VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Controdeduzioni del Comune sui pareri dei soggetti competenti
in materia ambientale

Il Comune di Dronero prima di procedere all’adozione del Progetto preliminare della
Variante parziale n. 31 ha predisposto il Documento tecnico di verifica preventiva di
assoggettabilità alla VAS e lo ha inviato alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in
materia ambientale, per l’emissione del parere circa l’eventuale assoggettabilità al processo
di valutazione ambientale strategica.
I soggetti competenti in materia ambientale si sono espressi ritenendo che la Variante
parziale possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Si inseriscono qui di seguito i pareri dei seguenti soggetti competenti in materia
ambientale, con le conseguenti considerazioni e determinazioni espresse dal Comune:
1) Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione
2) ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di
Cuneo
3) A.S.L. CN1 – S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
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PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
E DETERMINAZIONI DEL COMUNE

Parere n. 1
Ente: Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione
Contenuto del parere: si allega il testo integrale del parere.
Considerazioni e determinazioni del Comune:
Il parere ritiene che la Variante non debba essere assoggettata alla procedura della
Valutazione Ambientale Strategica.
In merito alle osservazioni formulate dai diversi Settori si esprimono le seguenti
controdeduzioni.
SETTORE VIABILITÀ
 Modifica 8 RES: L’area residenziale di completamento inserita si colloca tra due edifici
esistenti aventi diversa distanza dalla strada provinciale n. 422. In ogni caso trattandosi di
area interna al centro abitato devono essere rispettate le disposizioni previste dal Codice
della Strada, che a seconda della tipologia della strada fissa determinate distanze oppure
demanda a quanto previsto dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico; nel caso
specifico vale quanto previsto nel PRGC, che nella tabella della zona R25 fissa una
distanza minima dalle strade di m. 6 per le nuove costruzioni.
Il lotto dispone già di un accesso sulla strada provinciale, per cui verrà utilizzato quello
esistente.
 Modifica 17 RES: Si rimanda alle controdeduzioni riportate di seguito in risposta al
parere dell’Ufficio Pianificazione relativamente alla stessa modifica.
 Modifica 2 PROD: L’accesso al PEC avverrà mediante l’utilizzo della viabilità di
servizio all’area PIP, e cioè la prosecuzione di Via 1° maggio e la strada interna
perpendicolare a quest’ultima, per cui non verranno realizzati nuovi accessi. Nella Tabella
di zona n. 55 delle NTA si prescrive per i nuovi edifici previsti nel PEC il rispetto
dell’allineamento con quelli esistenti nell’attigua area PIP.
 Modifica 2 NTA: La localizzazione delle strutture a tunnel può variare da caso a caso a
seconda della condizione dei luoghi. Si concorda sul fatto che sia preferibile la loro
collocazione sul retro degli edifici esistenti rispetto alle strade pubbliche; si inserisce nelle
NTA, agli articoli 14 e 16, una norma di indirizzo in tal senso.

2

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
Le previsioni della Variante risultano compatibili con le indicazioni e prescrizioni del
Piano Provinciale e Comunale di Protezione Civile.
Il parere richiama inoltre il rispetto di norme generali per il superamento delle condizioni
di pericolosità e rischio (con particolare riferimento alla Circolare Regionale n. 7/LAP), le
quali norme sono state considerate in sede di redazione della Variante al PRGC.

UFFICIO PIANIFICAZIONE
Il parere ritiene che la proposta di Variante sia compatibile con il Piano Territoriale
Provinciale.
Per quanto riguarda le modifiche ricadenti in Classe II nella Carta dei Suoli, va considerato
che:
- le modifiche 2RES, 3RES, 5RES, 6RES, 7RES, 19RES, 3SERV consistono nello
stralcio di previsioni insediative che ritornano alla destinazione agricola od a verde
privato;
- la modifica 4RES consiste nello spostamento di una previsione insediativa già vigente;
- le modifiche 8RES e 21RES riguardano l’inserimento di due previsioni insediative
intercluse in tessuti urbani edificati ed urbanizzati;
- la modifica 12RES riguarda un sito già edificato che viene trasformato dalla
destinazione produttiva a quella residenziale;
- le modifiche 13RES e 14RES consistono in apporti di volumetria su edifici esistenti,
senza consumo di nuovo suolo agricolo;
- la modifiche 15RES, 18RES, 19RES riguardano l’apporto di volumetria su di aree
intercluse in tessuti urbani edificati ed urbanizzati;
- la modifica 2PROD riguarda la modalità attuativa di una previsione insediativa già
vigente e lo stralcio di una parte di detta previsione che ritorna all’uso agricolo;
- la modifica 3PROD riguarda la trasformazione d’uso di un’area già edificata;
- la modifica 2SERV consiste unicamente in una piccola rettifica stradale;
- la modifica 1AGR riguarda la ridefinizione di un’area agricola che conserva tale
destinazione;
dalla precedente disamina e dalle quantificazioni riportate nella Relazione illustrativa della
Variante risulta che una serie di interventi ha comportato una riduzione consistente delle
previsioni insediative riguardanti la Classe II della Carta dei Suoli, mentre altri interventi
inseriti nella stessa Classe hanno riguardato la trasformazione di aree già edificate o
intercluse in tessuti urbani già edificati, che come tali non sono suscettibili di un utilizzo a
fini agricoli.
In merito alle valutazioni espresse per alcune specifiche modifiche si fa presente quanto
segue.
 Modifica 11 RES: L’articolo 26 della L.R. 56/77 e s.m.i. (inserito nel Titolo IV
riguardante le norme per la formazione del Piano Regolatore), al comma 1, lettera f bis),
prevede che lo strumento urbanistico per gli insediamenti produttivi individui “la
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possibilità di edificare una unità abitativa a servizio degli insediamenti artigianali e
industriali stabilendo una superficie utile lorda massima e un vincolo notarile di
pertinenzialità con l’unità produttiva”.
La lettera f bis) appena citata è stata inserita nell’art. 26 con la L.R n. 3 del 25 marzo 2013,
che ha modificato la legge urbanistica regionale. Mentre il PRGC vigente di Dronero,
nell’art. 16 delle NTA relativo agli impianti produttivi, prevede (e prevedeva già prima
della modifica sopra citata) tra le destinazioni d’uso ammesse: “residenze esclusivamente
riservate al personale di servizio e custodia delle aziende per un massimo di n. 2 residenze
con superficie max totale non superiore a 200 mq. netti”.
Inoltre l’art. 10 delle stesse NTA, relativo alle aree residenziali ed alle attività produttive
presenti in esse, recita:
“ d) Sottozone produttive artigianali esistenti inserite in tessuto residenziale.
- Interventi previsti:
Mantenimento dell’attività produttiva esistente con possibili aumenti della superficie
coperta totale (esistente + ampliamento) non superiore al 40% della superficie del
lotto di pertinenza. In occasione di richiesta di titolo abilitativo edilizio, dovrà essere
dimostrata o reperita all’interno del lotto, una superficie del 10% dello stesso, da
destinare a servizi, quali parcheggio e verde.
Il cambio di destinazione d’uso tra quelle ammesse è consentito in dette aree solo
tramite PEC esteso all’intera sottozona fatto salvo quanto specificato nella Tabella di
Zona n° 4 con cessione gratuita dei servizi di cui all’art. 21 L.R. 56 e s.m.i. fatto salvo
quanto previsto all’art. 12 ultimo comma e nel rispetto di quanto previsto nell’art.
39bis successivo, salvo le sottozone 1C dell’ambito R2 e 3b dell’ambito R9 per le
quali è ammesso con permesso di costruire diretto.
Non è soggetto a PEC il cambio di destinazione d’uso di laboratori artigianali o uffici
qualora riguardi: - abitazioni con volume non superiore a mc. 300, - servizi pubblici
con superficie non superiore a mq. 150, - attività commerciali con superficie lorda di
pavimento non superiore a mq. 150.
Detti interventi sono ammessi con demolizione e ricostruzione anche a parità del
volume esistente al momento dell’approvazione del presente P.R.G. con esclusione dal
computo della volumetria esistente di tettoie, baracche e porticati.
Si dovranno in ogni modo rispettare le prescrizioni particolari delle zone R in cui
dette aree sono inserite in merito al rapporto di copertura, all’altezza massima, al
numero dei piani fuori terra e ai distacchi dai confini e dalle strade, onde evitare
costruzioni non conformi alla tipologia residenziale delle zone R.
………………….”
Quindi le norme di attuazione del PRGC vigente già consentono per le sottozone
produttive esistenti inserite in tessuto residenziale, oltre al mantenimento dell’attività
produttiva, anche il cambio di destinazione d’uso in residenza ed altre destinazioni
ammesse, sottoposto a PEC quando vengono superate determinate dimensioni
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Nella zona residenziale R4 il PRGC vigente individua la sottozona produttiva esistente n.
2, nella quale insistono più attività insediate in differenti edifici. L’edificio oggetto di
variante ospita a piano terra la destinazione artigianale/commerciale ed al primo piano
quella residenziale legata alla stessa attività, come risulta dalla documentazione fotografica
riportata qui sotto. Le altre attività produttive presenti nella sottozona n. 2 sono posizionate
sul retro di quella in oggetto, sono autonome e divise da essa.

Foto 1 - Vista su strada provinciale dell’edificio oggetto di Variante

Foto 2 - Vista su strada laterale dell’edificio oggetto di Variante, con scorcio delle vicine
attività produttive autonome e separate
Il proprietario dell’attività chiede di poter trasformare in residenza la parte a piano terra ora
artigianale/commerciale, secondo quanto consentito dal PRGC vigente. La Variante si
limita a modificare la modalità attuativa, poiché nel caso specifico, trattandosi di un solo
edificio con tipologia già residenziale (come si evince dalle fotografie allegate) posto su di
un’area di dimensioni contenute e servita di parcheggi interni, non si giustifica la
predisposizione di uno strumento urbanistico esecutivo.
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Per cui si consente che il cambio di destinazione d’uso in residenza già ammesso dal
PRGC possa attuarsi senza obbligo di assoggettamento a PEC, come peraltro già
consentito dalle norme citate sopra a proposito di interventi di dimensioni limitate.
Trattandosi unicamente di una diversa modalità attuativa di un cambio di destinazione
d’uso già consentito dal PRGC vigente, si ritiene che l’intervento non configuri una nuova
previsione insediativa e quindi non incrementi la capacità insediativa residenziale di Piano.
 Modifica 12 RES: L’area in oggetto è stata ridotta nel disegno di Variante lasciandone
sul lato nord una porzione a sedime pubblico per il miglioramento della viabilità e la
realizzazione di parcheggi. All’interno dell’area residenziale di completamento è prevista
la costruzione di cinque abitazioni e di un tratto di viabilità di penetrazione interna, che si
intende lasciare privata per non accollare ulteriori costi al Comune ed in quanto a stretto
servizio delle stesse abitazioni.
In sintonia con quanto previsto dall’art. 13, comma 4, della L.R. 56/77, per una migliore
definizione degli interventi in progetto si provvede ad indicare sulla cartografia del PRGC
la sistemazione interna dell’area (con evidenziazione del perimetro dei singoli lotti e della
viabilità di penetrazione), che rende superfluo il ricorso allo strumento urbanistico
esecutivo, tenuto conto che non sono previste in essa aree a servizi ed opere di
urbanizzazione, che sono precisate le destinazioni d’uso e che le NTA di Piano definiscono
già i parametri urbanistico-edilizi (altezze, indici, ecc.) a cui attenersi nelle costruzioni. Il
ricorso al permesso di costruire convenzionato (evidenziato in cartografia con apposita
simbologia) si rende necessario per regolamentare la cessione al Comune e la realizzazione
della porzione a nord lasciata a sedime pubblico.
Peraltro il ricorso al permesso di costruire convenzionato, sostitutivo dello strumento
urbanistico esecutivo con annessa convenzione, è previsto dall’art. 49, comma 4°, della
L.R. 56/77 e s.m.i. nel caso di interventi complessi che richiedono opere infrastrutturali o
la dismissione di aree.
Inoltre la trasformazione di aree produttive obsolete in altre destinazioni d’uso, senza fare
ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, è previsto da disposizioni legislative nazionali
(vedi ad esempio la legge 106/2011) che prevedono il ricorso al permesso di costruire in
deroga, con la possibilità di subordinarne il rilascio alla stipula di una convenzione.
 Modifica 17 RES: A seguito dell’integrazione predisposta dal geologo incaricato, che si
allega qui di seguito, si conferma la previsione edificatoria, alle condizioni espresse nella
controdeduzione del geologo. Considerato che dall’integrazione risulta che nella scheda
geologica di riferimento sono indicate le prescrizioni necessarie per la mitigazione del
rischio idrogeologico, nella tabella di zona n. 14 delle norme di attuazione è richiamato
l’obbligo di rispettare quanto contenuto nella Relazione Geologico Tecnica allegata alla
Variante Parziale n. 31; inoltre, a fronte delle soluzioni tecniche previste che richiedono
l’innalzamento del piano di campagna, si precisa che l’altezza del fabbricato in progetto si
misura dal piano di campagna sistemato.
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 Modifiche 21 RES e 3 SERV: L’insieme delle due modifiche inserite in Variante ha
determinato la trasformazione di parte di un’area che il PRGC vigente destina a strutture
sovracomunali F3, in lotto residenziale edificabile di completamento (mq. 2.450) ed area a
verde privato (mq. 4.704), per un totale di mq. 7.154. L’area per strutture sovracomunali
F3 è definita come Zona polifunzionale per manifestazioni, fiere e mercati, attrezzature
sportive e ricreative, attività collettive generali e residenze di servizio. Si tratta di una
previsione di complessivi mq. 16.346 in cui si sommano destinazioni pubbliche e possibili
destinazioni private, per una cubatura massima ammessa di mc. 60.000.
L’osservazione rileva che le aree F - Insediamenti per attività sovra-comunali, individuate
nell’art. 13 delle norme di attuazione del PRGC, essendo attrezzature pubbliche potrebbero
essere considerate, in linea generale, come aree a servizi assimilabili alle aree polifunzionali individuate all’art. 21, comma 1 della L.R. 56/77, a meno di quelle (es.
campeggio) non rientranti in esse. Tale considerazione vale in particolare per l’area F3
oggetto della Variante, in quanto definita “Zona polifunzionale per manifestazioni, fiere e
mercati, attrezzature sportive e ricreative, attività collettive generali e residenze di
servizio”, la cui destinazione è riconducibile alle aree a servizi. Pertanto l’osservazione
richiede che nella predisposizione della Variante siano effettuate le verifiche previste dalla
legge urbanistica regionale per le Varianti parziali, all’art. 17, comma 5, lettere c) e d).
L’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ha prescritto che una delle condizioni per modificare lo
strumento urbanistico mediante la procedura della “Variante parziale” è di non
incrementare o ridurre la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 della
stessa legge per più di 0,5 metri quadrati per abitante, fermi restando i valori minimi.
Le aree per servizi di cui all’art. 21 sono classificate nelle NTA del Piano all’articolo 12 –
S – P Aree per servizi, il quale recita: “Rappresentano la dotazione di aree per servizi
sociali, assicurata dal P.R.G. ai sensi dell’art. 21 della L.R.U. che comprendono
attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti o in progetto.
La loro localizzazione è indicata nelle tavole di Piano. ……………omissis……………
Le aree destinate o confermate a servizi sociali ed attrezzature pubbliche a livello
comunale, sono adibite a garantire il pieno soddisfacimento dei fabbisogni della
popolazione comunale in ordine alle funzioni pubbliche della vita associativa sulla base
dei parametri dell’art. 21 della L.R.U. come dotazione minima, rimandando per la
quantificazione di ogni area all’apposita tabella allegata.”
Dette aree sono individuate sulle tavole di PRG con apposita grafia e sigla S (zone
sportive, zone a verde ed a parco attrezzato, zone a verde scolastico, ecc.) e P (parcheggi).
Le aree S e P citate rappresentano quindi la dotazione di standard urbanistici richiesti
dall’art. 21 della L.R. 56/77. Mentre le aree F – Insediamenti per attività sovra-comunali,
sono individuate con diversa grafia e sigla rispetto alle precedenti e descritte nell’art. 13, il
quale recita appunto: “Si riferiscono alle aree destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale”.
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Le strutture sovra-comunali F elencate all’art. 13 delle NTA ammontano a mq. 106.345 e
sono le seguenti: F1 Campeggio, F2 Porta di Valle – Sede Comunità Montana, F3 Zona
polifunzionale, F4 Centrale Enel, F5 Centralina Comunale, F6 C.R.I. e associazioni di
volontariato, F7 Parco Pubblico Urbano Comprensoriale. Ne deriva che nell’elenco sono
comprese sia attrezzature pubbliche che rientrano tra quelle citate dall’art. 22 della L.R.
56/77, sia alcune che vi rientrano solo parzialmente, sia infine altre che non vi rientrano
affatto (in particolare il campeggio, la centrale Enel e la centralina comunale, che da sole
ammontano a più del 70% delle aree F).
Dalle valutazioni precedenti emerge che le aree F non rientrano negli standard urbanistici
richiesti dall’art. 21 della L.R. 56/77 e solo una parte di queste sono catalogabili quali
servizi di cui all’art. 22 della stessa legge. Queste considerazioni valgono anche per l’area
F3, ancorché sia titolata come“Zona polifunzionale”, in quanto “l’aggregazione di aree per
servizi destinate ad attività poli-funzionali” citata nell’art. 21, 1° comma, della L.R. 56/77,
sta a significare la possibilità di realizzare un mix funzionale delle aree a servizi elencate
nello stesso articolo 21 (con conseguente minore dotazione di standard proprio per la
coesistenza di più servizi nello stesso sito), che per quanto riguarda il PRGC di Dronero
corrispondono alle aree S e P sopra citate, e non alle aree F.
Relativamente alle aree F per attività sovra-comunali, l’art. 22 della L.R. 56/77 prescrive
che nei PRGC con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti debba essere
assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale
in misura complessiva non inferiore a 17,5 mq. per abitante per le seguenti destinazioni:
istruzione superiore all’obbligo, attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere, parchi
pubblici urbani e comprensoriali. Il PRGC di Dronero con una popolazione insediabile di
9.685 abitanti non è quindi tenuto al rispetto degli standard urbanistici di cui all’art. 22
della L.R 56/77.
Si ritiene quindi possibile affermare che, non dovendo essere osservate le disposizioni
dell’art. 22, nella stesura della Variante parziale il PRGC di Dronero non sia tenuto al
rispetto della disposizione dell’art. 17, comma 5°, lettere c) e d) della legge regionale per
quanto riguarda l’art. 22 della stessa (incremento o riduzione della quantità delle aree per
servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi).
Peraltro, volendo dare una diversa valutazione e propendere invece per il rispetto di quanto
previsto dall’art. 17, comma 5°, lettere c) e d) della legge regionale, per le aree F si
otterrebbe questa situazione:
- popolazione totale insediabile per l’applicazione degli standard urbanistici: abitanti
9.685 x 0,50 mq/ab = ± mq 4.843 quantità limite;
- aree F inserite/stralciate con le precedenti Varianti parziali: + mq. 7.379
- aree F stralciate con la presente Variante parziale n. 31: - mq. 7.154
- differenza totale: + mq. 225 di aree F inserite, valore comunque contenuto nella
quantità limite di mq 4.843.
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Quindi in tal caso le modifiche 21 RES e 3 SERV rispetterebbero comunque quanto
previsto dall’art. 17, comma 5, lettere c) e d), della L.R. 56/77 e s.m.i., per poter essere
effettuate con la procedura della Variante parziale.
 Modifica 1 PROD: L’area oggetto di intervento ricade nella fascia di m. 200 dal
cimitero, ma all’esterno del vincolo cimiteriale indicato sulla cartografia del PRGC con
una fascia variabile sui lati, da 100 a 150 metri. La modifica prevista consiste unicamente
nello stralcio di un tratto di viabilità che attraversa l’area, il quale non risulta in proprietà
dell’azienda insediata in essa. Si tratta quindi del riconoscimento di una situazione
esistente, senza introdurre alcuna previsione insediativa o possibilità di modifica degli
edifici esistenti. Vengono quindi rispettate le disposizioni dell’art. 27 della L.R. 56/77 e
s.m.i. relative alle fasce di rispetto cimiteriali. Peraltro la L.R. 3/2013 art. 89 (Disposizioni
transitorie), comma 4°, stabilisce che fino all’adeguamento dei PRG alle nuove definizioni
delle fasce di rispetto di cui all’art. 27 della L.R. 56/1977, come modificato dalla stessa
L.R. 3/2013, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le
relative disposizioni contenute nei PRG vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta
legge.
 Modifica 3 PROD: L’edificio presente nell’area I 23 che non è stato descritto e
normato dalla Variante consiste nell’abitazione del proprietario dell’attività produttiva
dismessa (evidenziata a sinistra nella fotografia qui sotto).
Nella Relazione illustrativa della Variante si specifica l’utilizzo di detto fabbricato.
Trattandosi di un edificio già residenziale, che rimane tale, non si ritiene di inserire norme
inerenti un suo riutilizzo, come è stato invece fatto per i due vicini edifici produttivi, che
potranno essere solo utilizzati per destinazioni agricole, escludendo l’uso residenziale o
nuovamente produttivo. La conferma di una situazione esistente, che non configura una
nuova previsione insediativa residenziale e non determina disponibilità di superficie
territoriale a destinazione produttiva da riutilizzare, si ritiene che rispetti i parametri
dell’art. 17, comma 5, della legge urbanistica regionale.
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 Modifica 1 NTA:
L’art. 27, comma 2°, della L.R. 56/1977 e s.m.i. definisce le distanze dalle strade che
devono rispettare gli edifici nelle “aree di espansione” degli abitati, cioè nelle aree non
ancora edificate.
La norma inserita con la Variante nell’art. 15 delle NTA deve riguardare solo gli
ampliamenti di edifici esistenti rispetto alle strade comunali interne al centro abitato, per
cui non deve interessare le zone di espansione non edificate, sia interne che esterne al
centro abitato.
Mentre l’art. 27, comma 12°, della legge urbanistica regionale riguarda gli ampliamenti dei
fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto di cui al comma 1°, il quale comma fa riferimento
alle fasce “all’esterno dei centri edificati”, quindi non riguarda la disposizione inserita
nella Variante, applicata appunto solo all’interno del centro abitato.
L’inserimento di tale norma è giustificato dal fatto che nelle zone sature individuate dal
PRGC (quindi non le più recenti zone di completamento ed espansione) in alcuni casi gli
edifici esistenti di vecchio impianto sono posizionati a distanze dalle strade minori di
quelle imposte dalle NTA del Piano successivamente alla costruzione degli stessi; per cui
in caso di ampliamento, modifiche, eventuali sanatorie edilizie di riconoscimento dello
stato di fatto riguardanti tali edifici, l’applicazione delle nuove distanze fissate dal PRGC
non consente di mantenere l’allineamento con il prospetto esistente, pur non
configurandosi situazioni di pericolosità per la visibilità ed il traffico stradale.
Al fine di chiarire che la norma inserita in Variante non contrasta con il citato comma 2°
dell’art. 27, si integra la stessa specificando che vale limitatamente alle strade comunali ed
alle zone sature e per i soli ampliamenti di edifici esistenti alla data di approvazione della
Variante parziale n. 31, escludendone quindi l’applicazione nelle aree di espansione e di
completamento. Inoltre si prescrive che in sede di istruttoria della pratica edilizia l’Ufficio
Tecnico comunale, sentito l’Ufficio di Polizia Urbana, potrà imporre limitazioni o inibire
l’applicazione della presente norma, qualora si potessero ravvisare problemi per la
visibilità e la circolazione stradale.
 Modifica 2 NTA: Si integrano le norme di attuazione (articoli 14 e16) inserendo una
disposizione che prevede l’obbligo di rimuovere la struttura a tunnel e ripristinare il sito
nella situazione originaria, in caso di cessazione dell’attività.

UFFICIO CONTROLLO EMISSIONI ED ENERGIA
L’Ufficio ritiene che la Variante possa essere esclusa dalla procedura di VAS.
In merito alla richiesta di integrare la verifica di compatibilità acustica su tutte le aree
oggetto di Variante si precisa quanto segue:
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- Modifiche 11RES), 17RES), 18RES), 1 AGR): non sono state prese in considerazione in
quanto non incidono sulle scelte del PCA poiché riguardano aree per le quali non viene
mutata la destinazione urbanistica;
- Modifiche 9RES), 13 RES), 14 RES), 15 RES), 16RES), 20 RES): non sono state prese
in considerazione in quanto riguardano apporti di volumetria su fabbricati esistenti che non
incidono sulle scelte del PCA.
Tuttavia, in accoglimento di quanto richiesto, si integra la verifica di compatibilità acustica
considerando le predette modifiche nell’elaborato “Relazione di compatibilità acustica”.
In merito all’obbligo di redigere la valutazione di impatto acustico e la documentazione di
clima acustico, si precisa che nell’art. 37/ter (Misure di mitigazione e compensazione degli
impatti ambientali) delle Norme di attuazione vigenti sono già riportate le disposizioni
normative di riferimento con i relativi obblighi a cui devono sottostare gli interventi edilizi
in progetto.
In merito alla richiesta di procedere all’aggiornamento del Piano di classificazione
acustica, l’Amministrazione Comunale ne prende atto e in sede della predisposizione della
futura Variante allo strumento urbanistico o con una distinta procedura provvederà a
revisionare interamente il P.C.A. aggiornandolo alle modifiche intervenute dalla stesura
iniziale e valutandolo attentamente al fine di evitare accostamenti critici.
Infatti non è ipotizzabile aggiornare il Piano acustico attualmente, durante l’iter di
approvazione della presente Variante Parziale , in quanto i tempi e le modalità procedurali
di approvazione di una Variante allo strumento urbanistico comunale di cui all’art. 17
comma 5 della L.R. n. 56/7 e s.m.i. sono diverse da quelle richieste per la modifica o
revisione del Piano di classificazione acustica di cui all’art. 7 della L.R. n. 52/2000 e s.m.i.
In particolare i tempi di approvazione della Variante Parziale sono molto più brevi.
Pertanto ancorché la Variante parziale 31 sia nella fase di adozione del progetto
preliminare, la procedura di modifica o revisione del Piano di classificazione acustica
determinerebbe un prolungamento dell’iter della stessa Variante.
Si ritiene necessario pertanto avviare una distinta procedura di aggiornamento del Piano di
classificazione acustica, che tenga conto delle modifiche intervenute sia con la presente
Variante, che con le precedenti modifiche dello strumento urbanistico non ancora recepite
nello stesso Piano di classificazione acustica.

UFFICIO ACQUE
L’Ufficio ritiene di escludere la Variante dall’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica.
Si assicura la compatibilità degli interventi previsti con il Piano di Gestione del Distretto
Idrografico del Fiume Po, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte; il Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e provvedimenti connessi.
Le norme di attuazione del PRGC, all’art. 37 quater - Vincoli, contengono già le
condizioni e indicazioni esposte nel parere dell’Ufficio Acque.
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Parere n. 2
Ente: ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di
Cuneo
Contenuto del parere: si allega il testo integrale del parere.
Considerazioni e determinazioni del Comune:
Il parere ritiene che le previsioni della Variante non abbiano particolari effetti ambientali
tali da assoggettare la stessa alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica.
In relazione alle considerazioni richiamate nel parere dell’ARPA si evidenzia quanto segue.
Per quanto riguarda le modifiche ricadenti in Classe II nella Carta dei Suoli, citate nel
parere, va considerato che:
- le modifiche 8RES e 21RES riguardano l’inserimento di due previsioni insediative
intercluse in tessuti urbani edificati ed urbanizzati, che come tali non sono suscettibili di
uso agricolo;
- la modifica 18RES consiste nello spostamento di volumetria su di un’area residenziale
interna ad una strumento urbanistico esecutivo ormai attuato, che viene trasformata in
area di completamento; si tratta di un’area esigua interclusa in un tessuto urbano
edificato ed urbanizzato: per la sua ridotta dimensione e la sua collocazione, attorniata
da altri edifici, è impensabile che possa essere utilizzata a fini agricoli;
- per contro le modifiche 2RES, 3RES, 5RES, 6RES, 7RES, 19RES, 3SERV, anch’esse
inserite in Classe II di uso del suolo, consistono nello stralcio di previsioni insediative
del PRG vigente che ritornano alla destinazione agricola od a verde privato
inedificabile;
dalla precedente disamina e dalle quantificazioni riportate nella Relazione illustrativa
risulta che la Variante ha comportato una riduzione consistente delle previsioni insediative
riguardanti la Classe II della Carta dei Suoli, mentre altri interventi inseriti nella stessa
Classe hanno riguardato la trasformazione di aree già edificate o intercluse in tessuti urbani
già edificati, che come tali non sono suscettibili di un utilizzo a fini agricoli. In tal senso la
pianificazione della Variante è coerente con le finalità espresse dal PTR, relativamente alla
limitazione delle trasformazioni d’uso del suolo agricolo che comportano
impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità.
In definitiva va rilevato che la carta di capacità d’uso dei suoli non tiene pienamente conto
dello stato dei luoghi, cosa più facilmente accertabile alla scala dello strumento urbanistico
comunale, dalla quale si desume che determinate aree, ancorché classificate di valore
agronomico, per la loro collocazione o attuale utilizzo non sono suscettibili di usi agricoli.
Le motivazioni espresse sopra a proposito delle modifiche citate evidenziano che le aree
interessate di fatto non possono essere vocate allo sviluppo delle attività agricole.
In merito alla necessità di prevedere opere di compensazione ambientale ecologicamente
significative, il documento Arpa evidenzia un riferimento di impatto economico del
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consumo di suolo, ripreso dal recente Rapporto ISPRA, variabile tra 30.591 e 44.400
€/ettaro. Occorre osservare che la stima ISPRA si riferisce ad una valutazione riferita
all’intero territorio nazionale. Lo stesso rapporto evidenzia le fortissime differenze, in
termini di consumo di suolo, esistenti tra le diverse Regioni e all’interno delle singole
Regioni. Ad esempio dai dati riportati si evidenzia che il Piemonte è una Regione con una
bassa percentuale di superficie consumata rispetto alla superficie totale, 6,9% contro il 12,96
della Lombardia, il 12,21 del Veneto e l’8,28 della Liguria. Nello stesso tempo, sempre lo
stesso Rapporto evidenzia le diverse situazioni presenti nel contesto territoriale piemontese,
da cui si ricava che l’ambito territoriale in cui ricade Dronero non costituisce una situazione
di consumo di suolo particolarmente elevato.
Le norme di attuazione del PRGC dettano già misure compensative (in aggiunta alle opere
di sistemazione a verde nelle aree di intervento), consistenti nel versamento al Comune di
un corrispettivo economico proporzionale alla quantità di edificazione, da destinare
appunto ad opere di compensazione ecologica. Queste misure si ritengono quindi
sufficienti, considerato anche che in questo particolare momento di congiuntura economica
occorre sostenere le attività che si svolgono nel territorio comunale, prevenendo situazioni
di impoverimento del tessuto socioeconomico che risulterebbe gravoso e difficile risanare.
In merito alle prescrizioni di carattere mitigativo poste nel parere, si fa presente quanto
segue.
 Risparmio ed approvvigionamenti idrico
Le prescrizioni sono in parte già presenti nella NTA (art. 37 ter, punto (d) - Risparmio delle
risorse idriche, punto (i) - Funzionalità delle rete irrigua).
Sempre nell’art. 37 ter, punto (d) si provvede ad apportare ulteriori disposizioni in merito
alle finalità di risparmio idrico.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque bianche e nere si richiama quanto contenuto
nel Regolamento Edilizio comunale. Tutti gli interventi inseriti in Variante, per
localizzazione e dimensione, sono direttamente allacciabili alla rete fognaria esistente e la
quantità di reflui prodotti è compatibile con la capacità degli impianti di trattamento.
 Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo
Si veda a questo proposito quanto già contenuto nelle NTA (art. 37 ter, punto (c) –
Permeabilità delle aree a parcheggio, punto (f) - Interferenze con la vegetazione e opere in
verde, punto (g) - Superfici scolanti delle aree a destinazione produttiva).
 Tutela e sviluppo del verde
Le prescrizioni sono già presenti nelle NTA (art. 37 ter, punto (b) - Gestione del terreno
agrario, punto (f) – Interferenze con la vegetazione e opere in verde).
 Contenimento delle forme di inquinamento luminoso
Le misure indicate sono già contenute nelle NTA (art. 37 ter, punto (e) – Contenimento
dell’inquinamento luminoso).
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 Risparmio ed approvvigionamento energetico
Si veda a questo proposito quanto già contenuto nelle NTA (art. 37 bis). Le modalità di
installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici devono fare riferimento al Regolamento
Edilizio comunale.
 Rifiuti
Nell’art. 37 ter delle NTA si inserisce il punto (o) - Isole ecologiche.
Tutti gli interventi previsti in Variante, per localizzazione e dimensione, risultano
correttamente integrabili nell’attuale sistema di raccolta e smaltimento rifiuti.
 Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici
Le prescrizioni sono già presenti nelle NTA (art. 37 ter, punto (a) - Qualità paesaggistica
degli interventi, punto (f) – Interferenze con la vegetazione e opere in verde). Per quanto
riguarda la progettazione degli interventi si richiama inoltre quanto contenuto nel
Regolamento Edilizio comunale.
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Parere n. 3
Ente: A.S.L. CN1 – S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Contenuto del parere: si allega il testo integrale del parere.
Considerazioni e determinazioni del Comune:
Il parere ritiene che le previsioni della Variante non abbiano particolari problematiche
igienico-sanitarie tali da assoggettare la stessa alla procedura della Valutazione Ambientale
Strategica.
In merito alle raccomandazioni formulate nel parere, si fa presente quanto segue:
- Le fasce di rispetto della sorgente “Ischia” individuate in cartografia corrispondono a
quelle stabilite con la Determina regionale di definizione delle stesse. Inoltre nelle
norme di attuazione del PRGC, all’art. 15 – Ai - Aree inedificabili, si dispone che “per
la sorgente potabile denominata “Ischia” valgono le aree di salvaguardia (zona di
tutela assoluta e zona di rispetto) individuate in cartografia; in esse si applicano i
vincoli e le limitazioni d’uso previsti dal Regolamento regionale n. 15/R/2016 e dalla
Determina regionale di definizione delle stesse aree.”
- Gli interventi relativi alle zone a destinazione residenziale o produttiva previsti nella
Variante del PRGC non ricadono entro le aree di protezione di sorgenti e relative opere
di captazione o entro le fasce di rispetto a fini igienico-sanitari da cimiteri, impianti di
depurazione e discariche. Peraltro gli articoli 15 (Ai - Aree inedificabili) e 37 quater
(Vincoli) delle NTA contengono già disposizioni che non consentono interventi nelle
zone di tutela sopra citate.
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