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Torino, 30 Dicembre 2014
Comune di Chieri
Via Palazzo di Città 10
10023 CHIERI

e p.c.
Provincia di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale Generale e
Co-pianificazione Urbanistica
OGGETTO:Variante parziale n.13 al P.R.G.C. vigente
Comune di Chieri
Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS
Descrizione variante
La variante parziale n° 31 al P.R.G.C. risulta inte ressare i seguenti interventi:
− ampliare la gamma degli usi consentiti, verso prospettive di maggior flessibilità ed
adattabilità, nella zona produttiva “D” - Fontaneto e delle zone “Bp1 - aree a preminente
destinazione produttiva di carattere industriale ed artigianale esistenti”;
− il riconoscimento urbanistico di un’attività produttiva per il trattamento di inerti (Rattalino
scavi srl) sita in frazione Pessione a sud dell’abitato di Chieri;
− il cambio di destinazione di alcuni fabbricati ex-agricoli da “Er1 – aree ed edifici rurali”
in “Ep1- aree edificate, edifici, manufatti situati in aree agricole, ma adibiti ad usi
residenziali extraagricoli”.
In relazione alla Variante in oggetto:
− considerato che la Provincia partecipa alla procedura di VAS quale Soggetto con
Competenze Ambientali secondo 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”;
− visto che le eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il
PTC2 saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Servizio Pianificazione
Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica di questa Provincia;
− visto che in merito alla modifica urbanistica dell’azienda Rattalino scavi Srl da Ee “area
agricola della parte piana del territorio” in Ep2 “area ad attività produttiva”, questo
Servizio si era già espresso con nota prot. n.894566/lb6 in data 15/11/2012 (allegato
alla Vostra documentazione).
Sulla base di quanto indicato nella relazione di verifica e a seguito dell’istruttoria si ritiene
che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di
assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti non determinino ricadute ambientali
significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, la variante in
oggetto non produca effetti significativi sull’ambiente e non debba pertanto essere
assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs.
152/2006 e smi.
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Si reputa tuttavia opportuno evidenziare in questa sede che nelle successive fasi di
programmazione vengano effettuati adeguati approfondimenti in merito ai seguenti aspetti.
OCCUPAZIONE DI SUOLO
Si ritiene che il riconoscimento urbanistico dell’attività produttiva Rattalino scavi srl, che
comporta la modifica urbanistica di un’area da suolo agricolo in produttivo, implica impatti
non mitigabili sul consumo di suolo che debbano essere oggetto di opportune opere di
compensative (rif. art. 13 NdA del PTC2). Nel documento di verifica tali analisi sono
riportate a pag. 57 nella “Tabella di analisi e valutazioni degli impatti potenziali relativi alle
aree della variante”, in cui risultano ben definite le opere di mitigazione, mentre non si
riconoscono gli interventi di compensazione ambientale. Si ritiene essenziale che gli stessi
siano ben esplicitati nelle NTA della varante, per garantire la sostenibilità ambientale
dell’intervento (come già scritto nel nostro parere in data 15/11/2012).
Nella scelta degli interventi dovranno fin da subito essere valutate eventuali proposte ed
esigenze del Comune di Chieri e dovranno essere prese prioritariamente in
considerazione opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale di aree
degradate ovvero di interesse ambientale presenti sul territorio. Si suggerisce per
approfondire tali aspetti di contattare il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e
Aree Protette, Vigilanza Ambientale della Provincia ed il documento “Linee Guida per le
Mitigazioni e Compensazioni (LGMC)”, scaricabile dal sito con il seguente
percorso:http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/rete_ecologica/
sistema_del_verde.
VIABILITÀ
Dovranno essere effettuate opportune valutazioni relative all’eventuale incremento del
numero di mezzi pesanti ed all’adeguatezza degli innesti con la SP120 (per la quale si
suggerisce a titolo collaborativo di contattare nelle successive fasi progettuali il Servizio di
Programmazione Viabilità di questa Provincia).
COMPATIBILITÀ ACUSTICA
Si chiede all’interno della variante di predisporre una verifica della classificazione acustica
vigente, da effettuarsi ai sensi della L.R. n. 52/2000. A tal proposito si ricorda che detta
verifica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (di cui all’art.
16 l.r. 52/2000 e D.G.R. 7 aprile 2010, n. 7-13771) e contenere specifiche tecniche atte a
dimostrare la congruità dell’intervento rispetto alla zonizzazione acustica, anche mediante
l’introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad evitare
accostamenti critici.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione si porgono cordiali
saluti.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -
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