”. Obiettivo della 

VAS è quindi verificare che le attività antropiche siano compatibili con il principio dello 

sviluppo sostenibile. Essa individua, descrive e valuta gli impatti diretti e indiretti di un 

Piano/Programma su uomo, fauna e flora, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali e patrimonio 

culturale e l’interazione tra di essi. 

L’art. 35 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che, sino a che le Regioni non avranno 

adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, trovano applicazione le norme 

regionali al momento vigenti. 

Trova pertanto applicazione, a livello regionale, l’art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i. che, 

anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l’adozione e l’approvazione di 

determinati piani e programmi alla luce dell’analisi di compatibilità ambientale. Questo articolo 

prevede, tra l’altro, che gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel 

processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento 

per le successive decisioni d'autorizzazione, siano predisposti in coerenza con gli obiettivi di 

tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, 
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delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e siano studiati ed organizzati sulla base 

di analisi di compatibilità ambientale. 

Al fine di evitare il sovrapporsi di un ulteriore regime transitorio nell’applicazione del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i., la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, aveva approvato 

i “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica di Piani e Programmi”, garantendo, fino all’adeguamento 

dell’ordinamento regionale con apposita legge, la congruenza della vigente norma regionale in 

materia di compatibilità ambientale di piani e programmi (art.20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.) con 

le nuove disposizioni statali. Tale delibera risulta oggi superata nei contenuti relativi alla 

procedura di VAS di piani/programmi dalle nuove disposizioni introdotte nella L.R.56/1977 

dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R.3/2015. 

Il procedimento di valutazione ambientale delineato dai provvedimenti regionali si configura 

come procedimento integrato con il processo di pianificazione/programmazione e prevede un 

opportuno coordinamento tra livelli istituzionali ed amministrativi e tra settori oltre che il 

raccordo tra le diverse procedure di valutazione (VAS – Valutazione di Incidenza) al fine di 

evitare duplicazioni di analisi e di agevolare la razionalizzazione amministrativa e la 

semplificazione. 

La VAS rappresenta, pertanto, un supporto alla pianificazione/programmazione finalizzato a 

garantire che le scelte di governo del territorio contenute negli strumenti di pianificazione e 

nelle loro varianti siano indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli 

effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali 

ed economici, tenuto conto delle analisi delle alternative, compresa l'opzione zero, e alla luce 

degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano (art.3bis L.R.56/77 e s.m.i.). 

Come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i Piani/Programmi di cui all’art.6 

commi 3 e 3bis (e nello specifico per i piani elaborati di pianificazione territoriale o della 

destinazione d’uso del suolo, di cui al comma 2 lettera a) deve essere attivata la verifica di 

assoggettabilità del Piano/Programma al procedimento di VAS. Tale verifica e' effettuata durante 

la fase iniziale di definizione degli orientamenti programmatici e conclusa prima della sua 
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elaborazione. Essa e' preordinata ad accertare la probabilità di effetti significativi sull’ambiente 

dovuti all’attuazione delle previsioni di Piano in riferimento ai criteri individuati per la verifica 

preventiva nell’Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell’Allegato I al D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. 

La L.R. 56/77 e s.m.i. all’art. 17 comma 8 indica che, fatto salvo quanto disposto al comma 

9, le varianti ai Piani Regolatori di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva 

di assoggettabilità alla VAS e, nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto 

alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non 

sono stati oggetto di precedente valutazione. Come indicato al comma 9, sono escluse dal 

processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento 

della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, 

funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero 

adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a 

normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a 

procedure di VAS. 

Nel caso specifico, i cambiamenti di destinazione d’uso introdotti configurano la 4a 

Variante come “parziale” ai sensi del comma 5 del citato articolo 17, non rientrante nei casi 

di esclusione di cui al comma 9. La 4a Variante parziale in progetto, quindi, deve essere 

sottoposta a verifica di assoggettività alla VAS. 

Si è proceduto pertanto alla redazione del Rapporto Preliminare ai sensi dell’art. 12 del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di valutare i possibili effetti significativi sull’ambiente delle 

nuove previsioni di Piano, considerando nel complesso tutte le previsioni inserite nel 

Variante. 

Riferendosi all’art.12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed agli artt. 3bis e 17 della L.R.56/77 e 

s.m.i., il procedimento di verifica di assoggettività alla valutazione ambientale si svolge 

preventivamente all’adozione della variante parziale.  
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In sintesi, la VERIFICA DI ASSOGGETTIVITA’ alla VAS si articola nei seguenti punti: 

 prima dell’adozione della variante parziale, riferendosi ai criteri individuati dall’Allegato 

I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., predisposizione da parte 

dell’Amministrazione Comunale del Documento Preliminare di variante di P.R.G.C. e di 

un Rapporto Preliminare contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento 

della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della 

variante di piano; 

 invio della documentazione alla provincia ed gli altri soggetti competenti in materia 

ambientale ritenuti opportuni (esclusa la regione); 

 entro 30 gg dall’invio, trasmissione da parte della provincia e degli altri soggetti 

competenti in materia ambientale del loro parere ambientale; 

 sulla base dei pareri pervenuti, entro 90 gg l’Amministrazione Comunale decide circa la 

necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante; 

 nel caso di esclusione dalla valutazione ambientale, in fase di elaborazione del progetto 

preliminare di variante, l’Amministrazione Comunale tiene conto delle eventuali 

indicazione e/o condizioni stabilite; 

 nel caso di esclusione dal procedimento di valutazione ambientale, il provvedimento di 

adozione e di approvazione definitiva della variante di piano deve dare atto della 

determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale delle relative motivazioni ed 

eventuali condizioni. 

Nel caso in cui la variane parziale deve essere sottoposta a valutazione ambientale, le fasi del 

procedimento valutativo e le relative tempistiche sono: 

 pubblicazione a sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. del progetto preliminare adottato, 

comprensivo del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, e relativo invio 

alla provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa 

la regione); 

 nel periodo di pubblicazione messa a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali 

e, se esistente, sul sito web del Comune di tutta la documentazione tecnica in modo che 

chiunque possa prenderne visione e proporre osservazioni; 

 durante il periodo di pubblicazione, trasmissione del parere ambientale da parte egli altri 

soggetti competenti in materia ambientale; 

 nei termini previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i., espressione da parte della Provincia del 

parere in merito alla conformità della variante parziale al P.T.C.P. ed ai progetti 

sovracomunali approvati, comprendente le considerazioni sul rapporto ambientale; 

 entro 90 gg, sulla base delle osservazioni/considerazioni pervenute e dei pareri espressi 

dalla Provincia e dagli altri soggetti competenti in materia ambientale, formulazione da 
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parte dell’Amministrazione Comunale del parere motivato di compatibilità ambientale e 

relativa approvazione della variante parziale (l’atto di approvazione deve comprendere la 

dichiarazione di sintesi nella quale è dato conto del processo di valutazione); 

 notifica della dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale 

consultati ed al pubblico (l’informazione già prevista per il provvedimento finale di 

approvazione della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di 

valutazione ambientale; in particolare, la dichiarazione di sintesi, il parere motivato di 

compatibilità ambientale ed il programma di monitoraggio stabilito devono essere 

pubblicati nelle forme ordinarie previste, possibilmente anche su web) 
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4. IL P.R.G. VIGENTE 

Il Comune di Borgo d’Ale è dotato di Piano Regolatore Generale la cui ultima variante 

strutturale ha concluso il suo iter amministrativo con la pubblicazione della D.G.R. n° 12 - 3985 

del 09.10.2006. 

Con delibera del C.C. n. 36 in data 26-09-2007 è stata adottato il progetto definitivo della 1° 

variante parziale al P.R.G.C. a seguito del parere di com-patibilità espresso dalla Provincia di 

Vercelli nella seduta del 12-07-2007 con verbale n. 3458. 

Con delibera del C.C. n. 47 in data 22-12-2008 è stata adottato il progetto definitivo della 2° 

variante parziale al P.R.G.C. a seguito del parere di com-patibilità espresso dalla Provincia di 

Vercelli nella seduta del 15-09-2008 con verbale n. 3752. 

Con delibera del C.C. n. 35 in data 29-11-2010 è stata adottato il progetto definitivo della 3° 

variante parziale al P.R.G.C. a seguito del parere di com-patibilità espresso dalla Provincia di 

Vercelli nella seduta del 19-11-2010 con verbale n. 142. 

 Ancorché il complesso norma urbanistica / elaborati di piano risulti sufficientemente 

chiaro, il lungo periodo di tempo trascorso dalla programmazione della variante urbanistica alla 

sua approvazione ha scaturito l’opportunità di un aggiornamento, seppure estremamente limitato, 

dettato da esigenze comunque riconducibili ad un pubblico interesse, che si configurano nella 

presente variante parziale al P.R.G.C. redatta secondo le indicazioni di cui al comma 5, art. 17 

della L.R. n.56/77 e s.m.i. 

In tale contesto appare evidente come non si possa, e peraltro non si voglia, intervenire sui 

principi formativi del Piano Regolatore e sulle scelte di fondo ad esso conseguenti in quanto gli 

stessi sono ritenuti ancora del tutto validi ed attuali, bensì su specifiche situazioni e su 

adeguamenti necessari ad allineare le previsioni urbanistiche alle linee di organizzazione del 

territorio volute dall’Amministrazione Comunale. 
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5. LA 4a VARIANTE PARZIALE IN PROGETTO: CONTENUTI PRINCIPALI ED 

OBIETTIVI 

La variante in oggetto è configurata come variante parziale n.4 al P.R.G.C. vigente, in quanto 

mantiene totalmente la connotazione generale e le scelte di fondo limitando il proprio intervento 

su puntuali aree del territorio ai sensi del succitato art. 17, comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. 

Infatti tenuto conto che il Comune di Borgo d’Ale è abitato da una popolazione inferiore a 

10.000 abitanti, i caratteri tecnici della variante rispettano le seguenti indicazioni: 

 non sono presenti modifiche all’impianto strutturale del PRGC vigente; 

 non sono presenti incisioni sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati 

nel PRGC vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, idrogeologiche; 

 non è incrementata la C.I.R. in misura superiore al 4%; 

 non sono incrementate le superfici territoriali delle aree produttive, direzionali, turistico-

ricettive e commerciali in misura superiore al 6%; 

 non è ridotta o aumentata per più di 0,5 mq/ab la quantità globale delle aree a servizi; 

 le nuove aree residenziali previste sono contigue ad aree residenziali esistenti e presenti nel 

piano; 

 tutte le nuove aree previste sono dotate di opere di urbanizzazione; 

 non vengono apportate modifiche alle N.T.A. 

Tutte le variazioni al P.R.G.C. vigente riguardano modesti spostamenti di aree per 

attività artigianali ed industriali di tipo D1 e aree residenziali di tipo C e BR, come meglio 

specificato nel prosieguo della presente relazione. In particolare l’Amministrazione di Borgo 

d’Ale con la presente variante parziale ha inteso porre rimedio con sollecitudine a precise 

esigenze di nuove edificazioni per le quali è noto il carattere di emergenza ed opportunità. 

 

5.1 I contenuti della 4a Variante Parziale in progetto 

La 4a Variante Parziale in progetto consiste in: 

VARIAZIONE DELLE AREE RESIDENZIALI 

1. zona sud-ovest (tav. 6), tra la strada comunale Castagnetta e la strada comunale di 

Circonvallazione: conseguentemente alla dichiarazione di intenti n.1, inserimento di una 
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nuova area residenziale di tipo C per una superficie di circa 2640 mq (foglio 21 mappale 

436). Tale area, sita in contesto residenziale e dotata delle opere di urbanizzazione 

primaria, è stata inserita sulla scorta di una dichiarazione di intenti  con la quale è previsto 

altresì il cambiamento di destinazione d’uso dell’area adiacente (foglio 21 mappale 434) 

da BR ad area agricola (mq. 1440); 

2. zona nord-ovest (tav. 4) tra la strada comunale Bordo d’Ale - Cossano e la strada 

comunale della Selva: conseguentemente alla dichiarazione di intenti n.4, cambiamento di 

destinazione d’uso di un’area di tipo C ad area di tipo BR per una superficie di circa 2540 

mq (foglio 21 mappali 528, 482, 532 e 527); 

3. zona nord-ovest (tav. 4), a nord della strada comunale della Cella: conseguentemente alla 

dichiarazione di intenti n.3, inserimento di un’area di tipo BR per una superficie di circa 

420 mq (foglio 13 mappale 306) al fine di consentire la costruzione di un locale accessorio 

(garage). 

Le nuove aree introdotte non produrranno un aumento della C.I.R. 

 

VARIAZIONE DELLE AREE PER ATTIVITÀ ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 

4. zona nord-ovest (tav. 4), in prossimità della strada comunale della Mantoana:  

conseguentemente alla dichiarazione di intenti n.2, trasformazione di area di tipo D1 ad 

area tipo BR (foglio 13 mappale 649) per circa 1938 mq, e di area agricola in area D1 

(foglio 13 mappale 648) a completamento della particella al fine di consentire 

l’ampliamento dell’attività; 

5. zona nord-est (tav. 5), tra la strada vicinale delle bocchette e la provinciale Torino Biella: 

conseguentemente alla dichiarazione di intenti n.5, trasformazione di area di tipo D3 in 

parte ad area BR per una superficie di 760 mq ed in parte ad area D1 per 740 mq (foglio 

13 mappali 154 e 542) e di area di tipo D3 ad area di tipo D1 per una superficie di 290 mq 

(foglio 13 mappale). 
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5.2 Gli obiettivi della 4a Variante Parziale in progetto 

La 4a Variante Parziale in progetto conserva l’obiettivo fondamentale del piano vigente quale 

il soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione sia in termini di strutture che di 

infrastrutture andando ad allineare le previsioni urbanistiche alle linee di organizzazione del 

territorio volute dall’Amministrazione Comunale e dai cittadini. 
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6. INFORMAZIONI E DATI NECESSARI ALL’ACCERTAMENTO DELLA 

PROBABILITA’ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

CONSEGUENTI ALL’ATTUAZIONE DELLA 4a VARIANTE PARZIALE 

In relazione ai contenuti ed agli obiettivi della 4a Variante Parziale in progetto, richiamati ai 

paragrafi 5.1 e 5.2, nonché ai criteri per la verifica preventiva individuati nell’Allegato II alla 

Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 

richiamati al paragrafo 2.1, si procede ora al confronto tra gli stessi al fine di accertare le 

probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante stessa. 

In sintesi, i contenuti della 4a Variante si riassumono in: 

VARIAZIONE AREE RESIDENZIALI 

N.1 ZONA SUD-OVEST (TAV. 6), TRA LA STRADA COMUNALE CASTAGNETTA E LA 
STRADA COMUNALE DI CIRCONVALLAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICOLA  RESIDENZIALE TIPO C 

RESIDENZIALE TIPO BR   AGRICOLA 
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L’area agricola, trasformata in residenziale tipo C, è sita  in contesto residenziale ed è già 

dotata delle opere di urbanizzazione primaria. 

 
N.2 ZONA NORD-OVEST (TAV. 4) TRA LA STRADA COMUNALE BORDO D’ALE - 

COSSANO E LA STRADA COMUNALE DELLA SELVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.3 ZONA NORD-OVEST, A NORD DELLA STRADA COMUNALE DELLA CELLA 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENZIALE TIPO C   RESIDENZIALE TIPO BR 
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L’area agricola, trasformata in residenziale tipo BR, è sita in contesto residenziale, già dotata 

di opere di urbanizzazione. Tale modifica discende dalla necessità della proprietà di costruire un 

locale accessorio (garage) all’abitazione esistente posta sul mappale adiacente. 

 

VARIAZIONE AREE PER ATTIVITÀ ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 

N.4 ZONA NORD-OVEST (TAV. 4), IN PROSSIMITÀ DELLA STRADA COMUNALE 
DELLA MANTOANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICOLA  RESIDENZIALE TIPO BR 

AGRICOLA  PRODUTTIVO TIPO D1 

PRODUTTIVO TIPO D1  RESIDENZIALE TIPO BR 
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L’area agricola, trasformata in produttivo tipo D1, è sita in contesto produttivo, già dotata di 

opere di urbanizzazione. Tale modifica discende dalla necessità della proprietà di poter disporre 

di spazi ulteriori per lo svolgimento dell’attività posta sul mappale adiacente (per altro già 

utilizzati ad oggi in tal senso).  

 

N.5 ZONA NORD-EST (TAV. 5), TRA LA STRADA VICINALE DELLE BOCCHETTE E LA 
PROVINCIALE TORINO-BIELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Considerazioni in merito ai cambiamenti di destinazione d’uso 

La Variante in progetto prevede in Borgo d’Ale cambiamenti di destinazione d’uso finalizzati 

al soddisfacimento di necessità residenziali avanzate dalla cittadinanza, non modificanti la 

capacità insediativa, ed all’aggiornamento del Piano allo stato attuale edilizio degli immobili 

produttivi/artigianali ed alle relative attività condotte. 

PRODUTTIVO TIPO D2  RESIDENZIALE TIPO BR 

PRODUTTIVO TIPO D2  PRODUTTIVO TIPO D1 RESIDENZIALE TIPO BR  PRODUTTIVO TIPO D1 
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In merito alla pianificazione paesaggistica e territoriale sovraordinata, riferendosi alle aree 

oggetto di cambiamento di destinazione d’uso, si osserva in particolare. 

 

PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE – PPR (TAVOLA P4.7) 
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VARIANTE 
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Riguardo alla Tavola P4.7 “Componenti paesaggistiche”, le aree oggetto di variante sono 

comprese nell’area urbana o suburbana esistente e non interferiscono con componenti 

paesaggistiche naturalistico-ambientali, storico-culturali o percettivo-identitarie individuate dal 

Piano. 

In merito alle “Componenti morfologico-insediative”, le aree oggetto di variante 1 e 2 sono 

comprese in “Tessuti discontinui suburbani (art. 36) – m.i.4”, le aree di variante 3 e 4 in “aree a 

dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) – m.i.6”, l’area 5 in “aree a 

dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) – m.i.7”. 

Il PPR identifica i tessuti discontinui suburbani (art. 36) le aree di tipo m.i.4, contigue ai 

centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida 

evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e 

frammisto ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria. 

Per tali aree il PPR persegue i seguenti obiettivi: 

a. riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia; 

b. contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle 

aree urbane e suburbane; 

c. qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane, con contenimento 

della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e 

dello spazio verde periurbano; 

d. riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, 

anche in funzione del contenimento del consumo di suolo e dell’incidenza ambientale degli 

insediamenti produttivi; 
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e. formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce 

di mitigazione dell’impatto ambientale delle grandi infrastrutture; 

f. integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro 

caratteristiche progettuali. 

Gli indirizzi di PPR per tali aree indicano che i piani locali devono garantire: 

a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell’insediamento, con potenziamento 

dell’identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali 

infrastrutture adiacenti; 

b. il potenziamento della riconoscibilità e dell’identità di immagine dei fronti urbani, con 

particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di 

riqualificazione e progetti riferiti alle “porte urbane” segnalate e alla sistemazione delle 

aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il 

ridisegno dei “retri urbani” messi in luce dai nuovi tracciati viari; 

c. l’integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo 

fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde. 

Quali direttive per tali aree il Piano rimanda ai piani locali la verifica e la precisazione della 

delimitazione delle morfologie delle aree tenendo conto anche: 

a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all’articolo 35, comprensive di 

residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli; 

b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di 

regole urbanistiche; 

c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità 

volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate; 

d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete. 

Inoltre, il Piano indica che nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscano disposizioni 

atte a conseguire: 

a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in 

tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, 
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compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), 

limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando 

l’integrazione con gli ambiti urbani consolidati; 

b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di 

connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior 

parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; 

c. il mantenimento delle tracce dell’insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti 

produttivi, agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione 

per i fattori strutturanti evidenziati all’articolo 7, comma 3; 

d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione 

degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, 

paesaggistica e ambientale. 

Il PPR identifica le aree di dispersione insediativa (art. 38) le aree rurali investite da processi 

di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con 

recenti ed intense dinamiche di crescita. In tali aree si distinguono due tipi di morfologie 

insediative (m.i.): 

a. caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali (m.i. 6); 

b. caratterizzate da insediamenti isolati reiterati, con edifici di grandi dimensioni 

prevalentemente specialistici (produttivi, terziari, commerciali, per attrezzature 

tecnologiche), localizzati per lo più lungo le strade, privi di un disegno d’insieme (m.i. 7). 

Per le aree di tipo m.i.6, il Piano persegue i seguenti obiettivi: 

a. contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative, con particolare attenzione agli 

sviluppi arteriali specialistici, privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e 

urbanistico esistente, utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio; 

b. contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano 

paesaggi insediati, dotati di un’identità ancora riconoscibile e qualificazione paesaggistica 

delle aree agricole interstiziali e periurbane; 

c. salvaguardia dei suoli a elevata capacità d’uso di cui all’articolo 20; 
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d. trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi 

dotati di nuove identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di 

identità e degli insediamenti di frangia; 

e. contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire un’integrazione 

delle sue componenti naturali e antropiche, mediante la ricomposizione della continuità 

ambientale e l’accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico; 

ed indica quale direttiva che i piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, 

verifichino e precisino la delimitazione delle morfologie, al fine di mantenerne e promuoverne la 

destinazione agricola prevalente; all’interno di queste individuano altresì le aree marginali 

irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati 

strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale. 

Inoltre, entro le aree tali aree, i piani locali definiscano previsioni e normative finalizzate a 

garantire che: 

a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività 

agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico 

di cui all’articolo 20, biopermeabilità di cui all’articolo 19 e valenza identitaria, 

paesaggistica o culturale di cui agli articoli 32 e 33, ovvero le aree libere residue 

interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all’articolo 42, e si 

concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3; 

b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo 

i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all’interno di contesti già edificati. 

c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando l’utilizzo di 

allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti 

con l’ambiente e il paesaggio circostante; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve 

inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica 

predisposti dalla Giunta regionale. 
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Come si evince dall’estratto della Tavola 4.11 di Piano riportato alla pagina 17, le aree 

oggetto di variante sono comprese nell’area urbana o suburbana esistente: rispetto al PPR 

tali aree sono già classificate nelle componenti morfologico-insediative corrispondenti 

rispetto al loro uso/destinazione esistente e rispettano gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive 

indicati nelle NTA di Piano, come riportate in precedenza. Ed in particolare le aree oggetto di 

variante 1 e 2 comprese in “tessuti discontinui suburbani (art. 36) – m.i.4” e le nuove previsioni 

di PRGC rispettano la direttive di PPR verificando e precisando la delimitazione delle 

morfologie delle aree tenendo conto anche della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, 

comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli, e stabilendo 

disposizioni atte a conseguire il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati 

compiuti. 

Le aree di variante 3 e 4 comprese in “aree a dispersione insediativa prevalentemente 

residenziale (art. 38) – m.i.6” e l’area 5 compresa in “aree a dispersione insediativa 

prevalentemente specialistica (art. 38) – m.i.7” rispettano le direttive di PPR: definiscono 

previsioni che non interessano le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico 

di cui all’articolo 20, biopermeabilità di cui all’articolo 19 e valenza identitaria, paesaggistica o 

culturale di cui agli articoli 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della 

realizzazione della rete ecologica di cui all’articolo 42, e ammettono completamenti realizzabili 

nelle aree interstiziali all’interno di contesti già edificati. 

 
In merito alla “Rete ecologica, storico-culturale e fruitivi” (Tavola P5), le aree oggetto di 

variante (così come tutto l’abitato di Borgo d’Ale) sono classificate come “aree di 

riqualificazione ambientale” quali “aree agricole in cui ricreare connettività diffusa” e non 

interferiscono con gli elementi della rete. 
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LOCALIZZAZIONE AREE 
OGGETTO DI VARIANTE 
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE 

In merito alle tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi (tavola 

P2A_1), le aree oggetto di variante sono comprese nel sistema agricolo diversificato (art.15 

NTA) zona 4,  ecosistemi ad alta eterogeneità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tale zona operano specifici indirizzi di conservazione degli usi agricoli del suolo 

attualmente esistenti, con particolare riguardo alla viticoltura e alla frutticoltura, limitando le 
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attività di trasformazione dello stato dei luoghi (terrazzamenti, sterri ed altri movimenti di 

terra); di limitazione degli interventi di nuova edificazione ad uso abitativo a quelli necessari 

per lo svolgimento delle attività agricole; di compensazione rivolta a ricostituire ecosistemi 

naturali ed elementi di riqualificazione del paesaggio nel caso di modificazioni del paesaggio 

stesso rese necessarie dalla realizzazione di infrastrutture e servizi. 

Tra le direttive, in particolare, riferendosi alla tipologia di cambiamenti di destinazione d’uso 

previsti nella 4a Variante ed alla loro localizzazione, il PTCP indica che i Comuni, in sede di 

pianificazione urbanistica generale, qualifichino tali aree come destinate all’agricoltura, salvo 

che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per 

assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante 

interesse collettivo, per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati 

esistenti. Le aree agricole oggetto di variante sono comprese nell’area urbana e suburbana 

esistente e non sono classificate come aree di pregio agronomico di 1° classe (suoli ad eccellente 

capacità produttiva), non modificando né danneggiando elementi strutturanti il territorio agrario. 

In merito alla tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali ed ambientali (Tavola P2B_1), 

le aree oggetto di variante non interferiscono con beni storico-culturali ed ambientali. 
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In merito alla prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (Tavola P2C_1), le aree 

oggetto di variante, come tutto il territorio comunale, sono classificate come aree a propensione 

al dissesto bassa o assente di pianura. Per tali aree (art.37 comma 7 lettera f) non sussistono 

condizioni di propensione al dissesto tali da porre limitazioni alle scelte urbanistiche, fermo 

restando di fondamentale importanza la valutazione delle condizioni di pericolosità legate alla 

dinamica del reticolo idrografico minore. In tali aree, i progetti devono garantire, tramite 

specifici approfondimenti di carattere geomorfologico, idraulico, geologico-tecnico, e con 

indagini dirette, il tutto condotto in ottemperanza alle disposizioni nazionali, la compatibilità 

dell’intervento con le condizioni di stabilità dell’insieme opera-terreno e verificare il basso 

livello di pericolosità dello stesso.  
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In merito all’assetto insediativo ed infrastrutturale (tavola P2D_1) ed agli ambiti di 

pianificazione a livello provinciale (tavola P2E_1), considerando la tipologia di cambiamenti di 

destinazione d’uso previsti nella 4a Variante ed alla loro localizzazione, il PTCP non fornisce 

specifiche indicazioni/direttive o prescrizioni a riguardo. 

 

In conclusione, le previsioni di variante risultano compatibili con le indicazioni, indirizzi e 

norme della pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinata. 

 

 

 
6.2 Considerazioni complessive in merito alla verifica 

In riferimento alle modifiche urbanistiche della 4a Variante Parziale in progetto, i risultati 

complessivi della verifica sono riportati nella tabella successiva. 
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CRITERI ELEMENTI SPECIFICI CONFRONTO 

CARATTERISTICHE 
DEL PIANO 

IN QUALE MISURA IL PIANO STABILISCE UN 
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 

Il Piano stabilisce quadro di riferimento per tutti gli interventi edilizi attuabili nel territorio comunale; in particolare la 4a Variante Parziale 
in progetto permette il soddisfacimento di necessità residenziali avanzate dalla cittadinanza, non modificanti la capacità insediativa, ed 
l’aggiornamento del Piano allo stato attuale edilizio degli immobili ed alle relative attività produttive/artigianali condotte. 

IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI 
PIANI/PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI 
GERARCHICAMENTE ORDINATI 

Il Piano non influenza altri Piani/Programmi comunali, rispettando le disposizioni del Piano di Zonizzazione Acustica vigente. 

LA PERTINENZA DEL PIANO PER L’INTEGRAZIONE 
DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN 
PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Le previsioni di Piano perseguono l’obiettivo primario di soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione sia in termini di strutture che 
di infrastrutture andando ad allineare le previsioni urbanistiche alle linee di organizzazione del territorio volute dall’Amministrazione 
Comunale. 
In particolare, le previsioni di cambiamento di destinazione d’uso soddisfano le necessità residenziali avanzate dalla cittadinanza, non 
modificanti la capacità insediativa, e aggiornano il Piano allo stato attuale edilizio degli immobili ed alle relative attività produttive/ 
artigianali condotte, perseguendo gli obbiettivi isediativi secondo un uso razionale delle risorse territoriali e di salvaguardia del territorio. 
Le aree interessate della variante non sono interferiscono con beni o aree di interesse storico-culturale, paesaggistico od ambientale tutelate 
ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. Non risultano interferiti siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. 
Risulta piena compatibilità con gli obiettivi, le norme e le direttive del PPR e del PTCP. 

PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI IL PIANO 
Le aree interessate dalle modifiche urbanistiche non possiedono caratteristiche di naturalità, essendo comprese in contesti 
residenziali/produttivi e, per le zone produttive, essendo già presenti le attività specifiche previste; l’ambiente risulta antropizzato. Non si 
rilevano problemi ambientali esistenti. 

LA RILEVANZA DEL PIANO PER L’ATTUAZIONE 
DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE (AD ESEMPIO PIANI CONNESSI 
ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O ALLA PROTEZIONE 
DELLE ACQUE) 

Le aree interessate dalle modifiche urbanistiche non producono trasformazioni rilevanti per l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente, confermando in sostanza le scelte del Piano vigente. 
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CARATTERISTICHE 
DEGLI IMPATTI E 
DELLE AREE CHE 
POSSONO ESSERE 

INTERESSATE 

PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E 
REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI 

Le modifiche urbanistiche in progetto sono attuate in un contesto territoriale complessivo in buona parte antropizzato, essendo le 
modifiche di tipo residenziale poste in contesto già residenziale urbanizzato ed essendo le modifiche produttive l’aagiornamento di 
situazioni esistenti e consolidate da tempo. Non si registrano impatti ambientali significativi. 

CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI 

Per quanto attiene eventuali effetti cumulativi imputabili alle modifiche urbanistiche, correlati con quanto richiesto al punto f) 
dell’Allegato VI del D. Lgs. 4/2008, si ritiene quanto segue: 
- cambiamenti del clima: le modifiche non sono tali da determinare cambiamenti di clima in quanto non producono aumenti di emissione 
di CO2 o emissioni di gas a effetto serra; 
- rifiuti: le modifiche  non determinano una maggiore produzione di rifiuti; 
- natura e biodiversità; le modifiche ricadono in un contesto già urbanizzato; non possiedono caratteristiche di naturalità; 
- acque: le modifiche non determinano condizioni che possano inquinare le acque né i consumi idrici; 
- uso del suolo: le modifiche non determinano una perdita di suoli di pregio agronomico, essendo posti in contesti già edificati e dotati di 
urbanizzazioni; 
- flussi veicolari ed inquinamento acustico: le modifiche non determinano condizioni tali da incrementare il traffico veicolare o da generare 
inquinamento acustico; 
- ambiente urbano: le modifiche non interessano l’ambiente urbano. 
Le modifiche urbanistiche non presentano alcun carattere cumulativo degli impatti. 

NATURA TRASFRONTALIERA DEGLI IMPATTI Le modifiche urbanistiche non determinano implicazioni di natura transfrontaliera. 

RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L’AMBIENTE 
(AD ESEMPIO IN CASO DI INCIDENTI) 

Le modifiche urbanistiche non apportano allo strumento urbanistico vigente elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per 
l’ambiente. 

ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI 
IMPATTI (AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE 
POTENZIALMENTE INTERESSATE) 

L’entità e l’estensione nello spazio interessato dagli effetti delle modifiche urbanistiche sono riconducibili al solo territorio comunale già 
urbanizzato. 

VALORE E VULNERABILITÀ DELL’AREA CHE 
POTREBBE ESSERE INTERESSATA A CAUSA DELLE 
SPECIALI CARATTERISTICHE NATURALI O DEL 
PATRIMONIO CULTURALE, DEL SUPERAMENTO DEI 
LIVELLI DI QUALITÀ AMBIENTALE O DEI VALORI 
LIMITE DELL’UTILIZZO INTENSIVO DEL SUOLO 

Le caratteristiche delle modifiche urbanistiche apportate non incidono su:  
• l’utilizzo intensivo del suolo riguardando aree in contesto urbanizzato sulle quali sono già condotte e consolidate da tempo le specifiche 
attività; 
• il superamento dei livelli di qualità ambientale, non originando ulteriori emissioni; 
• le caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio culturale, non presentando i luoghi caratteristiche di naturalità. 

IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI 
COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, 
COMUNITARIO O INTERNAZIONALE 

Le modifiche urbanistiche in progetto non interferiscono in alcun modo con area SIC e ZPS tutelate ai sensi delle Direttive Direttive 
“Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE 

Confronto tra i contenuti e gli obiettivi della 4a Variante Parziale di P.R.G.C. in progetto ed i criteri per la verifica preventiva di assoggettabilità al procedimento di VAS  
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7. CONCLUSIONI  

La verifica preventiva di assoggettabilità della 4a Variante Parziale in progetto non ha 

evidenziato incompatibilità dei contenuti e degli obiettivi rispetto ai criteri individuati dalla 

Direttiva 2001/42/CE, ripresi dall’Allegato I al D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Le nuove previsioni 

poste in essere non costituiscono quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedura di 

VIA, non comportano variazioni al sistema della tutela ambientale o l’individuazione di nuove 

possibilità edificatorie in aree vincolate o in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia a 

protezione ambientale. 

La variante infine non necessita di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e 

s.m.i., non interferendo in alcun modo con aree SIC e ZPS tutelate ai sensi delle Direttive 

Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE. 

Si può concludere che la 4a Variante Parziale di P.R.G.C. in progetto complessivamente 

non produce effetti ambientali tali da rendere necessario l’avvio del procedimento di 

valutazione ambientale. Si ritiene pertanto esclusa dal processo di valutazione ambientale. 

 

In conclusione, alla luce delle conclusioni della presente verifica di assoggettività, l’iter di 

approvazione della 4a Variante in progetto risulta il seguente: 

 adozione da parte del Consiglio Comunale del progetto di variante parziale 

 trasmissione della delibera di adozione alla Provincia che entro 45 giorni deve esprimersi 

sulla compatibilità con il P.T.C.P. 

 pubblicazione della variante parziale per 15 giorni 

 approvazione definitiva della variante parziale da parte del Consiglio Comunale 

 trasmissione alla Provincia ed alla Regione della delibera di approvazione definitiva 

unitamente all’aggiornamento degli elaborati di P.R.G.C. 



RAPPORTO PRELIMINARE 
(ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. secondo i criteri dell’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE ripresi nell’Allegato I al 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) 

4a VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE del Comune di BORGO D’ALE ai sensi dell’art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
VERIFICA DI ASSOGGETTIVITA’ ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
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ALLEGATO 1 
DICHIARAZIONE D’INTENTI presentate da privati per i cambiamenti di destinazione 
d’suo di aree in Borgo d’Ale 

 














