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PREMESSA – MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

Il presente Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, relativo alla Variante
Parziale n.31 al PRGC del Comune di Dronero (CN), viene presentato in adempimento a quanto
stabilito in materia di Valutazione Ambientale Strategica:


dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. Norme in materia ambientale,



dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai
sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 (Tutela ed uso del suolo)”;



dall’art. 17 comma 8 della legge regionale 56/1977 e s.m.i. Tutela ed uso del suolo.

Come indicato nella citata D.G.R., allegato II, punto 2, il Documento tecnico di verifica preventiva di
assoggettabilità alla VAS deve contenere le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della
probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della Variante di piano.
L’Amministrazione Comunale di Dronero ha inteso predisporre la Variante Parziale n. 31 al fine di
inserire un insieme di modificazioni nelle previsioni urbanistiche di PRGC per corrispondere, in un
quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale e di assenza di contrasto con l’interesse collettivo,
ad esigenze manifestate da singoli proponenti. Le modifiche hanno determinato anche la necessità di
integrare alcuni articoli delle norme di attuazione.
Le aree considerate nella Variante parziale 31 sono elencate di seguito.
Settore residenziale:
1 RES) - Stralcio di area residenziale di completamento in zona R5
2 RES) - Stralcio di area residenziale di espansione e completamento e di area produttiva esistente in
zona R10
3 RES) - Stralcio di area residenziale di completamento in zona R7
4 RES) - Spostamento di area residenziale di completamento in zona R26
5 RES) - Stralcio di area residenziale di espansione in zona R5
6 RES) - Stralcio di area residenziale di espansione in zona R10
7 RES) - Stralcio parziale di area residenziale di completamento in zona R2
8 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento in zona R25
9 RES) - Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R6
10 RES) - Inserimento di terreno in zona residenziale satura R16
11 RES)- Ridefinizione di area produttiva esistente in zona R4
12 RES) – Trasformazione di area produttiva esistente in area residenziale di completamento in zona
R10
13 RES) - Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R11
14RES) - Apporto di volumetria su edificio residenziale in costruzione in zona R12
15 RES) - Apporto di volumetria su area residenziale di completamento in zona R10
16 RES) - Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R1
17 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento in zona R6
18 RES) – Trasformazione di area residenziale di espansione in area di completamento in zona R9
19 RES) - Stralcio di area residenziale di completamento in zona R12
20 RES) - Apporto di volumetria su area residenziale di espansione in zona R9
21 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento in zona R3
22 RES) - Trasformazione parziale di area produttiva esistente I18 in area residenziale satura
Settore produttivo:
1 PROD) - Ridefinizione dell’area produttiva esistente I15
2 PROD) – Trasformazioni nell’area produttiva P.I.P (Piano per Insediamenti Produttivi)
3 PROD) - Cambio di destinazione d’uso dell’area produttiva esistente I23
Settore servizi pubblici:

1 SERV) - Definizione dell’area di salvaguardia di una sorgente potabile
2 SERV) - Esatta rappresentazione grafica di un tratto di viabilità
3 SERV) - Stralcio parziale di un’area per strutture sovracomunali e ridestinazione a verde privato
Settore agricolo:
1 AGR) - Ridestinazione di area produttiva agricola P1 in area agricola di pianura H1

Modifiche normative:
1 NTA) - Modifica normativa inerente le distanze dalle strade comunali nel caso di ampliamento di
edifici
2 NTA) - Modifica normativa inerente l’edificazione di strutture a tunnel
Nelle figure che seguono viene indicata la localizzazione delle aree considerate nella Variante.
Il presente studio è stato elaborato sulla base delle indicazioni dell’allegato 1 alla parte II del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. .A questo riguardo si evidenzia:


che la Variante Parziale n. 31 stabilisce il quadro di riferimento solo per l’attuazione degli
interventi previsti nell’area in essa considerate;



che nella predisposizione della Variante, sia nel dimensionare le scelte di piano, sia nel
definire un complesso di interventi di prevenzione degli impatti, mitigazione e compensazione,
si è avuto cura di configurare un sistema di opere che rientri in un quadro di sviluppo
sostenibile;



che le scelte operate con la Variante non risultano significative, nel contesto territoriale di
intervento, ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria riguardante la rete Natura 2000.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate,
come illustrato nel seguito del presente Documento, si evidenzia:


che non si sono riscontrati impatti non mitigabili;



che non si sono riscontrati impatti cumulativi;



che le opere connesse alle previsioni della Variante non danno luogo a potenziali impatti
transfrontalieri;



che le opere connesse alle previsioni della Variante non danno luogo a potenziali rischi per la
salute umana e per l’ambiente;



che le opere connesse alle previsioni della Variante danno luogo a potenziali impatti
esclusivamente limitati all’area di intervento.

Comune di Dronero (CN)

Variante parziale n. 31

1 Res

5 Res

11 Res

8 Res

3 Serv
21 Res
2 Serv

7 Res

Figura 1/1 Localizzazione aree Variante parziale 31

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS

9 Res

3 Res
17 Res

16 Res

Figura 1/2 Localizzazione aree Variante parziale 31

1 Serv

10 Res

Figura 1/3 Localizzazione aree Variante parziale 31

1 Prod

20 Res

18 Res

6 Res

15 Res

12 Res

13 Res
2 Res

Figura1/4 Localizzazione aree Variante parziale 31

19 Res
14 Res

1 Agr
22 Res

2 Prod
Figura 1/5 Localizzazione aree Variante parziale 31

4 Res

3 Prod
Figura 1/6 Localizzazione aree Variante parziale 31

Comune di Dronero (CN)

2

Variante parziale n. 31

OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE

La Variante parziale si propone l’obiettivo di rendere possibile, in condizioni di compatibilità
ambientale, la realizzazione delle trasformazioni urbanistiche previste.
Il territorio di Dronero presenta nel suo complesso caratteristiche ambientali e paesaggistiche di
pregio e nel contempo è localmente interessato da puntuali dinamiche localizzative che ne possono
compromettere la qualità ambientale complessiva.
A partire da questa valutazione vengono definiti specifici obiettivi di assetto territoriale e ambientale
che rappresentano nel contempo i criteri per assicurare la sostenibilità ambientale degli interventi
considerati nella Variante parziale.
Gli obiettivi posti alla base delle scelte della Variante di piano perseguono:
 la riqualificazione dell’ambiente costruito sotto il profilo
- del sistema del verde urbano,
- dell’inquinamento acustico,
- dell’inquinamento atmosferico,
- dell’inquinamento luminoso;
 la difesa delle risorse agricole, anche attraverso la salvaguardia dei suoli fertili e il loro riutilizzo nel
caso di interferenza;
 la difesa della biodiversità, attraverso:
- la salvaguardia e ove possibile l’ampliamento delle aree a vegetazione naturale, come elemento
di base per la valorizzazione dell’assetto ecosistemico e delle rete ecologica locale,
- l’attenzione alle esigenze vitali della fauna terrestre e dell’avifauna;
 la salvaguardia e la conservazione del paesaggio e del patrimonio storico - culturale, attraverso il
controllo delle dinamiche del contesto edificato;
 la prevenzione delle situazioni di pericolosità geomorfologica;
 la salvaguardia della qualità delle risorse idriche e l’attuazione di interventi che promuovano
l’utilizzo delle acque meteoriche per usi non idropotabili.
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3

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

3.1 VINCOLI TERRITORIALI - AMBIENTALI
Nell’intorno delle zone considerate dalla Variante non sono presenti aree appartenenti al sistema
regionale delle aree protette, così come definito dagli articoli 4 e 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i., “Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, così come aggiornata con L.R. 11/2013.
Non sono altresì presenti le altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale (art. 2
della citata legge), ed in particolare Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale.
Le tipologie di vincolo presenti sono le seguenti:
A. Interferenza con la fascia di rispetto di corsi d’acqua (D.Lgs 42/2004, art. 142, co 1 lett. c)
B. Interferenza con zone boscate (D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1 lett. g);
C. Interferenza con aree vincolate dal punto di vista archeologico
D. Interferenza con aree soggette a vincolo idrogeologico (LR 45/1989)
La seguente tabella fornisce un quadro di sintesi delle relazioni delle aree considerate nella Variante
Parziale con le tipologie di vincolo territoriale ambientale presenti sul territorio.
La figura di seguito riportata illustra i vincoli che interessano le aree che prevedono interventi
edificatori.
Tipologia di vincolo

AREE RESIDENZIALI
A

B

C

D

8RES)

Inserimento di area residenziale di completam. in zona R25

NO

NO

NO

NO

9RES)

Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R6

SI

NO

NO

NO

10RES) Inserimento di terreno in zona residenziale satura R16

NO

NO

NO

NO

11RES) Ridefinizione di area produttiva esistente in zona R4

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

14RES) Apporto di volumetria su edificio residenziale in costruzione in zona R12

NO

NO

NO

NO

15RES) Apporto di volumetria su area residenziale di completamento in zona R10

SI

NO

NO

NO

16RES) Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R1

SI

NO

NO

NO

17RES) Inserimento di area residenziale di completamento in zona R6

SI

NO

NO

NO

12RES) Trasformazione di area produttiva esistente in area residenziale di
completamento in zona R10
13RES) Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R11
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Figura 3.1/1 Carta dei vincoli – stralcio e legenda - Fonte: sistema informativo territoriale della Provincia di Cuneo
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3.2 PREVISIONI DEI PIANI SOVRAORDINATI
3.2.1

Piano Territoriale Regionale

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo
Piano territoriale regionale (Ptr).
Il nuovo piano sostituisce il Piano territoriale regionale approvato nel 1997.
Il nuovo PTR si colloca nel processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del
territorio ai vari livelli amministrativi e la sua approvazione costituisce il primo riferimento attuativo per
la definizione delle strategie finalizzate a governare processi complessi, in un’ottica di collaborazione
tra Enti per lo sviluppo della Regione.
Il nuovo Piano territoriale si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:
 un quadro di riferimento (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la
lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici,
paesistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che
struttura il Piemonte;
 una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso
livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale
individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;
 una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni
dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e
sussidiarietà.
L’esigenza di ottenere una visione integrata a scala locale di ciò che al Ptr compete di governare, ha
consigliato di organizzare e connettere tra loro le informazioni a partire da una trama di base, formata
da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale e di identificare
con essa il livello locale del Qrs. Questi “mattoni” della costruzione del Piano sono stati chiamati, con
riferimento alla loro funzione principale, Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT). I 33 AIT sono stati
ritagliati in modo che in ciascuno di essi possano essere colte quelle connessioni - positive e negative,
attuali e potenziali, strutturali e dinamiche - che sfuggirebbero a singole visioni settoriali e che quindi
devono essere oggetto di una pianificazione integrata, come è, per sua natura, quella territoriale.
In quanto base conoscitiva delle strutture territoriali a supporto della programmazione strategica
regionale, si può sintetizzare il QRS con riferimento alle priorità, e quindi ai grandi assi, già individuati
nei documenti programmatori della Regione.
I grandi assi individuati riguardano:
 riqualificazione territoriale
 sostenibilità ambientale
 innovazione e transizione produttiva
 valorizzazione delle risorse umane.
Gli assi sopra descritti, nel corso dell’evoluzione del piano, sono stati declinati in cinque strategie:
 Strategia 1: Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio. La
strategia è finalizzata a promuovere l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio
ambientale – storico – culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse; la
riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di qualità della vita e inclusione sociale, lo
sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate.
 Strategia 2: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. La strategia è finalizzata a
promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una
maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse.
 Strategia 3: Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione,
logistica. La strategia è finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del
nord-ovest nell’ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione Europea; le azioni
del Ptr mirano a stabilire relazioni durature per garantire gli scambi e le aperture economiche
tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o dei due mari) e quello tra occidente ed
oriente (Corridoio 5).
 Strategia 4: Ricerca, innovazione e transizione produttiva. La strategia individua le
localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del
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sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed
innovazione, ad assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di
frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società dell’informazione.
Strategia 5: Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali. La strategia
coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla
programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale.

La scheda riportata nella tabella 3.2.1/1, ripresa dalle Norme di Attuazione del PTR e relativa
all’Ambito di Integrazione Territoriale 31 – Cuneo, in cui ricade il Comune di Dronero, contiene gli
indirizzi di piano di tale ambito.

Tabella 3.2.1/1 - Norme di attuazione del PTR – Scheda relativa all’Ambito di Integrazione Territoriale 31
in cui ricade il Comune di Dronero

La coerenza della Variante con gli indirizzi programmatici e normativi del PTR si manifesta in
particolare con riferimento ai seguenti articoli delle Nda del PTR:
 Art. 20. Le aree urbane esterne ai centri storici;
 Art. 24, le aree agricole:
 Art. 26, territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura;
 Art. 31, contenimento del consumo di suolo.

Con riferimento alla Tavola B – Strategia 2 Sostenibilità ambientale, efficienza energetica (cfr figura
seguente) si evidenzia che l’area considerata nella Variante si colloca nella fascia di confine tra le
zone della pianura cuneese e l’areale di continuità naturale costituito dalle zone dei rilievi prealpini.

Figura 3.2.1/3 - Estratto della Tavola B – Strategia 2 Sostenibilità ambientale, efficienza energetica – Cartografia
e legenda

3.2.2

Piano Paesaggistico Regionale

La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell’intero territorio
regionale, che comporta in particolare la formazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) ai sensi
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) e della Convenzione Europea del
Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000). La Giunta Regionale, con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009
ha adottato il nuovo Piano paesaggistico. Successivamente, con DGR n. 6-5430 del 26/2/2013, sono
state approvate le controdeduzioni formulate alle osservazioni pervenute, con contestuale
riformulazione e adozione delle prescrizioni contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 13 delle Norme di
attuazione.
La giunta regionale ha nuovamente adottato una nuova versione del Ppr, contenente elementi di
maggior dettaglio sia analitico che normativo, con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015.
Il Piano paesaggistico regionale è stato infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,
sulla base dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte.
Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il Ppr rappresenta lo
strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente lo sviluppo sostenibile
dell’intero territorio regionale. L’obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle
popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell’attrattività della regione e
della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.
Il Ppr persegue tale obiettivo in coerenza con il Piano territoriale, soprattutto:
promuovendo concretamente la conoscenza del territorio regionale, dei suoi valori e dei suoi problemi,
con particolare attenzione per i fattori “strutturali”, di maggior stabilità e permanenza, che ne
condizionano i processi di trasformazione;
delineando un quadro strategico di riferimento, su cui raccogliere il massimo consenso sociale e con
cui guidare le politiche di governante multi settoriale del territorio regionale e delle sue connessioni
con il contesto internazionale;
costruendo un apparato normativo coerente con le prospettive di riforma legislativa a livello regionale
e nazionale, tale da responsabilizzare i poteri locali, da presidiare adeguatamente i valori del territorio
e da migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche.
Al fine di costruire un solido quadro conoscitivo, è stato sviluppato un ampio ventaglio di
approfondimenti organizzati sui seguenti assi tematici:
 naturalistico (fisico ed ecosistemico);
 storico-culturale;
 urbanistico-insediativo;
 percettivo identitario.
Il Comune di Dronero ricade ricade nell’ambito di paesaggio 52, Val Maira, di cui costituisce, con il
Comune di Roccabruna, il settore più orientale, affacciato sulla pianura. Il settore pianeggiante del
Comune ricade nel confinante ambito 58, pianura e colli cuneesi.
Il Piano Paesaggistico Regionale per il territorio in esame, tra gli indirizzi e gli orientamenti strategici
evidenzia l’esigenza:
 di salvaguardare le aree di elevato interesse agronomico,
 di contenere e mitigare le proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a
quelle di pregio paesistico e produttivo;
Tra le linee di azione si indica in generale il contenimento dell’edificazione lungo strada e, nello
specifico di Dronero, il contenimento della dispersione insediativa.
Nelle norme di attuazione del Ppr gli articoli di specifico riferimento sono:
 l’art, 20, aree di elevato interesse agronomico,
 l’art. 38, aree di dispersione insediativa.
Le previsioni della Variante 31 sono coerenti con gli indirizzi, le linee d’azione e la normativa del Ppr.

Figura 3.2.2/1 PPR – Ambito di paesaggio 52 Val Maira

Figura 3.2.2/2 PPR – Ambito di paesaggio 58 Pianura e colli cuneesi

Tabella 3.2.2/1 PPR - Elenco delle Unità di paesaggio comprese nell’ambito 53 e relativi tipi normativi

Comune di Dronero (CN)

Variante parziale n. 31

Figura 3.2.2/2 A – PPR – Tav. P 4.17 Carta delle Componenti Paesaggistiche - Stralcio

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS

Comune di Dronero (CN)

Variante parziale n. 31

Figura 3.2.2/2 B – PPR – Tav. P 4.17 Carta delle Componenti Paesaggistiche - Legenda

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS

Figura 3.2.2/2 C – PPR – Tav. P 4.17 Carta delle Componenti Paesaggistiche - Legenda

Figura 3.2.2/2 D – PPR – Tav. P 4.17 Carta delle Componenti Paesaggistiche - Legenda

Tabella 3.2.2/2 Obiettivi specifici di qualità paesaggistica dell’ambito di paesaggio 52 – Val Maira

3.2.3

Piano Territoriale della Provincia di Cuneo

Il Piano Territoriale della Provincia di Cuneo, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.
52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dalla Giunta Regionale con le modifiche, le integrazioni e
le precisazioni specificatamente riportate nella "relazione sulla conformità del piano territoriale della
provincia di Cuneo" con D.G.R. n. 241-8817 del 24.2.2009.
Il P.T.P. si propone di orientare i processi di trasformazione territoriale della provincia ed organizzare
le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul
territorio provinciale assicurando obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il P.T. P. risponde agli adempimenti affidategli ed in particolare ne integra le previsioni di tutela e
valorizzazione relative al Sistema delle Emergenze Paesistiche, al sistema del Verde, alle Aree
Protette Nazionali e Regionali, alle Aree con Strutture Colturali di Forte Dominanza Paesistica, alle
Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale, al Sistema dei Suoli ad Eccellente e Buona
Produttività, ai Centri Storici ed alla Rete dei Corsi d’Acqua.
Inoltre sviluppa gli indirizzi di governo del territorio in relazione alla Rete Ferroviaria, agli Aeroporti, ai
Servizi di Area Vasta, alle Aree Produttive, ai Centri Abitati e alla Aree di diffusione Urbana, alle
Dorsali di Riequilibrio Regionale.
La Carta dei caratteri territoriali e paesistici, di cui si riporta di seguito uno stralcio, individua e illustra i
contenuti del piano per quanto concerne gli aspetti paesistico ambientali e culturali.
La Carta degli indirizzi di governo del territorio, di cui si riporta di seguito uno stralcio, individua e
illustra i contenuti più propriamente riferiti agli aspetti infrastrutturali ed urbanistici del piano.
Le aree in esame ricadono in generale nella categoria delle “aree a dominante costruita”, di cui di
seguito si riporta la normativa estratta dalla NTA del PTP (art. 3.4).
Art. 3.4 - Aree a dominante costruita
1. Il P.T.P. individua il perimetro delle aree prevalentemente utilizzate per gli insediamenti
urbani residenziali, produttivi o di servizio, o destinate ad ospitare tali insediamenti sulla base delle
previsioni urbanistiche vigenti, qualificandole come "aree a dominante costruita". Tale previsione si
intende automaticamente aggiornata sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti alla data
di adozione del PTP.
2. Tale perimetro è ulteriormente aggiornato e integrato dai P.R.G. (e loro Varianti) approvati
prima dell’entrata in vigore del PTP e quelli successivamente approvati in conformità con il PTP.
La Provincia periodicamente prenderà atto delle modifiche cartografiche intervenute con
proprio provvedimento amministrativo, nell'attesa di sviluppare un sistema cartografico
integrato, con la collaborazione dei vari livelli territoriali, che ne consenta altre forme di
aggiornamento.
3. Con la approvazione dei P.R.G. il perimetro così aggiornato integra e sostituisce nel P.T.P.
quello precedentemente definito senza che ciò costituisca variante del P.T.P. stesso.
4. Nell'ambito delle aree a dominante costruita i Comuni individuano attraverso i propri
strumenti urbanistici le porzioni di territorio e le componenti territoriali oggetto di azioni e progetti di
riqualificazione urbana, avendo particolare attenzione ai temi della qualità formale, sociale
ed ecologica degli spazi pubblici.
5. Al fine di garantire un razionale utilizzo delle risorse territoriali, la Provincia
promuove il
monitoraggio delle aree dismesse, defunzionalizzate e in via di defunzionalizzazione come
parte integrante dell'Osservatorio Urbanistico di cui al secondo comma del successivo
art.6.2, sostenendo la formazione di studi
di
fattibilità
anche nell'ambito di Progetti di
Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile di cui al successivo art. 5.3.
…………….

Le scelte della Variante parziale risultano coerenti con gli indirizzi e il quadro normativo del Piano
territoriale provinciale.

Figura 3.2.3/1 A - Carta dei caratteri territoriali e paesistici del PTP, stralcio del Foglio 192

Figura 3.2.3/1 B - Carta dei caratteri territoriali e paesistici del PTP, legenda

Figura 3.2.3/2 A - Carta degli indirizzi di governo del territorio del PTP, stralcio del Foglio 192 SE

Figura 3.2.3/2 B c- - Carta degli indirizzi di governo del territorio del PTP, legenda

3.2.4

Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il
controllo della qualità dell'aria. In essa sono contenuti, in particolare, gli obiettivi e le procedure per
l'approvazione del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
Il Piano per la qualità dell'aria è parte del Piano regionale per l'ambiente, che avrà la funzione di
coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo. E' lo strumento per la
programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al
miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e
dell'ambiente.
Esso si articola in Piani stralcio, Piani o programmi di miglioramento progressivo o di mantenimento
della qualità dell'aria ambiente, e Piani di azione, avendo quali obiettivi generali:
o la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme
o garantire il rispetto dei limiti e degli obiettivi entro i termini stabiliti dalla normativa
o la preservazione e conservazione della qualità dell'aria ambiente laddove i livelli degli
inquinanti non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti.
A tali fini, il Piano prevede la suddivisione del territorio regionale, suddividendo i diversi comuni in
“Zone” a seconda della probabilità di superamento dei limiti normativi in materia di inquinamento
atmosferico.
Nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria il Comune di Dronero è classificato in zona 3
(zona di mantenimento), ovvero i Comuni in cui si stima che i livelli di concentrazione degli inquinanti
siano inferiori ai limiti di legge.
Un primo Piano Stralcio, riferito alla mobilità, è stato approvato con la D.G.R. n. 66-3859 del 18
settembre 2006. In esso sono individuate:
o Misure per la riduzione delle emissioni dovute alla mobilità su tutto il territorio regionale
- Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico
locale e per i servizi integrativi allo stesso
- Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto privato
- Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto e la
distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali,
agricole e di servizio
o Misure per la riduzione delle emissioni dovute alla mobilità nei Comuni assegnati alla Zona di
Piano.
Al fine di contribuire alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme
nelle Zone di Piano e alla conservazione della qualità dell'aria nelle Zone di Mantenimento, con il
successivo Stralcio di Piano per il riscaldamento e la climatizzazione sono stati individuati gli indirizzi,
le prescrizioni e gli strumenti volti a:
o promuovere la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni e ad elevata efficienza
energetica sia per quanto riguarda le nuove installazioni sia all'atto del fisiologico ricambio
dello stock degli impianti di riscaldamento al fine di migliorare le prestazioni emissive e
migliorare l'efficienza energetica complessiva del sistema edificio-impianto, dei generatori di
calore, dei sistemi distributivi e di regolazione;
o favorire l'utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l'uso di fonti energetiche
rinnovabili;
o favorire l'adozione da parte del cittadino/consumatore di comportamenti atti a ridurre i
consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di condizionamento.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009, anche in attuazione della
legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, il Piano Stralcio per il riscaldamento e la climatizzazione è
stato aggiornato e integrato con le disposizioni attuative in materia di rendimento energetico
nell'edilizia".
Considerando la caratterizzazione energetico – ambientale degli edifici di prevista realizzazione nelle
aree oggetto della Variante Parziale, nonché lo specifico richiamo alle indicazioni e prescrizioni della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009 (successivo paragrafo 5.10.1), si
assicura la coerenza della Variante stessa con il Piano Regionale per il risanamento e la tutela della
qualità dell’aria.

3.2.5

Piano regionale per la tutela delle acque

Il 13 marzo 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque
(PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale
alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese. In attuazione della
Direttiva 2000/60/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" (Water
Framework Directive), nonché della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 152/1999,
successivamente confluito nel decreto legislativo 152/2006, il PTA costituisce il documento di
pianificazione generale contenente gli interventi volti a:
 prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
 migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a
particolari usi;
 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;
 mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Il PTA è uno strumento dinamico che, sulla base delle risultanze del programma di verifica e
dell'andamento dello stato di qualità, consente di aggiornare e adeguare di conseguenza l'insieme
delle misure per il raggiungimento degli obiettivi in relazione a ciascuna area idrografica.
Il Piano di tutela delle acque, in coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque, opera
in attuazione della normativa nazionale vigente e in conformità agli indirizzi formulati dal Piano
direttore Regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche.
Di specifico interesse per la Variante in esame, quanto viene prescritto dall’art. 42, comma 6, punto b,
delle Norme di attuazione del PTA, ovvero che i Comuni, prevedono nei propri atti normativi generali
che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne
delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza
dell'immobile.

4

PIANIFICAZIONE COMUNALE

4.1 PRGC VIGENTE E PREVISIONI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 31
4.1.1

Premessa – Legenda di riferimento tavole PRGC

Di seguito si illustra la destinazione d’uso delle aree considerate nella Variante parziale in esame.
Si premette, come riferimento per i paragrafi successivi, la legenda delle tavole di PRG.

Figura 4.1/1 - Previsioni del PRGC vigente - Stralcio legenda

Figura 4.1/2 - Previsioni del PRGC vigente - Stralcio legenda

Figura 4.1/3 - Previsioni del PRGC vigente - Stralcio legenda

4.1.2

1 RES) - Stralcio di area residenziale di completamento in zona R5

Nelle vicinanze di Via Roccabruna, nel Capoluogo, la cartografia del PRGC vigente individua l’area
residenziale di completamento n. 15, non ancora edificata, posta all’interno della zona residenziale
R5.
Il proprietario dell’area non intende edificare su di essa e pertanto ne chiede l’esclusione dalla
destinazione residenziale.
Si accoglie la richiesta stralciando l’area in oggetto e destinando la stessa a verde privato, priva di
indice di densità edilizia.
L’area residenziale che viene stralciata è pari a mq 544; il PRGC vigente assegna a detta area di
completamento un indice di densità edilizia fondiaria pari a 0,40 mc/mq, a cui corrisponde quindi uno
stralcio di volumetria residenziale pari a mc. 218, che può essere riutilizzato per interventi in altre parti
del territorio comunale.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.2/1 - Area 1 Res – Vista aerea

Figura 4.1.2/2 - Aree 1 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.2/3- Aree 1 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.3

2 RES) - Stralcio di area residenziale di espansione e completamento e di area
produttiva esistente in zona R10

Nella zona residenziale R10 del Capoluogo il PRGC vigente individua le seguenti previsioni:
- l’area residenziale di completamento n. 8, non ancora edificata;
- l’area residenziale di espansione n. 11, sottoposta a strumento urbanistico esecutivo, tuttora
da attuare;
- una porzione dell’area produttiva esistente n. 1, sulla quale non insistono edifici;
- una previsione di viabilità che si collega a quella esistente.
Il proprietario del complesso di aree appena citate non intende dare attuazione alle previsioni
edificatorie previste su di esse e pertanto ne chiede lo stralcio.
Si accoglie la richiesta stralciando le previsioni in oggetto, a meno della viabilità che viene
riconfermata, trattandosi di un collegamento funzionale con quella esistente. Le previsioni stralciate,
essendo posizionate sul bordo del tessuto edificato, vengono ridestinate ad area agricola.
Le aree residenziali stralciate (mq. 5.006 complessivi) determinano la seguente disponibilità di
volumetria che può essere riutilizzata per interventi in altre parti del territorio comunale:
- area residenziale di completamento n. 8: superficie fondiaria di mq. 806, con volume
realizzabile di mc. 500;
- l’area residenziale di espansione n. 11: superficie territoriale di mq. 4.200, con volume
realizzabile di mc. 1.785.
Mentre la parte di area produttiva esistente che viene stralciata ha una superficie di mq. 2.676, che
non viene riutilizzata per interventi in altre parti del territorio comunale, per le motivazioni addotte nella
successiva modifica n. 12RES, riguardante la restante porzione dell’area produttiva n. 1.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.3/1 - Area 2 Res – Vista aerea

Figura 4.1.3/2 - Aree 2 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.3/3 - Aree 2 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.4

3 RES) - Stralcio di area residenziale di completamento in zona R7

Il PRGC vigente individua l’area residenziale di completamento n. 3, non ancora edificata, posta
all’interno della zona residenziale R7.
Il proprietario dell’area non intende edificare su di essa e pertanto ne chiede l’esclusione dalla
destinazione residenziale.
Si accoglie la richiesta stralciando l’area in oggetto e ampliando sulla stessa la vicina destinazione a
verde privato n. 6, priva di indice di densità edilizia.
L’area residenziale che viene stralciata è pari a mq 930; il PRGC vigente assegna a detta area di
completamento un indice di densità edilizia fondiaria pari a 0,50 mc/mq, a cui corrisponde quindi uno
stralcio di volumetria residenziale pari a mc. 465, che può essere riutilizzato per interventi in altre parti
del territorio comunale.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.4/1 - Area 3 Res – Vista aérea

Figura 4.1.4/2 - Aree 3 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.4/3- Aree 3 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.5

4 RES) - Spostamento di area residenziale di completamento in zona R26

La cartografia del PRGC vigente individua in Strada del Castelletto, al confine con il Comune di
Busca, la zona residenziale R26, che comprende l’area residenziale di completamento n. 1, non
ancora edificata, posta sul fronte strada e divisa da questa da una previsione di parcheggio ad uso
pubblico, e l’area a verde privato n. 1 posta sul retro.
Il proprietario dell’intero terreno chiede di invertire l’ubicazione delle due aree, posizionando quella
residenziale più lontana dalla strada e quella a verde privato in fregio alla stessa, eliminando
contemporaneamente la previsione a parcheggio, in quanto si tratta di un sedime già interessato da
un marciapiede, muretto con recinzione e siepe.
L’Amministrazione Comunale è favorevole all’accoglimento della richiesta, in quanto si tratta di
modifiche che avvengono all’interno dell’attuale zona R26, senza occupazione di nuovo suolo agricolo
e senza aumento di capacità insediativa, inoltre il parcheggio pubblico si troverebbe in una zona
isolata a servizio del solo lotto n. 1.
Si sposta l’area residenziale n. 1, a parità di superficie fondiaria e densità edilizia, nella posizione ora
occupata dal verde privato, che viene posizionato sul fronte strada con un aumento di superficie di
circa mq. 169.
Contemporaneamente si stralcia la previsione di parcheggio ad uso pubblico (mq 183), rispettando
l’art. 17, comma 5°, punto c) della L.R. 56/77 e s.m.i.. Si prescrive la monetizzazione dell’area a
parcheggio in sostituzione della cessione.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.5/1 - Area 4 Res – Vista aérea

Figura 4.1.5/2 - Aree 4 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.5/3- Aree 4 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.6

5 RES) - Stralcio di area residenziale di espansione in zona R5

Nella zona residenziale n. 5 del Capoluogo il PRGC vigente individua un’area residenziale di
espansione sottoposta a strumento urbanistico esecutivo, tuttora da attuare, suddivisa in due parti,
una indicata in cartografia dal n. “8/b” e l’altra dalla sigla “e.e.p.”, quest’ultima destinata all’edilizia
residenziale pubblica convenzionata.
Il proprietario di tali aree non intende dare attuazione alle previsioni edificatorie previste su di esse e
pertanto ne chiede lo stralcio. L’Amministrazione Comunale è favorevole all’accoglimento della
richiesta, anche relativamente all’area “e.e.p.” in quanto non vi sono richieste di nuovi interventi di
edilizia residenziale pubblica e tale destinazione costituisce un vincolo di Piano ormai decaduto.
Si stralciano le previsioni in oggetto, che vengono ridestinate a verde privato, privo di indice di densità
edilizia, andando ad ampliare l’attigua area omogenea n. 9.
Le aree residenziali stralciate (mq. 4.535 complessivi) corrispondono alla seguente disponibilità di
volumetria:
- area residenziale di completamento “8/b”: superficie territoriale di mq. 2.442, con indice di
densità It = 0,40 mc/mq, cui compete un volume realizzabile di mc. 977;
- area residenziale di espansione “e.e.p.”: superficie territoriale di mq. 2.093, con indice di
densità It = 0,70 mc/mq, cui compete un volume realizzabile di mc. 1.465.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.6/1 - Area 5 Res – Vista aérea

Figura 4.1.6/2 - Aree 5 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.6/3- Aree 5 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.7

6 RES) - Stralcio di area residenziale di espansione in zona R10

Nella zona residenziale n. 10 del Capoluogo il PRGC vigente individua l’area residenziale di
espansione n. 6, sottoposta a strumento urbanistico esecutivo, tuttora da attuare, attraversata da una
previsione di viabilità che si collega alla strada provinciale per Cuneo.
Il proprietario di parte dell’area non intende dare attuazione alle previsioni edificatorie previste su di
essa e pertanto ne chiede lo stralcio.
Si accoglie la richiesta stralciando parte dell’area n. 6, che viene destinata a verde privato, privo di
indice di densità edilizia, mentre la previsione di viabilità viene riconfermata, trattandosi di un
importante collegamento con quella restante.
La porzione di area residenziale stralciata ha una superficie territoriale di mq. 4270, con indice di
densità It = 0,50 mc/mq, cui compete un volume realizzabile di mc. 2.135.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.7/1 - Area 6 Res – Vista aérea

Figura 4.1.7/2 - Aree 6 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.7/3- Aree 6 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.8

7 RES) - Stralcio parziale di area residenziale di completamento in zona R2

Nella zona residenziale R2 del Capoluogo il PRGC vigente individua le sottozone di completamento n.
2 e 4; all’interno della prima insiste un edificio residenziale ristrutturato con impiego di parte della
volumetria edificabile.
Il proprietario di parte dei due lotti chiede lo stralcio delle previsioni edificatorie sulla porzione in sua
proprietà non costituente superficie fondiaria pertinenziale del fabbricato esistente ampliato.
Si individua l’area di pertinenza del fabbricato esistente, che continua ad essere indicata come area di
completamento n. 4, seppure con superficie ridotta (mq 1.258) ma tale che il volume dell’edificio
soddisfi l’indice di densità edilizia fondiaria assegnato a detta area dalle NTA. Mentre si stralcia la
restante parte del lotto n. 4 ed una porzione del lotto n. 2, che vengono destinati a verde privato, privo
di indice di densità edilizia.
Le aree residenziali stralciate (mq. 989 complessivi) determinano la seguente disponibilità di
volumetria:
- parte di area residenziale n. 2: superficie fondiaria di mq. 670, con indice di densità If =
0,447 mc/mq, cui compete un volume realizzabile di mc. 299;
- parte di area residenziale n. 4: superficie fondiaria di mq. 319, con indice di densità If =
0,529 mc/mq, cui compete un volume realizzabile di mc. 169.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.8/1 - Area 7 Res – Vista aerea

Figura 4.1.8/2 - Aree 7 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.8/3- Aree 7 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.9

8 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento in zona R25

E’ pervenuta all’Amministrazione Comunale la richiesta di trasformare un’area inserita nella zona
residenziale n. 25, che il PRGC classifica a verde privato, assegnando ad essa una destinazione
edificatoria come lotto residenziale di completamento. Si tratta di un’area interclusa tra altri edifici,
direttamente servita dalla viabilità e dalle altre opere di urbanizzazione, come risulta dall’allegato
estratto della tavola delle opere di urbanizzazione primarie esistenti.
L’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta pervenuta essendo l’area inserita in un
contesto residenziale urbanizzato.
Si inserisce quindi una nuova area residenziale di completamento denominata n. 1, avente una
superficie fondiaria di mq 1.208, a cui si assegna un indice di densità edilizia fondiaria If = 0,50 mc/mq
e quindi una volumetria edificabile di mc 604.
Tale aumento di capacità insediativa è reso possibile dalla volumetria residenziale stralciata
disponibile.
L’area interessata si colloca in Classe IIp di pericolosità geomorfologica.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.9/1 - Area 8 Res – Vista aérea

Figura 4.1.9/2 - Aree 8 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.9/3- Aree 8 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.10 9 RES) - Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R6
Nella zona residenziale R6, sul lotto di completamento n. 2 insiste un edificio residenziale bifamigliare.
Un’abitazione di tale fabbricato (precisamente quella post ad ovest, confinante con Via Picco Chiotti,
censita al catasto terreni al foglio 26 particella 586) necessita di un ampliamento, da realizzarsi
mediante la chiusura di un porticato, per le esigenze del nucleo famigliare ospitato in misura più
consistente di quanto già edificato secondo le norme del PRG vigente.
L’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta considerato che il fabbricato è già dotato
delle necessarie opere di urbanizzazione e non viene utilizzato nuovo suolo agricolo.
Sulla porzione di fabbricato in oggetto si consente un ampliamento di volumetria residenziale di mc
150 rispetto all’esistente.
Tale aumento di capacità insediativa è reso possibile dagli stralci di volumetria con uguale
destinazione effettuati in questa e nelle precedenti Varianti parziali, come viene specificato nella
successiva verifica della capacità’ insediativa residenziale.
L’ampliamento di volume avviene mediante la sola chiusura di un porticato dell’edificio esistente,
pertanto utilizza le opere di urbanizzazione che già servono lo stesso.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.10/1 - Area 9 Res – Vista aerea

Figura 4.1.10/2 - Aree 9 Res - Previsioni del PRGC vigente e della Variante 31

4.1.11 10 RES) - Inserimento di terreno in zona residenziale satura R16
Un appezzamento di terreno, posto appena fuori dalla perimetrazione della zona residenziale R16
della Frazione Tetti Borgetto, è classificato dal PRGC vigente come “Zona sport invernali – Sci di
fondo - AS1”
In realtà si tratta dell’area pertinenziale recintata di un edificio attiguo, posto all’interno della zona R16.
Si modifica la perimetrazione della zona residenziale satura R16 della Frazione Tetti Borgetto
inserendovi l’appezzamento di terreno di mq. 307.
L’inclusione del terreno in un’area satura non comporta alcun aumento di capacità insediativa, poiché
le norme di attuazione del Piano per le zone sature consentono solo interventi sugli edifici esistenti, e
nel caso specifico l’edificio di cui il terreno costituisce pertinenza è già posto all’interno della iniziale
perimetrazione.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.11/1 - Area 10 Res – Vista aerea

Figura 4.1.11/2 - Aree 10 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.11/3- Aree 10 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.12 11 RES) Ridefinizione di area produttiva esistente in zona R4
Nella zona residenziale R4 del Capoluogo il PRGC vigente individua la sottozona produttiva esistente
n. 2, sulla quale insistono più edifici. Uno di questi, posizionato su Via Valle Maira, avente una
tipologia edilizia residenziale, ospita sia la destinazione artigianale/commerciale che quella abitativa.
Il proprietario chiede di poter trasformare in residenza la parte ora artigianale/commerciale.
In effetti le norme di attuazione del PRGC vigente (art. 10) 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 a parità di volume esistente, sottoponendolo però a Piano
Esecutivo Convenzionato.
Nel caso specifico, trattandosi di un solo edificio già con tipologia residenziale posto su di un’area di
dimensioni piuttosto contenute e servita di parcheggi interni, non si giustifica la predisposizione di uno
strumento urbanistico esecutivo.
Si accoglie la richiesta suddividendo la sottozona produttiva esistente n. 2 in due sottozone
denominate “2a” e “2b”; per quest’ultima, di mq. 1.142, su cui insiste l’edificio in oggetto, il cambio di
destinazione d’uso in residenza è ammesso senza obbligo di assoggettamento a strumento
urbanistico esecutivo. Poiché si tratta unicamente di una diversa modalità attuativa di un cambio di
destinazione d’uso già consentito dal PRGC vigente, l’intervento non comporta incremento della
capacità insediativa residenziale.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.11/1 - Area 11 Res – Vista aerea

Figura 4.11/2 - Aree 11 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.11/3- Aree 11 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.13 12 RES) – Trasformazione di area produttiva esistente in area residenziale di
completamento in zona R10
Nella zona residenziale R10 del Capoluogo il PRGC vigente individua la sottozona produttiva
esistente n. 1, su parte della quale insisteva un edificio costituente un insediamento produttivo, oggi
demolito ma ancora indicato sulla cartografia di Piano. I proprietari del sedime ne chiedono la
ridestinazione in area residenziale di completamento, per poter effettuare interventi di edilizia
abitativa.
In effetti le norme di attuazione del PRGC vigente (art. 10) 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 a parità di volume esistente, sottoponendolo però a Piano
Esecutivo Convenzionato.
Per semplificare le procedure attuative ed accelerare la riqualificazione urbana dell’intera area, si
ritiene opportuno sottoporre gli interventi edificatori a Permesso di Costruire Convenzionato, con
obbligo di cedere una superficie da destinare alla viabilità pubblica. L’area è comunque già dotata
delle principali opere di urbanizzazione.
Si accoglie la richiesta trasformando la porzione di sottozona produttiva esistente n. 1 (di mq. 6.860)
parte nell’area residenziale di completamento n. 15 (mq 6.398), sottoposta a permesso di costruire
convenzionato, mentre una parte della stessa sul lato nord (mq 462) viene destinata al miglioramento
della viabilità pubblica esistente ed in progetto.
L’edificio produttivo oggetto di demolizione aveva una volumetria di mc. 11.529. Di questa si consente
il cambio di destinazione d’uso a residenza di soli mc. 3.199, mentre per il volume restante non se ne
consente il riutilizzo in altre parti del territorio.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.13/1 - Area 12 Res – Vista aerea

Figura 4.1.13/2 - Aree 12 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.13/3- Aree 12 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.14 13 RES) - Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R11
Nella zona R11, sottozona residenziale lotto di completamento n. 3, insiste un edificio destinato a
struttura turistico-ricettiva, la quale destinazione è compatibile con quella residenziale prevista nello
strumento urbanistico. La struttura necessita di un ampliamento in misura più consistente di quanto
già edificato secondo le norme del PRG vigente, per aumentare la capienza ed offrire una serie di
servizi alla clientela. Questo ampliamento è da realizzarsi principalmente mediante utilizzo di parte del
piano interrato, che non era stato quantificato nel progetto edilizio come superficie utile fruibile per le
destinazioni turistico-ricettive.
L’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta considerato che il fabbricato è già dotato
delle opere di urbanizzazione e non viene consumato nuovo suolo.
Sul fabbricato in oggetto si consente un ampliamento di volumetria residenziale di mc 1.700 rispetto
all’esistente.
Trattandosi di destinazione turistico-ricettiva inserita in un’area prettamente residenziale, tale
volumetria aggiuntiva costituisce aumento di capacità insediativa residenziale.
L’ampliamento di volume avviene all’interno della sagoma dell’edificio esistente e utilizza le opere di
urbanizzazione che già servono lo stesso.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.14/1 - Area 13 Res – Vista aerea

Figura 4.1.14/2 - Aree 13 Res - Previsioni del PRGC vigente

4.1.15 14RES) - Apporto di volumetria su edificio residenziale in costruzione in zona R12
Nella zona residenziale R12, sul lotto di completamento n. 6 insiste un edificio residenziale in
costruzione che necessita di un ampliamento in misura più consistente di quanto consentito dalle
norme del PRGC vigente.
L’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta considerato che il fabbricato è già dotato
delle necessarie opere di urbanizzazione e non viene utilizzato nuovo suolo agricolo.
Sul fabbricato in oggetto si consente un ampliamento di volumetria residenziale di mc 150 rispetto
all’edificabilità vigente.
Tale aumento di capacità insediativa è reso possibile dagli stralci di volumetria con uguale
destinazione disponibili.
L’ampliamento di volume utilizza le opere di urbanizzazione che già servono lo stesso edificio.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.15/1 - Area 14 Res – Vista aerea

Figura 4.1.15/2 - Aree 14 Res - Previsioni del PRGC vigente

4.1.16 15 RES) - Apporto di volumetria su area residenziale di completamento in zona R10
Nella zona residenziale R10 il lotto di completamento n. 1 comprende un fabbricato residenziale
plurifamiliare con la relativa area di pertinenza e parte di un appezzamento di terreno non edificato
(distinto a catasto al foglio 16 mappale 882) posto a sud di tale edificio, la cui restante parte è
destinata a viabilità pubblica all’esterno del lotto n. 1.
Tale appezzamento non edificato ha le dimensioni per ospitare un nuovo fabbricato residenziale, ma
non dispone di sufficiente capacità edificatoria, considerato che parte della stessa era stata utilizzata
per costruire l’edificio plurifamiliare sul mappale attiguo.
Il proprietario del terreno non ancora edificato chiede di poter realizzare sullo stesso un fabbricato
residenziale, per il quale necessita di un apporto di volumetria.
L’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta considerato che la zona è già urbanizzata
ed è inserita in un tessuto edificato, a condizione che venga ceduta al Comune l’area destinata a
viabilità individuata nella cartografia di Piano.
Alla porzione di terreno in oggetto, interna al lotto di completamento n. 1, si assegna una volumetria
residenziale aggiuntiva pari a mc. 600.
Tale aumento di capacità insediativa è reso possibile dagli stralci di volumetria con uguale
destinazione disponibili.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.16/1 - Area 15 Res – Vista aerea

Figura 4.1.16/2 - Aree 15 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.16/3- Aree 15 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.17 16 RES) - Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R1
Nella zona residenziale R1 di Centro Storico un edificio è sottoposto dal PRGC all’intervento di
ristrutturazione edilizia parziale ed alla prescrizione puntuale n. 13 descritta nella tabella di zona “2b”
delle norme di attuazione. Esso necessita di una disponibilità di volumetria residenziale aggiuntiva
rispetto all’esistente, finalizzata al cambio di destinazione d’uso di una parte interna dello stesso
edificio, senza modificarne la sagoma esterna.
Pertanto l’intervento non modifica l’ambito individuato ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 né le norme
di tutela e salvaguardia ad esso afferenti (condizioni richieste dall’art. 17, comma 5°, della stessa
legge regionale affinché si possa intervenire con la procedura della Variante parziale del PRGC).
Al fabbricato in oggetto si assegna una volumetria residenziale aggiuntiva di mc 100, finalizzata al
cambio di destinazione d’uso di una parte interna dello stesso, senza modificarne la sagoma esterna.
Tale aumento di capacità insediativa è reso possibile dagli stralci di volumetria con uguale
destinazione disponibili.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.17/1 - Area 16 Res – Vista aerea

Figura 4.1.17/2 - Aree 16 Res - Previsioni del PRGC vigente

4.1.18 17 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento in zona R6
E’ pervenuta all’Amministrazione Comunale la richiesta di trasformare un’area libera che il PRGC
vigente classifica come residenziale satura in zona R6, assegnando ad essa la destinazione
edificatoria residenziale per la costruzione di un edificio. Si tratta di un’area ubicata lungo la viabilità
pubblica, in aderenza al tessuto edificato, direttamente servita dalle opere di urbanizzazione.
L’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta pervenuta essendo l’area inserita in un
contesto residenziale urbanizzato.
Si stralcia pertanto una porzione di area residenziale satura libera al fine di inserire la previsione di
una nuova area residenziale di completamento, la quale viene indicata con il numero 6, in zona R6.
Alla suddetta area residenziale, la cui superficie fondiaria è pari a mq. 2.000, viene assegnato un
indice di densità edilizia fondiaria di 0,50 mc/mq e quindi una volumetria in progetto di mc. 1.000.
Nelle immediate vicinanze del nuovo lotto è situato un incrocio stradale da razionalizzare tra le strade
comunali di Via Picco e Via Monviso, presso il quale viene pertanto inserita la previsione di una
rotatoria al fine di migliorare la sicurezza pubblica.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.18/1 - Area 17 Res – Vista aerea

Figura 4.1.18/2 - Aree 17 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.18/3- Aree 17 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.19 18 RES) – Trasformazione di area residenziale di espansione in area di completamento
in zona R9
Nella zona residenziale R9 del Capoluogo il PRGC vigente individua la sottozona residenziale di
espansione n. 4, sottoposta a strumento urbanistico esecutivo, ormai attuato e decaduto per
decorrenza dei termini di validità.
La volumetria ammessa nel PEC non è stata interamente utilizzata, per cui residuano mc. 300
edificabili, che i proprietari intendono insediare su di un appezzamento di terreno libero, posto
all’interno del PEC decaduto.
Stante la situazione del PEC ora decaduto, ormai attuato per quanto riguarda le opere di
urbanizzazione e la quasi totalità della volumetria prevista, per consentire di utilizzare appieno la
volumetria rimasta inutilizzata, si trasforma una piccola porzione del PEC in area residenziale di
completamento (di mq. 648), contrassegnata dal n. 17, su cui si colloca la capacità edificatoria residua
di mc. 300.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.19/1 - Area 18 Res – Vista aerea

Figura 4.1.19/2 - Aree 18 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.19/3- Aree 18 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.20 19 RES) - Stralcio di area residenziale di completamento in zona R12
Nella Frazione Pratavecchia la cartografia del PRGC vigente individua l’area residenziale di
completamento n. 3, non ancora edificata, posta all’interno della zona residenziale R12.
Il proprietario dell’area non intende edificare su di essa e pertanto ne chiede l’esclusione dalla
destinazione residenziale.
Si accoglie la richiesta stralciando l’area in oggetto e destinando la stessa a verde privato, priva di
indice di densità edilizia.
L’area residenziale che viene stralciata è pari a mq 2.288; il PRGC vigente assegna a detta area di
completamento un indice di densità edilizia fondiaria pari a 0,50 mc/mq, a cui corrisponde quindi uno
stralcio di volumetria residenziale pari a mc. 1.144.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.20/1 - Area 19 Res – Vista aerea

Figura 4.1.20/2 - Aree 19 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.20/3- Aree 19 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.21 20 RES) - Apporto di volumetria su area residenziale di espansione in zona R9
Nella zona residenziale R9 del Capoluogo il PRGC vigente individua la sottozona residenziale di
espansione n. 1, sottoposta a strumento urbanistico esecutivo, non ancora attuato.
Il proprietario del terreno chiede un contenuto aumento di volumetria, funzionale ad una migliore
organizzazione e sfruttamento della capacità edificatoria sul lotto.
L’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta considerato che la zona è già urbanizzata
ed è inserita in un tessuto edificato.
Alla sottozona n. 1 si assegna una volumetria residenziale aggiuntiva pari a mc. 300.
Tale aumento di capacità insediativa è reso possibile dagli stralci di volumetria con uguale
destinazione effettuati disponibili.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.21/1 - Area 20 Res – Vista aerea

Figura 4.1.21/2 - Aree 20 Res - Previsioni del PRGC vigente

4.1.22 21 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento in zona R3
E’ pervenuta all’Amministrazione Comunale la richiesta di trasformare parte di un’area che il PRGC
vigente destina a strutture sovracomunali F3, in lotto residenziale edificabile di completamento.
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’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.
In particolare l’art. 22 citato 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.
Le strutture sovracomunali F previste nel PRGC vigente 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.
Dall’esame delle destinazioni F presenti nel PRGC, 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 rientrano affatto tra quelle dell’art. 22 (in
particolare il campeggio, la centrale Enel e la centralina comunale, che da sole ammontano a più del
70% delle aree F).
A ciò si aggiunga il fatto che il PRGC di Dronero con una popolazione insediabile di 9.685 abitanti non
è tenuto al rispetto degli standard urbanistici di cui all’art. 22 della L.R 56/77, che valgono per gli
strumenti urbanistici con più di 20.000 abitanti. Prova ne è il fatto che anche volendo considerare la
totalità delle aree F presenti nel Piano si è lontani dal parametro minimo di mq. 17,5 per abitante
richiesto dall’art. 22 e in sede di approvazione dello strumento urbanistico giustamente non è stto
richiesto il rispetto di tale dotazione minima.
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).
L’Amministrazione Comunale è pertanto favorevole all’accoglimento della richiesta pervenuta, anche
considerando che l’area in oggetto è direttamente servita dalla viabilità e dalle altre opere di
urbanizzazione
Di conseguenza si stralcia parte dell’area F3 (mq. 2.450, a cui si aggiungerà un ulteriore stralcio di
mq. 4.704 descritto nella successiva modifica 3 SERV). In sostituzione si inserisce quindi la nuova
area residenziale di completamento n. 16, avente una superficie fondiaria di mq 2.121, a cui si
assegna un indice di densità edilizia fondiaria If = 0,80 mc/mq e quindi una volumetria edificabile di mc
1.697, la quale rispetta le disposizioni del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i.,.
L’area interessata si colloca in Classe IIp di pericolosità geomorfologica.
Questo inserimento è subordinato alla cessione e realizzazione di un’area a parcheggio pubblico sul
fronte strada (mq. 270), in continuazione di quello esistente.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.22/1 - Area 21 Res – Vista aerea

Figura 4.1.22/2 - Aree 21 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.22/3- Aree 21 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.23

22 RES) – Trasformazione parziale di area produttiva esistente I18 in area residenziale
satura

Il PRGC vigente individua l’area produttiva esistente “I18” in Strada della Crocetta, costituente un
unico lotto su cui insiste un edificio produttivo ed in posizione separata un edificio destinato ad
abitazione del titolare dell’insediamento. L’attività produttiva è ormai cessata, per cui il proprietario
chiede la trasformazione parziale del lotto, separando l’edificio abitativo e ridestinando lo stesso, con
la superficie pertinenziale, ad area residenziale, al fine di poter gestire separatamente l’utilizzo dei due
edifici.
L’area su cui insiste l’abitazione ha una superficie fondiaria di mq. 1650.
L’edificio residenziale ha attualmente una volumetria di mc. 614. Considerato che lo stesso edificio nel
PRG vigente rientra nella superficie utile lorda a destinazione d’uso produttiva, essendo un’abitazione
facente parte dell’insediamento, la sua trasformazione in area residenziale satura determina un
incremento di capacità insediativa residenziale. Tenuto conto che le norme di attuazione del PRG
vigente per le aree residenziali sature ammettono l’ampliamento del 20% del volume esistente, la
trasformazione proposta implica un potenziale incremento del volume esistente. Pertanto l’incremento
di capacità insediativa residenziale dovuto alla trasformazione è pari a mc. 737, cioè mc. 614 + 20% di
ampliamento potenziale.
Trattandosi di un’area già edificata, la trasformazione della stessa non determina disponibilità di
superficie territoriale a destinazione produttiva da riutilizzare in altre parti del territorio comunale.

Figura 4.1.23/1 - Area 22 Res – Vista aerea

Figura 4.23/2 - Aree 22 Res - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.23/3- Aree 22 Res - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.24 1 PROD) - Ridefinizione dell’area produttiva esistente I15
Nelle vicinanze del concentrico del Capoluogo, l’area produttiva esistente “I15” è attraversata nella
parte centrale da un tratto di viabilità pubblica (Via Patagiovine).
Per motivi amministrativi l’azienda insediata chiede che sia escluso dalla destinazione produttiva il
tratto di viabilità non in sua proprietà e che in tal modo siano rappresentate due aree produttive
separate.
Si suddivide l’intera area in due distinte aree produttive esistenti denominate “I15a”e “I15b”,
stralciando quindi il tratto di viabilità che la attraversa (mq. 98), il quale ritorna alla propria
destinazione.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.24/1 - Area 1 Prod – Vista aerea

Figura 4.1.24/2 - Area 1 Prod - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.24/3- Area 1 Prod - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.25 2 PROD) – Trasformazioni nell’area produttiva P.I.P (Piano per Insediamenti Produttivi)
Il Comparto C dell’area produttiva esistente di completamento ed espansione, sottoposta allo
strumento urbanistico esecutivo P.I.P. (Piano per Insediamenti Produttivi), risulta non ancora attuato
ed i terreni al suo interno per la maggior parte non sono ancora stati acquisiti dal Comune.
I proprietari dei terreni hanno chiesto le seguenti modifiche:
- di un terreno si chiede lo stralcio della destinazione produttiva ed il ritorno alla destinazione
agricola;
- di un altro terreno si chiede la trasformazione dello strumento urbanistico esecutivo da Piano per
Insediamenti Produttivi a Piano Esecutivo Convenzionato con destinazione artigianale –
commerciale.
L’Amministrazione Comunale è favorevole all’accoglimento delle modifiche, tenuto conto che non vi
sono richieste di nuove aree produttive urbanizzate e quindi non è più intenzione del Comune attuare
il Comparto C mediante le procedure espropriative del P.I.P. Peraltro lo stesso Comparto è
attraversato da un elettrodotto che con le sue fasce di rispetto penalizza gli interventi edificatori.
Il Comparto C del P.I.P. viene così stralciato mediante le seguenti modifiche:
- una porzione di superficie territoriale di mq. 13.533 viene ricondotta alla destinazione agricola; lo
stralcio della previsione richiede la revisione della perimetrazione di centro abitato individuata in
cartografia ai sensi del Codice della Strada, che il Comune dovrà mettere in atto a seguito
dell’approvazione della Variante.
- una porzione di mq 3.440, di proprietà comunale, viene inserita nell’attiguo Comparto A del P.I.P.;
- una terza parte prospiciente la strada provinciale, di mq. 11.692, viene trasformata in area
produttiva di espansione “I31”, sottoposta a P.E.C. con destinazione artigianale e commerciale
(quest’ultima nei limiti della normativa sul commercio approvata dal Comune), per facilitarne
l’attuazione da parte dei proprietari senza dover far ricorso alle procedure del P.I.P. La
trasformazione non modifica la capacità insediativa di Piano, tenuto conto che sia l’area iniziale
che quella finale sono sottoposte allo stesso parametro edificatorio: rapporto di copertura 60%.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.25/1 - Area 2 Prod – Vista aerea

Figura 4.1.25/2 - Aree 2 Prod - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.25/3- Aree 2 Prod - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.26 3 PROD) - Cambio di destinazione d’uso dell’area produttiva esistente I23
Sull’area produttiva esistente I23, individuata nella Borgata Cucchietti, insisteva un insediamento
artigianale, che ha chiuso la sua attività ormai da tempo.
Il proprietario chiede che la destinazione produttiva dell’area sia trasformata in agricola.
La localizzazione dell’insediamento, isolato in una borgata a diretto contatto con la zona agricola,
giustifica la richiesta.
Si stralcia l’intera area produttiva I23, avente una superficie territoriale di mq 2.610, che viene inserita
nella zona agricola.
Trattandosi di un’area già edificata, lo stralcio della stessa non determina disponibilità di superficie
territoriale a destinazione produttiva.
I volumi edificati originariamente a destinazione produttiva presenti nell’area potranno essere solo
riutilizzati per destinazioni agricole, escludendo l’uso residenziale o nuovamente produttivo.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.26/1 - Area 3 Prod – Vista aerea

Figura 4.1.26/2 - Aree 3 Prod - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.26/3- Aree 3 Prod - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.27 1 SERV) - Definizione dell’area di salvaguardia di una sorgente potabile
La Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Tutela delle
Acque – con determinazione n. 111 del 20 marzo 2017 ha approvato la definizione dell’area di
salvaguardia della sorgente potabile denominata “Ischia” in Comune di Dronero, ai sensi del
Regolamento regionale 15/R/2006.
La stessa determinazione richiede che il Comune, ai sensi dell’art. 8 del sopra citato Regolamento
regionale, provveda a recepire nello strumento urbanistico i vincoli derivanti dalla definizione dell’area
di salvaguardia della sorgente.
Si individua sulla cartografia di Piano l’area di salvaguardia della sorgente potabile “Ischia”, come
indicata nell’elaborato grafico allegato alla suddetta determinazione regionale, distinta in:
- una zona di tutela assoluta ZTA di forma poligonale attorno ai cinque punti di presa costituenti la
sorgente;
- una zona di rispetto ristretta ZR di forma trapezoidale con apertura laterale di 30° rispetto ai
margini laterali della zona di tutela assoluta ed estensione verso monte di m. 200 a partire dagli
stessi margini.
Si inseriscono inoltre nel testo delle NTA i richiami alle norme del Regolamento regionale 15/R/2006
inerenti i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.27/1 - Area 1 Serv – Vista aerea

Figura 4.27/2 - Aree 1 Serv - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.27/3- Aree 1 Serv - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.28 2 SERV) - Esatta rappresentazione grafica di un tratto di viabilità
Nella zona R3 un tratto di viabilità, compreso tra l’area a verde privato n. 4 e l’area residenziale di
completamento n. 9, è indicato in modo difforme dalle risultanze catastali, per cui va ad occupare una
piccola porzione di terreno all’interno dell’area n. 9.
Si rettificare l’errore grafico, per non penalizzare la capacità edificatoria della suddetta area. Si
ridisegna il tratto di viabilità, con riduzione di mq. 72 dell’area a verde privato n. 4 e lieve incremento
dell’area residenziale di completamento n. 9, che, a seguito di un ridisegno più puntuale secondo le
linee catastali, viene aumentata di mq. 22, con un incremento di volumetria edificabile di mc. 11, a
fronte di un indice If = 0,50 mc/mq, reso possibile dagli stralci di volumetria disponibili..
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.28/1 - Area 2 Serv – Vista aerea

Figura 4.1.28/2 - Aree 2 Serv - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.28/3- Aree 2 Serv - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.29 3 SERV) - Stralcio parziale di un’area per strutture sovracomunali e ridestinazione a
verde privato
E’ pervenuta all’Amministrazione Comunale la richiesta di trasformare parte di un’area che il PRGC
vigente destina a strutture sovracomunali F3, in area a verde privato inedificabile.
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. Per la
descrizione di tale area e la possibile trasformazione della stessa si rimanda a quanto detto a
proposito della precedente modifica n. 21RES (nella quale sono stati già stralciati mq. 2.450 di area
F3).
L’Amministrazione Comunale è favorevole all’accoglimento della richiesta tenuto conto che è venuta
meno l’attuazione della Zona polifunzionale F3 nella misura prevista dal PRGC vigente, inoltre si tratta
di una previsione soggetta ad un vincolo urbanistico ormai decaduto.
Si stralciano mq. 4.704 di area F3, che vengono ridestinati a verde privato, privo di indice di densità
edilizia.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.29/1 - Area 3 Serv – Vista aerea

Figura 4.1.29/2 - Aree 3 Serv - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.29/3- Aree 3 Serv - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.30 1 AGR) - Ridestinazione di area produttiva agricola P1 in area agricola di pianura H1
Nella perimetrazione della zona produttiva agricola intensiva P1 in Frazione Ricogno, che ospita un
insediamento agricolo intensivo, sono stati inseriti alcuni appezzamenti di terreno con relativi edifici,
che non fanno parte di tale insediamento.
Si corregge la perimetrazione della zona produttiva agricola intensiva P1, stralciando i terreni non
interessati (mq. 5.159), che ritornano alla destinazione agricola di pianura H1.
Si riporta di seguito una vista aerea di dettaglio dell’area considerata, uno stralcio del PRGC vigente e
uno stralcio con le previsioni della Variante 31.

Figura 4.1.30/1 - Area 1 Agr – Vista aerea

Figura 4.1.30/2 - Aree 1 Agr - Previsioni del PRGC vigente

Figura 4.1.30/3- Aree 1 Agr - Previsioni della Variante Parziale 31

4.1.31 1 NTA) - Modifica normativa inerente le distanze dalle strade comunali nel caso di
ampliamento di edifici
L’articolo 15, comma 2°, punto 2), delle NTA vigenti regola l’edificabilità relativamente alla distanza
dalle strade urbane, con le seguenti prescrizioni:
“2) - viabilità urbana
All’interno del perimetro del centro abitato e degli insediamenti residenziali previsti dal P.R.G., i
distacchi stradali degli edifici sono disciplinati per ogni area, nelle allegate tabelle, con riduzione del
distacco a mt. 6.00 per le particolari situazioni di impianto urbanistico salvo distacchi maggiori previsti
dal Nuovo Codice della Strada, se ed in quanto applicabili.”
Il Nuovo Codice della Strada D. Leg. 285/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione D.P.R. 495/1992 non fissano per le costruzioni distanze dalle strade urbane di tipo D e F,
per cui demandano allo strumento urbanistico comunale l’individuazione di tali distanze.
Il PRGC di Dronero ha appunto fissato le distanze delle costruzioni dalla viabilità urbana nel modo
riportato sopra e ripreso nelle tabelle di zona, che assegnano nella maggior parte dei casi la distanza
di m. 6 dal confine stradale.
Relativamente al patrimonio edilizio esistente prima dell’approvazione della suddetta norma, occorre
considerare che vi sono edifici di vecchia costruzione che sono posizionati a meno di m. 6 dal confine
delle strade comunali nelle zone di centro abitato del capoluogo e delle frazioni, ivi comprese le zone
edificate di vecchia formazione rappresentate dai nuclei edificati NH1 in zona agricola di pianura e
dagli insediamenti residenziali montani RM.
Per tali edifici il rispetto della distanza di m. 6 dalle strade comunali di fatto limita o non consente quei
piccoli ampliamenti particolarmente importanti per il recupero del patrimonio edilizio esistente, specie
quello di più antica formazione e quello nelle zone montane, quali gli interventi per l’inserimento di
nuovi servizi igienici, la costruzione di vani scala di collegamento tra i piani, oppure la chiusura di vani
scala e di corridoi di distribuzione esterni, la realizzazione di locali per superare la carenza di vani
abitativi o autorimesse, la dotazione di strutture accessorie, quali bassi fabbricati, porticati, terrazze,
verande, tende e simili.
Si ritiene pertanto opportuno modificare la norma sulle distanze delle costruzioni dalle sole strade
comunali, nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, prevedendo che all’interno del
perimetro del centro abitato e dei nuclei edificati assimilabili a centro abitato (nuclei edificati NH1 in
zona agricola di pianura e insediamenti residenziali montani RM) gli ampliamenti di edifici potranno
essere realizzati in allineamento al filo di fabbricazione dell’edificio esistente, purché gli ampliamenti
stessi siano di dimensioni contenute e siano finalizzati ad adeguamento igienico-sanitario, funzionaledistributivo, dotazione di strutture accessorie.
Come si è detto la modifica opera solo rispetto alle strade comunali, mentre per quelle provinciali
vengono confermate le norme vigenti.
Pertanto si modifica l’art. 15, comma 2°, punto 2) del testo vigente con la seguente aggiunta:
“2) - viabilità urbana
All’interno del perimetro del centro abitato e degli insediamenti residenziali previsti dal P.R.G., i
distacchi stradali degli edifici sono disciplinati per ogni area, nelle allegate tabelle, con riduzione del
distacco a mt. 6.00 per le particolari situazioni di impianto urbanistico salvo distacchi maggiori previsti
dal Nuovo Codice della Strada, se ed in quanto applicabili.
All’interno del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del Nuovo Codice della Strada, e dei
nuclei edificati assimilabili a centro abitato (nuclei edificati NH1 in zona agricola di pianura e
insediamenti residenziali montani RM) limitatamente alle strade comunali i soli ampliamenti di edifici,
se ammessi dalle norme di zona ed in ogni caso costituenti un unico corpo con gli stessi, potranno
essere realizzati in allineamento al filo di fabbricazione dell’edificio esistente, in deroga alle distanze
dal confine stradale indicate sulle tabelle di zona, a condizione che gli ampliamenti siano contenuti
entro il 20% del volume esistente e siano finalizzati ad adeguamento igienico-sanitario, funzionaledistributivo, dotazione di strutture accessorie (quali bassi fabbricati, porticati, terrazze, verande, tende
e simili).”

Di conseguenza il successivo comma 3° viene adeguato inserendo un rimando alla possibilità
ammessa dalla norma appena modificata.

4.1.32 2 NTA) - Modifica normativa inerente l’edificazione di strutture a tunnel
Da più parti è stata richiesta la possibilità di edificare in zona agricola le strutture a tunnel
ad uso depositi per ricovero attrezzi o macchine agricole e per la conservazione dei prodotti agricoli
derivanti dalla conduzione dei fondi.
Analoga richiesta è stata avanzata per le aree destinate ad insediamenti produttivi di tipo artigianale
ed industriale.
L’Amministrazione Comunale intende accogliere tale richiesta poiché si tratta di strutture non
realizzate in muratura armata, quindi maggiormente amovibili nel caso venga a cessare il loro utilizzo,
e purché siano di dimensioni contenute e siano soggette ad interventi di mitigazione ambientale.
Conseguentemente nell’art. 14 (Aree destinate alle attività agricole) riguardante le zone agricole viene
aggiunto il seguente comma:
“I depositi per ricovero attrezzi o macchine agricole e per la conservazione dei prodotti agricoli
derivanti dalla conduzione del fondo possono essere realizzati anche con tipologia a “tunnel”, nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- superficie coperta massima = mq. 250 per ogni azienda agricola;
- altezza massima esterna = ml. 8,00 al colmo e ml. 6,00 alla linea di imposta;
- devono essere rispettati gli altri parametri edilizi-urbanistici dettati dal presente articolo per i fabbricati
al servizio dell’attività agricola, nonché le distanze dalle strade previste per la zona in cui si collocano;
- interventi soggetti a permesso di costruire;
- uso dei seguenti materiali: struttura in legno o metallo in tonalità opaca; è consentita la copertura in
policarbonato trasparente o telo in plastica colorata, la cui tonalità dovrà essere concordata
preventivamente all’ottenimento del titolo abilitativo con l’Ufficio Tecnico Comunale;
- lungo i due tamponamenti laterali dovrà essere realizzata una barriera di mitigazione ambientale con
alberi di medio fusto; in tal caso sono da evitare piantumazioni rettilinee allineate e spaziate
regolarmente, ma si dovrà provvedere con siepi integrate da piantumazioni a macchia visivamente
compatta, utilizzando essenze locali.”
Inoltre nell’art. 16 (Impianti produttivi esistenti da confermare e/o ampliare) riguardante le aree
produttive viene aggiunto il seguente comma:
“I depositi per ricovero di mezzi, materiali ed attrezzature, ammessi nelle zone produttive, possono
essere realizzati anche con tipologia a “tunnel”, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- superficie coperta massima = mq. 250 per ogni insediamento produttivo;
- altezza massima esterna = ml. 8,00 al colmo e ml. 6,00 alla linea di imposta;
- devono essere rispettati gli altri parametri urbanistico-edilizi, le aree di cessione per servizi pubblici,
le distanze da confini, fabbricati, strade, previsti per le zone in cui si collocano;
- interventi soggetti a permesso di costruire;
- uso dei seguenti materiali: struttura in legno o metallo in tonalità opaca; è consentita la copertura in
policarbonato trasparente o telo in plastica colorata, la cui tonalità dovrà essere concordata
preventivamente all’ottenimento del titolo abilitativo con l’Ufficio Tecnico Comunale.”

Comune di Dronero (CN)

Variante parziale n. 31

4.2 QUADRO D’INSIEME DELLE SUPERFICI CONSIDERATE NELLA VARIANTE
Si riporta di seguito un quadro d’insieme delle superfici considerate nella Variante, con particolare riferimento alle destinazioni d’uso residenziali e produttive.
Le aree vengono ripartite tra aree compromesse (suolo già impermeabilizzato), interne all’edificato (suolo non compromesso), contigue all’edificato.
In tal senso si è fatto riferimento, oltre alla documentazione fotografica riportata nel precedente capitolo, anche alle indicazioni in merito riportate sul consumo
di suolo nel geoportale della Regione Piemonte (figura che segue).

Figura 4.2/1 Regione Piemonte, Geoportale, Consumo di suolo (in grigio chiaro le aree residenziali e in grigio scuro le aree industriali)
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MODIFICAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO
Modifica

Superfici fondiarie
edificabili (mq)

Volumetrie edificabili
edificabili (mc)

Stralci

Inserimenti

Stralci

Inserimenti

544

-

218

-

5006

-

2285

-

930
4535
4270
989
-

1208
307
2000

465
2442
2135
468
-

604
150
3199
1700
150
600
100
1000

-

648

-

300

1144
-

300
1697
737
11

9157

10548

Residenziale
1RES)

3RES)
4RES)
5RES)
6RES)
7RES)
8RES)
9RES)
10RES)
11RES)
12RES)
13RES)
14RES)
15RES)
16RES)
17RES)

Stralcio di area residenziale di completamento in zona R5
Stralcio di area residenziale di espansione e completamento e di area produttiva esistente in
zona R10
Stralcio di area residenziale di completamento in zona R7
Spostamento di area residenziale di completamento in zona R26
Stralcio di area residenziale di espansione in zona R5
Stralcio di area residenziale di espansione in zona R10
Stralcio parziale di area residenziale di completamento in zona R2
Inserimento di area residenziale di completam. in zona R25
Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R6
Inserimento di terreno in zona residenziale satura R16
Ridefinizione di area produttiva esistente in zona R4
Trasformazione di area produttiva esistente in area residenziale di completamento in zona R10
Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R11
Apporto di volumetria su edificio residenziale in costruzione in zona R12
Apporto di volumetria su area residenziale di completamento in zona R10
Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R1
Inserimento di area residenziale di completamento in zona R6

18RES)

Trasformazione di area residenziale di espansione in area di completamento in zona R9

19RES)
20RES)
21RES)
22 RES)
2 SERV)

Stralcio di area residenziale di completamento in zona R12
Apporto di volumetria su area residenziale di espansione in zona R9
Inserimento di area residenziale di completamento in zona R3
Trasformazione parziale di area produttiva esistente I18 in area residenziale satura
Esatta rappresentazione grafica di un tratto di viabilità

2288
2450
-

2121
1650
22

TOTALE AREE RESIDENZIALI

21012

7956

2RES)

Area già impermeabilizzata

Interna all’edificato

Margine dell’edificato

MODIFICAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO –
SERVIZI (mq)
Modifica
1 SERV)

Definizione dell’area di salvaguardia di una sorgente potabile

3 SERV)

Stralcio parziale di un’area per strutture sovracomunali e ridestinazione a verde privato
Area impermeabilizzata

Stralci

Inserimenti

-

-

4704

-

Margine dell’edificato

MODIFICAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO –
SUPERFICI EDIFICABILI PRODUTTIVE (mq)
Modifica
2 RES)
22 RES)
1 AGR)

Stralcio di area residenziale di espansione e completamento e di
area produttiva esistente in zona R10
Trasformazione parziale di area produttiva esistente I18 in area
residenziale satura
Ridestinazione di area produttiva agricola P1 in area agricola di
pianura H1

Stralci

Inserimenti

2676

-

1650 (*)
5159

-

-

-

1 PROD)

Ridefinizione dell’area produttiva esistente I15

2 PROD)

Trasformazioni nell’area produttiva P.I.P (Piano per Insediamenti
Produttivi)

13533

-

3 PROD)

Cambio di destinazione d’uso dell’area produttiva esistente I23

2610

-

25628

-

TOTALE AREE PRODUTTIVE
Area impermeabilizzata

(*) Area già edificata con abitazione di pertinenza ad attività produttiva

Margine dell’edificato

Le tabelle riportate riepilogano sinteticamente le superfici territoriali e le cubature coinvolte nelle modifiche urbanistiche della Variante 31.
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi in termini di cubatura realizzabile e trasferita tra le diverse parti del territorio comunale coinvolte dalla Variante si
rimanda alla Relazione tecnica illustrativa della stessa.
In questa sede, si ritiene opportuno evidenziare che, nel rispetto delle quantificazioni di PRGC e delle potenziali modificazioni consentite dalla normativa ad
una Variante Parziale, con la Variante 31 si ha un sostanziale risparmio del consumo di suolo.
Le superfici stralciate corrispondono complessivamente a 51344 mq. La massima parte di queste sono aree libere contigue all’edificato.
Le superfici inserite sommano nell’insieme a 7956 mq, di cui 1856 mq interni all’edificato e 1979 mq già compromessi.
Questo indirizzo si coniuga inoltre con la tendenza all’addensamento dell’edificato, con un quantitativo di volumetrie inserite che supera quelle stralciate, e
con la quota prevalente di queste (56 %) che riguarda volumetrie aggiuntive localizzate in aree già compromesse o anche edificate.

Comune di Dronero (CN)

Variante parziale n. 31

4.3 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Il Piano di classificazione acustica viene riportato nell’ambito del capitolo 5.9 Rumore.

4.4 QUADRO DI SINTESI DI COERENZA ESTERNA E DI COERENZA INTERNA
Nella tabella seguente viene sintetizzato il quadro di coerenza esterna tra i contenuti della Variante e
quelli dei piani sovraordinati esaminati nei paragrafi precedenti (coerenza esterna verticale) e gli altri
strumenti di piano di Dronero (coerenza interna).
Le modificazioni urbanistiche considerate non comportano effetti significativi rispetto alle vicine aree
del Comune confinante.

Piano-programma di
riferimento

Verifica di coerenza
Esterna - Verticale

Piano regionale per il
risanamento e la tutela della
qualità dell’aria

Gli interventi previsti dalla Variante sono compatibili con gli indirizzi
e il quadro normativo del PTR.
Gli interventi previsti dalla Variante sono compatibili con gli indirizzi
e il quadro normativo del PPR.
Gli interventi previsti dalla Variante sono compatibili con gli indirizzi
e il quadro normativo del PTP.
Considerando la loro caratterizzazione energetico – ambientale, gli
interventi di nuova edificazione sono coerenti con gli indirizzi e il
quadro normativo del Piano Regionale per il risanamento e la tutela
della qualità dell’aria.

Piano di tutela delle acque

Le scelte normative in materia di risparmio delle risorse idriche
assicurano la coerenza con le previsioni del PTA.

Piano Territoriale Regionale
Piano Paesaggistico
Regionale
Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale

Esterna – Orizzontale
PRGC Comune confinanti

Le previsioni insediative contenute nella Variante parziale 31 non
determinano effetti significativi sulle vicine zone dei Comuni di
Roccabruna, Villar San Costanzo, Busca, Caraglio, Montemale di
Cuneo
Interna

Piano di classificazione
acustica

Le situazioni in cui a seguito della Variante parziale 31 si verificano
situazioni di non congruità con la classificazione acustica vigente
sono le seguenti:
 2 RES,12 RES, 8 RES, 10 RES, 22 RES, 1 PROD, 2 PROD,
2 SERV..
In questi casi occorrerà provvedere all’adeguamento del Piano di
Classificazione Acustica.

Tabella 4.43/1 Quadro di sintesi di coerenza esterna ed interna
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4.5 INTERVENTI COMPLEMENTARI
4.5.1

Reti infrastrutturali

Considerando il bilancio delle superfici e delle cubature esposto nel precedente capitolo 4.2, nonché
la localizzazione degli interventi edificatori illustrata nel capitolo 4.1, la Variante in esame risulta
compresa nel fabbisogno di approvvigionamento idrico e smaltimento fognario del PRGC.

4.5.2

Raccolta rifiuti

La seguente tabella riepiloga i dati essenziali di riferimento sulla raccolta rifiuti nel Comune di Dronero,
gestita dal CEC – Ex Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata
dei rifiuti nel Comune di Dronero risulta superiore rispetto a quella della Provincia di Cuneo: 71,9%
contro il 58,7%. L’area in esame è già integrata nel sistema comunale di raccolta.

Figura 4.5/1 Raccolta rifiuti anno 2016 (fonte: Sistemapiemonte.it, Raccolta rifiuti)

4.5.3

Rifiuti da demolizioni e scavi

Rientra in questa categoria solo il terreno provenienti dagli scavi di fondazione, che verrà conferito a
idoneo impianto orientato al riutilizzo.
Per quanto riguarda il riutilizzo del terreno di scotico derivanti dall’attuazione degli interventi edificatori,
si rimanda a quanto indicato nel successivo capitolo 5.4.

5

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO IN
ESAME E POTENZIALI IMPATTI

5.1 PREMESSA
Il Comune di Dronero è localizzato allo sbocco della Valle Maira nella pianura a nord di Cuneo; con i
centri di Caraglio, Busca, Verzuolo e Saluzzo costituisce il primo tratto della direttrice pedemontana a
ovest del capoluogo provinciale. Il suo territorio ha un’estensione di 58,91 kmq.
Al fine di identificare le potenziali variazioni dello stato di qualità dell’ambiente conseguenti
all’attuazione della Variante Parziale, nel presente capitolo si fornisce una descrizione delle
caratteristiche ambientali sia del contesto territoriale sia delle specifiche aree comprese nella Variante
di PRG.
Si provvede inoltre a identificare i potenziali effetti che possono derivare dalla realizzazione delle
opere previste, nonché a definire le misure o gli interventi eventualmente necessari per prevenire o
mitigare i potenziali impatti.

5.2 POPOLAZIONE E ASSETTO URBANISTICO
5.2.1

Popolazione

Nel 2017 (i dati si riferiscono all’aggiornamento ISTAT del 1° gennaio di ogni anno) il Comune di
Dronero registrava 7.055 abitanti, 3.415 maschi e 3.642 femmine. Nell’ultimo decennio la popolazione
di Dronero ha registrato una sostanziale stabilità, con un andamento che oscilla nella fascia 7.000 –
7.300 unità; negli anni più recenti, dopo il picco del 2010, si osserva una tendenza alla riduzione della
popolazione.
La struttura della popolazione evidenzia che ad una leggera crescita della componente giovane si
associa un più marcato incremento di quella anziana, a scapito della popolazione in età lavorativa.
Si osserva in altri termini una situazione di equilibrio precario, segnato dalla presenza di tendenze
strutturali negative evidenziate in particolare dall’andamento dagli indicatori riportati in tabella 5.2/4
Si delinea pertanto l’esigenza di contrastare queste tendenziali trasformazioni, favorendo, anche con
la politica urbanistica, ogni elemento di rilancio dell’economia locale.

Tabella 5.2/1 – Struttura per età della popolazione

Tabella 5.2/2 - Struttura per età della popolazione

Tabella 5.2/3 – Distribuzione della popolazione

Tabella 5.2/4 Principali indici demografici e relativa legenda (fonte Tuttitalia.it)

5.2.2

Assetto urbanistico

L’assetto urbanistico è strutturato sul capoluogo comunale, localizzato a cavallo del torrente Maira, nel
settore di raccordo tra la pianura cuneese e la valle che prende il nome dal torrente.
Dal centro storico, localizzato in sinistra idrografica del Maira, si diramano le direttrici di crescita
urbana, imperniate sulle direttrici viarie storiche.
La SP 422 rappresenta l’asse viario principale in quanto segna sia la direttrice valliva sia la direttrice
pedemontana sud, in direzione di Caraglio e Cuneo.
La SP 24, che si dirama dalla prima in corrispondenza del centro storico, segna la direttrice
pedemontana nord, in direzione di Busca e Saluzzo.
Una direttrice minore, ma che segna comunque l’assetto urbanistico consolidato, è quella che si
dirama a nord della SP 422 in direzione di Roccabruna e delle brevi valli laterali.
Nella pianura a sud del Maira, lungo la SP 422 sono localizzati i più importanti insediamenti industriali
di Dronero ed inoltre, segnando anche la viabilità in destra idrografica Maira, sono presenti frazioni e
nuclei rurali sparsi, tra cui in particolare per le dimensioni si evidenzia la frazione di Pratavecchia.
5.2.3

Potenziali impatti e misure di mitigazione

Le tendenze negative riscontrate nella struttura della popolazione evidenziano la necessità di attivare
e assecondare tempestivamente gli interventi che corrispondono a esigenze espresse dall’economia e
dal tessuto sociale locale.
La Variante 31 si colloca in questa direzione. Gli interventi previsti non richiedono specifici interventi di
mitigazione; si evidenzia tuttavia, per rendere pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale la
loro realizzazione, la necessità di accompagnare le trasformazioni previste con interventi
complementari di sistemazioni a verde, come meglio specificato nei successivi capitoli dedicati alle
componenti ambientali “vegetazione ed ecosistemi” e “paesaggio.

5.3 VIABILITA’ E TRASPORTI
5.3.1

Situazione in atto

La principale viabilità di riferimento, che a livello di area vasta definisce la direttrice pedemontana in
questo settore della provincia di Cuneo, è costituita:
 dalla S.P 422, che collega Dronero con Caraglio e Cuneo,
 dalla S.P. 24, in direzione di Busca e Saluzzo, a nord dell’abitato.
In corrispondenza del centro storico la S.P. 422 piega in direzione della Valle Maira, di cui costituisce
l’asse viario principale.
La SP 160 – via Roberto di Roascio Bianchi - si innesta sulla S.P. 422 e si sviluppa a est, in destra
idrografica Maira collegando il centro urbano verso Busca – Villafalletto – Fossano.

5.3.2

Impatti previsti e misure di mitigazione

Considerato il bilancio delle trasformazioni previste dalla Variante 31 (precedente capitolo 4.2) non si
prevedono variazioni di traffico tali da determinare modificazioni nel livello di servizio lungo la viabilità
esistente.
Le trasformazioni previste non richiedono l’attuazione di nuovi innesti sulla viabilità principale.
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Figura 5.2/1 La struttura insediativa di Dronero
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5.4 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
5.4.1

Caratterizzazione dei suoli

La classificazione dei suoli in termini di capacità d’uso1, derivante dalla considerazione congiunta di
diversi parametri che li caratterizzano, fornisce un importante supporto conoscitivo su questa risorsa
per la pianificazione territoriale e urbanistica. La definizione delle singole classi è basata sulla Land
Capability Classification del Soil Conservation Service, Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti
(1961), con sostanziali modifiche e numerosi adeguamenti al fine di renderla adatta a rappresentare la
realtà ambientale del Piemonte. Il territorio regionale è stato suddiviso in otto classi di capacità d'uso,
contraddistinte da altrettante variazioni cromatiche. La carta esprime, passando dalla prima all'ottava
classe, limitazioni pedologiche ed ambientali crescenti: da aree che non hanno alcuna o lievi
limitazioni (I classe di Capacità d'uso), ad aree con limitazioni tali da precludere l'uso agricolo e quindi
da determinare delle restrizioni crescenti ad altri usi (forestale, pascolo, etc).
Le aree localizzate in zone pianeggianti ricadono in classi variabili dalla prima alla terza. Le aree
collinari rientrano nella quarta classe di capacità d’uso, ovvero tra i suoli con maggiori limitazioni e
adatti a un numero minore di colture, ed ancora più limitative sono le fasce prossime ai corsi d’acque,
che nel caso in esame ricadono in quinta classe.
Si evidenzia che nel Comune di Dronero non vi sono aree in classe I e pertanto, ai sensi della
normativa sovraordinata (art. 26 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale), sono
considerati “territori vocati all’agricoltura” anche le aree ricadenti in classe III. Le figure che seguono
riportano le classi di capacità d’uso nelle zone in cui sono localizzate le aree considerate nella
variante.
Per quanto concerne le caratteristiche dei suoli è anche utile fare riferimento alla cartografia
predisposta dalla Regione Piemonte relativa alla capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque
sotterranee2, rappresentata nella serie di figure 5.4/2 a – e.

5.4.2

Impatti previsti e misure di mitigazione

Sulla base di quanto esposto nella tabella che segue, la Variante parziale 31 evidenzia un bilancio
d’impatto complessivamente positivo, in quanto:
 Vengono stralciati 15933 mq di aree a destinazione residenziale ricadenti in classe II e 5079
mq in classe III; tutte queste aree sono esterne all’edificato;
 Vengono inseriti, a destinazione residenziale 3999 mq di aree in classe II, di cui 1878 mq
interni all’edificato, 1957 mq in classe III già compromessi e 2000 mq in classe V di aree
libere;
 Vengono stralciati 21368 mq di aree industriali in aree libere ricadenti in classe III;
 Vengono stralciati 4704 di aree edificabili in aree libere a servizi di interesse sovracomunale
ricadenti in classe III.
Per i suoli di prevista occupazione si prevede:
1. in fase di cantiere, come già previsto dall’art. 37 ter, comma 2, lettera b) delle norme di
attuazione del PRGC, preliminarmente alle attività di scavo si provvederà all’asportazione
dello strato di terreno agrario, al suo deposito secondo modalità tali da consentirne il
mantenimento della fertilità ed al suo riutilizzo nell’ambito della sistemazione finale dell’area; si
provvederà inoltre a concordare con il Comune le modalità di riutilizzo di eventuali quantitativi
in esubero dello strato di terreno agrario asportato; in caso di apporto di terreno agrario
dall’esterno del sito, occorrerà controllare che esso non contenga semi o propaguli vegetativi
di specie alloctone invasive.

2. di ricorrere per quanto possibile nelle aree a parcheggio a soluzioni di pavimentazione che
consentano di mantenere la permeabilità del suolo, come previsto dall’art. 37 ter, comma 2,
lettera c) delle norme di attuazione del PRGC.
1
2

Carta della capacità d’uso dei suoli e delle loro limitazioni; Elaborazione originaria Regione Piemonte –
IPLA, 1979.
Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee; Regione Piemonte – IPLA,
2007
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MODIFICAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO
Modifica

Superfici fondiarie
edificabili (mq)
Stralci

Inserimenti

Capacità
d’uso dei
suoli

544

-

III

Mod. bassa

5006

-

II

Mod bassa

930
4535
4270
989
-

1208
307
2000

II
II
III
II
II
II
III
III
II
II
IV
II
II
II
V

Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Mod. alta
Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Bassa

-

648

II

Mod bassa

II
II
II
III
II

Mod bassa
Mod bassa
Mod bassa
Mod. alta
Mod bassa

Capacità
protettiva
dei suoli

Residenziale
1RES)

3RES)
4RES)
5RES)
6RES)
7RES)
8RES)
9RES)
10RES)
11RES)
12RES)
13RES)
14RES)
15RES)
16RES)
17RES)

Stralcio di area residenziale di completamento in zona R5
Stralcio di area residenziale di espansione e completamento e di area produttiva esistente in
zona R10
Stralcio di area residenziale di completamento in zona R7
Spostamento di area residenziale di completamento in zona R26
Stralcio di area residenziale di espansione in zona R5
Stralcio di area residenziale di espansione in zona R10
Stralcio parziale di area residenziale di completamento in zona R2
Inserimento di area residenziale di completamento in zona R25
Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R6
Inserimento di terreno in zona residenziale satura R16
Ridefinizione di area produttiva esistente in zona R4
Trasformazione di area produttiva esistente in area residenziale di completamento in zona R10
Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R11
Apporto di volumetria su edificio residenziale in costruzione in zona R12
Apporto di volumetria su area residenziale di completamento in zona R10
Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R1
Inserimento di area residenziale di completamento in zona R6

18RES)

Trasformazione di area residenziale di espansione in area di completamento in zona R9

19RES)
20RES)
21RES)
22 RES)
2 SERV)

Stralcio di area residenziale di completamento in zona R12
Apporto di volumetria su area residenziale di espansione in zona R9
Inserimento di area residenziale di completamento in zona R3
Trasformazione parziale di area produttiva esistente I18 in area residenziale satura
Esatta rappresentazione grafica di un tratto di viabilità

2288
2450
-

2121
1650
22

TOTALE AREE RESIDENZIALI

21012

7956

2RES)

Area già impermeabilizzata

Interna all’edificato

Margine dell’edificato
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MODIFICAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO –
SERVIZI (mq)
Modifica
1 SERV)

Definizione dell’area di salvaguardia di una sorgente potabile

3 SERV)

Stralcio parziale di un’area per strutture sovracomunali e ridestinazione a verde privato
Area impermeabilizzata

Stralci

Inserimenti

Capacità
d’uso dei
suoli

Capacità
protettiva
dei suoli

-

-

V

Bassa

4704

-

II

Mod bassa

Margine dell’edificato

MODIFICAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO –
SUPERFICI EDIFICABILI PRODUTTIVE (mq)
Modifica
2RES)
22 RES)
1 AGR)

Stralcio di area residenziale di espansione e completamento e di
area produttiva esistente in zona R10
Trasformazione parziale di area produttiva esistente I18 in area
residenziale satura

Ridestinazione di area produttiva agricola P1 in area
agricola di pianura H1

Stralci

Inserimenti

Capacità d’uso
dei suoli

Capacità protettiva
dei suoli

2676

-

III

Mod bassa

1650

-

III

Mod. alta

5159

-

III

Mod. alta

-

-

II

Mod bassa

1 PROD)

Ridefinizione dell’area produttiva esistente I15

2 PROD)

Trasformazioni nell’area produttiva P.I.P (Piano per Insediamenti
Produttivi)

13533

-

III

Mod. alta

3 PROD)

Cambio di destinazione d’uso dell’area produttiva esistente I23

2610

-

III

Mod bassa

25628

-

TOTALE AREE PRODUTTIVE
Area impermeabilizzata

Margine dell’edificato

Figura 5.4/1 a - Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità d’uso dei suoli

Figura 5.4/1 b - Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità d’uso dei suoli

Figura 5.4/1 c - Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità d’uso dei suoli

Figura 5.4/1 d - Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità d’uso dei suoli

Figura 5.4/1e - Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità d’uso dei suoli

Figura 5.4/2 a -Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee

Figura 5.4/2 b - Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee

Figura 5.4/2 c - Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee

Figura 5.4/2 d - Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee

Figura 5.4/2 e - Regione Piemonte – IPLA, Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee
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5.5 RISCHIO IDROGEOLOGICO E PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Non si evidenziano problematiche di ordine geomorfologico e idrogeologico per le aree interessate da
interventi edificatori. Si riportano di seguito stralci della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica relativa alle suddette aree.

Figura 5.5/1 Comune di Dronero – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica – Legenda
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Figura 5.5/2 Comune di Dronero – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Stralcio
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Figura 5.5/3 Comune di Dronero – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Stralcio

Figura 5.5/4 Comune di Dronero – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Stralcio

Figura 5.5/5 Comune di Dronero – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Stralcio
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5.6 USI AGRICOLI DEL SUOLO
5.6.1

Usi in atto

Il Comune di Dronero ricade in una Provincia e in un'area storicamente caratterizzata da una forte vocazione
agricola. Le aree ad uso agricolo caratterizzano in particolare il settore del Comune che si estende nella
pianura cuneese a sud del torrente Maira ed i settori di fondovalle che dal centro abitato si diramano nel
rilievo prealpino.
Le attività prevalenti riguardano la praticoltura, le colture a seminativo, la frutticoltura e, nelle zone di pianura
prossime a corsi d’acqua, la pioppicoltura. Si segnala anche la presenza di allevamenti bovini.
Negli ambiti locali liberi in cui si collocano le aree di intervento prevalgono le coltivazioni a seminativo ed a
prato (si veda in merito la documentazione fotografica riportata per ciascuna area in paragrafo 4.1).

5.6.2

Impatti previsti e misure di mitigazione

Il bilancio complessivo delle modificazioni connesse alle previsioni della Variante è stato esposto in
paragrafo 4.2.
Considerando le aree esterne all’edificato considerate nella Variante in esame, corrispondenti ad aree oggi
ad uso agricolo, si evidenzia che la superficie delle aree stralciate da attuali destinazioni edificatorie (pari a
47084 mq) supera in misura molto significativa quella delle aree inserite (4121 mq).
Per quanto riguarda la rete irrigua, come previsto nell’art. 37 ter, comma 2, lettera i) delle NTA del PRGC,
con la presentazione del progetto del permesso di costruire, oppure, ove previsto, nella predisposizione del
Piano Esecutivo Convenzionato o del Permesso di Costruire Convenzionato, qualora la realizzazione degli
interventi previsti comporti interferenze con la stessa, si dovranno definire le opere, da attuarsi a carico del
Proponente, per la risoluzione delle suddette interferenze secondo modalità tali da mantenere la funzionalità
idraulica preesistente.

5.7 VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI
5.7.1

Vegetazione potenziale e vegetazione reale

Le aree considerate ricadono all’interno dell’areale di climax della farnia (Quercus robur), del frassino
maggiore (Fraxinus excelsior) e del carpino bianco (Carpinus betulus) con formazioni a dominanza di farnia,
accanto a formazioni a ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo bianco (Populus alba) e salici (Salix spp.)
lungo i corsi d’acqua.
In base a quanto esposto si assume, come riferimento per le specie vegetali da utilizzare negli interventi a
verde di mitigazione e compensazione ambientale, la serie vegetazionale del querceto misto:


(Quercus petraea), carpino bianco (Carpinus betulus), nocciolo (Corylus avellana), acero
campestre (Acer campestre), acero di monte (Acer pseudoplatanus), frangola (Frangula
alnus), olmo campestre (Ulmus minor), ciliegio selvatico (Prunus avium), tiglio selvatico (Tilia
cordata), olmo montano (Ulmus glabra), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), frassino
ossifillo (Fraxinus oxycarpa), lantana (Viburnum lantana), pallon di maggio (Viburnum opulus),
ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo nero (Populus nigra), pioppo bianco (Populus alba),
salice bianco (Salix alba), salice da ceste (Salix triandra), salicone (Salix caprea);



Mantello e cespuglieto: sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum vulgare), prugnolo
(Prunus spinosa), spincervino (Rhamnus catharticus), biancospino (Crataegus monogyna,
Crataegus oxyacantha), rosa selvatica (Rosa sp.pl.), salice dorato (Salix aurita), salice ripaiolo
(Salix eleagnos), salice rosso (Salix purpurea), salice cinerino (Salix cinerea), berretta da
prete (Euonymus europaeus), sambuco (Sambucus nigra), ginestra dei carbonai (Cytisus
scoparius).
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5.7.2 Ecosistemi e biodiversità
Un primo riferimento relativamente alla rete ecologica locale, è fornito dalla “Carta della naturalità e della
vegetazione” allegata al Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo (figura 5.7/1).
L’area 1 PROD ricade all’interno delle aree ad artificializzazione alta.

Figura 5.7/1 - Provincia di Cuneo, Piano Territoriale Provinciale, “Carta della naturalità e della vegetazione”, stralcio

Ulteriori indicazioni relative alle caratteristiche ecosistemiche delle aree d’intervento possono essere desunte
dalla cartografia che illustra i risultati dell’applicazione del modello ecologico BIOMOD elaborato da Arpa
Piemonte. Questo modello, relativo alla classe dei Mammiferi, identifica le porzioni del territorio a diverso
grado di biodiversità animale potenziale, sintetizzando l'elaborazione complessiva di una serie di modelli
ecologici specie-specifici di idoneità ambientale. Si riporta inoltre uno stralcio relativo all’ambito territoriale in
esame del modello di rete ecologica, predisposto da Arpa per il territorio piemontese.

Figura 5.7/2: Biodisponibilità
potenziale per la classe dei
Mammiferi (modello ecologico
BIOMOD – Arpa Piemonte)

Figura 5.7/3: Rete ecologica
(Arpa Piemonte)

5.7.3

Impatti previsti e misure di mitigazione

Considerando le caratteristiche degli interventi previsti, ed in particolare il fatto che gli interventi a stralcio di
aree libere sono significativamente più estesi delle aree inserite, l’attuazione delle trasformazioni
urbanistiche considerate nella Variante non comporta significative modificazioni nell’assetto ecosistemico
locale. In particolare possono escludersi interferenze con il corridoio ecologico del torrente Maira.
Ciò premesso, si richiama quanto già previsto dall’art. 37 ter, comma 2, lettera f) delle norme di attuazione
del PRGC da attuarsi in caso di interventi edificatori.
A dronte di interventi di questa natura si prescrive la realizzazione di opere in verde da attuarsi
preferibilmente sul fronte strada delle aree di intervento e nel rispetto delle seguenti quantità:
 nelle aree a destinazione d’uso residenziale: il mantenimento di almeno il 30% della superficie
fondiaria non pavimentata, con un massimo del 20% mantenuto a prato o prato arborato e un minimo
del 10% sistemato con piantumazioni arboree e arbustive addensate volte a realizzare zone o fasce di
vegetazione naturale;
 nelle aree a destinazione produttiva, il mantenimento di almeno il 25% della superficie fondiaria non
pavimentato, con un massimo del 15% mantenuto a prato o prato arborato e un minimo del 10%
sistemato con piantumazioni arboree e arbustive addensate volte a realizzare zone o fasce di
vegetazione naturale.
Le specie arboree e arbustive di previsto impianto dovranno appartenere alla vegetazione locale escludendo
l’impiego di specie non autoctone e dovranno preferibilmente essere a chioma ampia e crescita veloce, al
fine di favorire la presenza di entomofauna ed avifauna.
Nelle aree oggetto di sistemazione a verde si dovrà inoltre provvedere all’applicazione della D.G.R. 12
Giugno 2017, n. 33-5174 in merito a quanto previsto riguardo alle specie esotiche invasive; in tal senso, ove
possibile ai fini di quanto perseguito con la suddetta D.G.R., si dovrà attuare una preliminare eradicazione
delle specie indicate negli elenchi (Black list) riportati in allegato alla stessa ed eventualmente presenti
nell’area di intervento. Inoltre, come già esposto, in caso di apporto di terreno agrario dall’esterno del sito,
occorrerà controllare che esso non contenga semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive.
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Figura 5.8/2 Prospettiva a volo d’uccello dell’abitato posto all’imbocco della Val Maira; si evidenzia la continuità ecologica tra i versanti vallivi assicurata dal
torrente Maira con la fascia boscata che lo costeggia e la confluenza dei rii minori in sinistra idrografica a valle dell’abitato.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS

Comune di Dronero (CN)

Variante parziale n. 31

Si prevede inoltre, come previsto dall’art. 37 ter, comma 2, lettera n) delle norme di attuazione del PRGC, di
versare al Comune il contributo di € 1 per ogni mc di edificato a destinazione residenziale, per opere di
compensazione ecologica da attuarsi a cura del Comune. Nella Variante in esame non sono previste nuove
edificazioni a scopo produttivo o terziario – commerciale.
In caso di interferenza con vegetazione preesistente, si dovrà verificare se ricorra la situazione di cui all’art. 3
della L.R. 4/2009, e di conseguenza verificare se l’applicazione delle compensazioni di cui ai precedenti
punti siano sufficienti per ottemperare quanto previsto dall’art. 19 della medesima legge.
Considerando la presenza nell’immediato intorno territoriale di aree di potenziale interesse ecosistemico,
nonché del corridoio ecologico del torrente Maira, per prevenire il rischio di impatto da parte dell’avifauna,
occorre escludere l’utilizzo di superfici trasparenti specchiate. Qualora vengano realizzate pareti trasparenti
o finestrature a nastro occorre prevedere il ricorso ad accorgimenti che le rendano percepibili dall’avifauna in
volo. Si rimanda in merito a quanto previsto dall’art. 37 ter, comma 2, lettera h) delle norme di attuazione del
PRGC.
Le suddette opere in verde verranno definite nell’ambito della presentazione del progetto per l’acquisizione
del permesso a costruire.

5.8 PAESAGGIO
5.8.1

Inquadramento territoriale

La "Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali della Regione Piemonte” considera gli aspetti del paesaggio
risultante da una sintesi delle interrelazioni tra informazioni geologiche, litologiche, geomorfologiche,
climatiche, pedologiche, vegetazionali e d’uso del suolo.
In particolare in essa sono individuati:
 i "sistemi (di paesaggio)" intesi come "insiemi ambientali che, per salienti analogie di forme,
coperture e altri elementi costitutivi, identificano i fondamentali e più significativi scenari del
panorama regionale". Fondamentale importanza, per la definizione di questo livello, è assegnata ai
processi morfologici (erosione e deposizione, glacialismo, dinamiche fluviali,…) e alla loro intensità e
interazioni; più marginalmente sono considerate le formazioni geologiche su cui i processi agiscono
e la copertura vegetazionale e degli usi del suolo.
 i "sottosistemi (di paesaggio)" intesi come "ambiti geografici differenziati, all'interno dei rispettivi
sistemi di appartenenza, per condizioni dettate dall'ambiente naturale o dalla diversa azione
antropica sul territorio, che conferiscono globalmente all'assetto ambientale aspetti fisionomici con
caratteri propri". Fondamentale importanza, per la definizione di questo livello, è assegnata alle
differenze litologiche, di giacitura e dei diversi usi delle terre.
Nella carta dei paesaggi agrari e forestali3 per l’ambito territoriale in esame si individuano due sistemi di
paesaggio:
 a valle del torrente Maira, il sistema di paesaggio dell’Alta pianura (B), sottosistema Cuneese
centrale (I) (figura 5.8/1),
 a monte del torrente Maira, il sistema (O) dei rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie), sottosistema
dei rilievi sub montani.
In sintesi il sistema paesaggistico locale si compone di tre elementi:
 l’esteso sistema pianeggiante che si appoggia al piede del versante dei rilievi prealpini,
 il corso del torrente Maira e le aree di fondovalle che delimitano a nord le aree di pianura,
 le boscose pendici dei rilievi montani che si affacciano sulla pianura.
La successiva figura 5.8/2 illustra, in termini di articolazione del rilievo territoriale, quanto poc’anzi descritto a
livello di inquadramento territoriale.

3

http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/paesaggi/carta_paes.pdf
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Figura 5.8/1 - Regione Piemonte–IPLA; Carta dei paesaggi agrari e forestali - Stralcio

5.8.2
5.8.2.1

Caratteristiche del paesaggio locale nelle aree considerate dalla Variante
Morfologia

La figura 5.8/2 di seguito riportata illustra, in termini di articolazione del rilievo territoriale, quanto poc’anzi
descritto a livello di inquadramento territoriale.

Figura 5.8/2 – Rappresentazione della morfologia dell’area di intervento
(Fonte: Arpa Piemonte - Geoviewer)

5.8.2.2

Copertura del suolo

Nelle zone in cui ricadono le aree in esame la copertura del suolo all’esterno dell’edificato è data da colture a
seminativo o prative. Elementi di vegetazione naturale sono ristretti all’immediato margine dei canali e fossi
irrigui, e comunque rappresentano un elemento sporadico e residuale. In questo senso un’eccezione è
costituita dalle aree 2 e 5 Res, entrambe a stralcio, che interessano aree prossime al rio Bedale
caratterizzate da una continua copertura vegetale.
La vegetazione naturale caratterizza il corso del torrente Maira, definendo un elemento strutturale del
paesaggio locale e nel contempo un fondamentale corridoio della rete ecologica di area vasta.
In questa asta fluviale converge a nord il rio Bedale, che definisce con i suoi meandri e la fascia di
vegetazione lungo le sponde, un elemento di qualificazione del paesaggio del margine urbano a nord del
concentrico. Il Bedale raccoglie nel suo corso alcuni corsi d’acqua che scendono dalle incisioni vallive a nord
e forma con essi un reticolo eco-paesaggistico che si amplia prima di confluire nel Maira.
La vegetazione naturale ricopre inoltre i versanti dei rilievi della valle Maira e che costeggiano le direttrici
pedemontane.
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Figura 5.8/3 Prospettiva a volo d’uccello dell’abitato e del rilievo circostante
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Insediamenti e percezione visiva

Le aree in esame in cui sono previsti interventi edificatori risultano visibili solo dalle immediate prossimità, in
quanto collocate all’interno di zone abitate o lungo tratti di viabilità di rilievo esclusivamente locale. Le aree
localizzate in prossimità della viabilità intercomunale – provinciale sono comunque connesse agli
insediamenti esistenti e non determinano mutamenti nelle condizioni di percezione visiva delle aree di
intervento.

5.8.3

Beni storico - architettonici

Si riporta di seguito uno stralcio della carta dei centri storici e dei beni culturali della Provincia di Cuneo.
Dallo stralcio riportato si evidenzia che il territorio di Dronero, a fianco dell’importante centro storico del
capoluogo, registra la presenza di un diffuso tessuto di testimonianze storico culturali sparse nella pianura
agricola.

Figura 5.8/4 Stralcio della carta dei centri storici e dei beni culturali della Provincia di Cuneo
5.8.4 Impatti previsti e opere di mitigazione
In primo luogo si osserva che tutti gli interventi previsti prevedono per i nuovi edifici un’altezza massima
coerente con quella degli edifici circostanti.
Ne consegue che in generale si realizza una condizione di coerenza formale e dimensionale con il tessuto
residenziale preesistente e di compatibilità in merito alla percezione visiva degli edifici.
Ciò premesso si ritiene che debbano essere applicati i seguenti criteri e attuati i seguenti interventi volti
all’armonico inserimento paesaggistico delle opere in progetto, come già prescritto nelle NTA del PRG (art.
37 ter, comma 2, lettera a):
 nella predisposizione del progetto da presentare per l’acquisizione del permesso a costruire, e, ove
previsto, nella predisposizione del Piano Esecutivo Convenzionato o del Permesso a Costruire
Convenzionato, si raccomanda di fare riferimento, con particolare riferimento alle tipologie edilizie e
all’utilizzo dei materiali, ai criteri di intervento descritti nell’elaborato “Indirizzi per la qualità
paesaggistica degli interventi – Buone pratiche per la progettazione edilizia”, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-13616 del 22 marzo 2010;
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nella predisposizione del progetto da presentare per l’acquisizione del permesso a costruire
occorrerà salvaguardare nella misura massima possibile le eventuali alberature preesistenti,
evitando le interferenze con fasce di vegetazione arbustiva o arborea e mantenendo l’edificazione
arretrata rispetto ad esse (art. 37 ter, comma 2, lettera f);
gli interventi di sistemazione a verde indicati in paragrafo 5.7.3 dovranno essere attuati
preferibilmente sul fronte strada delle aree di intervento (art. 37 ter, comma 2, lettera f).

5.9 RUMORE
5.9.1

Riferimenti normativi – Classificazione acustica

In generale, la normativa in materia di inquinamento acustico prevede valori limite con riferimento:
- alle emissioni (L. 26/10/95 n.447 - art.2, comma, 1 lettera e), da intendersi come il valore massimo
di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora,
- alle immissioni (L. 26/10/95 n.447 - art.2, comma, 1 lettera f), da intendersi come il valore massimo
di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo od esterno.
Per quanto attiene ancora i valori limite di immissione, si distinguono (L. 26/10/95 n.447 - art.2, comma 3),:
- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale,
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza fra il livello di rumore ambientale
ed il rumore residuo (5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno).
I valori limiti di emissione e di immissione assoluti sono definiti, rispettivamente nella tabella B e nella tabella
C allegate al D.P.C.M. 14/11/97, in relazione alla classificazione acustica dell’area di interesse.
Si riportano di seguito le definizioni delle diverse classi riportate nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 in
relazione alla loro destinazione d’uso. Sempre dal DPCM 14/11/1991 le tabelle che seguono riportano i limiti
di immissione e di emissione delle diverse classi.
La classificazione acustica vigente nelle aree considerate nella Variante Parziale è illustrata in paragrafo 4.3
Le aree in esame rientrano inoltre nella fascia di pertinenza acustica della S.P. 422. Detta fascia, sulla base
dell’assunzione che la strada corrisponda alla categoria Cb di cui alla tabella 2 (strade e esistenti e
assimilabili) allegata al DPR 142/2004, Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, si estende per 250 m dal margine stradale.
Detta fascia è inoltre suddivisa in fascia A di 100 m, con limiti 70 e 60 dB(A), rispettivamente diurni e
notturni, e fascia B, con limiti 65 e 55 dB(A).
Classe I Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità
di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione con presenza di attività commerciali ed con assenza di attività industriali; aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le
aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 5.9/1 Tabella A DPCM 14/11/1997 Classificazione acustica del territorio comunale –
Definizione delle classi

Tabelle 5.9/2 e 5.9/3 Tabella B e C DPCM 14/11/1997 Valori limite di emissione e di immissione

5.9.2

Classificazione acustica e verifica di compatibilità delle aree interessate dalla Variante

Le situazioni in cui a seguito della Variante parziale 31 si verificano situazioni di non congruità con la
classificazione acustica vigente sono le seguenti:
 2 RES,12 RES, 8 RES, 10 RES, 22 RES, 1 PROD, 2 PROD, 2SERV..
In questi casi occorrerà provvedere all’adeguamento del Piano di Classificazione Acustica.
5.9.3

Valutazioni acustiche integrative e attività di cantiere

Per gli interventi edificatori previsti nella Variante, si richiama quanto previsto nell’art 37 ter, comma 2, lettera
m) delle NTA del PRGC in merito all’applicazione della DGR 14 febbraio 2005, n. 46-14762,
documentazione di clima acustico, e del DPCM 5/12/1997, requisiti acustici passivi degli edifici.
Le attività di cantiere possono causare il superamento dei limiti di emissione previsti dalla classificazione
acustica comunale nelle zone circostanti le aree di attività. Quando i livelli acustici previsti risultano superiori
ai limiti di riferimento definiti dalla DGR 27 giugno 2012, n. 24-4049 nelle condizioni da questa previste, la
normativa consente la possibilità di presentare presso gli Uffici Comunali competenti, nelle forme previste
dalla citata normativa regionale in materia di inquinamento acustico, istanza di deroga ai valori limite di
immissione. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga sono normate dalla suddetta DGR.
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MODIFICAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO
Modifica

Superfici fondiarie
edificabili (mq)
Stralci

Inserimenti

Classe
acustica

Residenziale
1RES)

Stralcio di area residenziale di completamento in zona R5

544

-

III

2RES)

Stralcio di area residenziale di espansione e completamento e di area produttiva esistente in
zona R10

5006

-

III

3RES)

Stralcio di area residenziale di completamento in zona R7

930

-

II

4RES)

Spostamento di area residenziale di completamento in zona R26

-

-

III

5RES)

Stralcio di area residenziale di espansione in zona R5

4535

-

II

6RES)

Stralcio di area residenziale di espansione in zona R10

4270

-

V

7RES)

Stralcio parziale di area residenziale di completamento in zona R2

989

-

III

8RES)

Inserimento di area residenziale di completam. In zona R25

-

1208

II

9RES)

Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R6

-

-

II

10RES)

Inserimento di terreno in zona residenziale satura R16

-

307

III

11RES)

Ridefinizione di area produttiva esistente in zona R4

-

-

II

12RES)

Trasformazione di area produttiva esistente in area residenziale di completamento in zona R10

-

-

III

13RES)

Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R11

-

-

V

14RES)

Apporto di volumetria su edificio residenziale in costruzione in zona R12

-

-

III

15RES)

Apporto di volumetria su area residenziale di completamento in zona R10

-

-

II

16RES)

Apporto di volumetria su edificio residenziale esistente in zona R1

-

-

II

17RES)

Inserimento di area residenziale di completamento in zona R6

-

2000

II

18RES)

Trasformazione di area residenziale di espansione in area di completamento in zona R9

-

648

II

19RES)

Stralcio di area residenziale di completamento in zona R12

2288

-

III

20RES)

Apporto di volumetria su area residenziale di espansione in zona R9

-

-

III

21RES)

Inserimento di area residenziale di completamento in zona R3

2450

2121

III

22RES)

Trasformazione parziale di area produttiva esistente I18 in area residenziale satura

1650

VI

2 SERV)

Esatta rappresentazione grafica di un tratto di viabilità

22

III

Area già impermeabilizzata

Interna all’edificato

Margine dell’edificato

Tab. 5.9/3
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MODIFICAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO –
SERVIZI (mq)
Modifica
1 SERV)

Definizione dell’area di salvaguardia di una sorgente potabile

3 SERV)

Stralcio parziale di un’area per strutture sovracomunali e ridestinazione a verde privato
Area impermeabilizzata

Classe
acustica

Stralci

Inserimenti

-

-

III

4704

-

III

Margine dell’edificato

MODIFICAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO –
SUPERFICI EDIFICABILI PRODUTTIVE (mq)
Modifica
2RES)
22RES)
1 AGR)

Stralcio di area residenziale di espansione e completamento e di
area produttiva esistente in zona R10
Trasformazione parziale di area produttiva esistente I18 in area
residenziale satura

Ridestinazione di area produttiva agricola P1 in area
agricola di pianura H1

Stralci

Inserimenti

Classe acustica

2676

-

III

1650

-

VI

5159

-

V

-

-

IV

1 PROD)

Ridefinizione dell’area produttiva esistente I15

2 PROD)

Trasformazioni nell’area produttiva P.I.P (Piano per Insediamenti
Produttivi)

13533

-

VI

3 PROD)

Cambio di destinazione d’uso dell’area produttiva esistente I23

2610

-

III

Area impermeabilizzata

Margine dell’edificato

Tab. 5.9/4 e 5.9/5

Figura 5.9/1 - Piano di classificazione acustica - Stralcio

Figura 5.9/2 - Piano di classificazione acustica - Stralcio

Figura 5.9/3 - Piano di classificazione acustica - Stralcio

Figura 5.9/4 - Piano di classificazione acustica - Stralcio
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Attività di cantiere

Nell’intorno delle aree di intervento sono presenti insediamenti residenziali e servizi. Le attività di cantiere
connesse agli interventi edificatori possono causare il superamento dei limiti di emissione previsti dalla
normativa di settore nelle zone circostanti. La normativa di riferimento è rappresentata dalla DGR 27 giugno
2012, n. 24-4049.
Quando i livelli acustici previsti risultano superiori ai limiti indicati, detta normativa prescrive di presentare,
all’Autorità Comunale competente, istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione. Detta
normativa definisce inoltre i contenuti della documentazione tecnica che, nei diversi casi previsti, deve
essere predisposta a supporto dell’istanza presentata.

5.10 RISORSE ENERGETICHE E IDRICHE
5.10.1 Caratterizzazione energetico - ambientale degli edifici
Per quanto riguarda la caratterizzazione energetico - ambientale degli edifici di prevista realizzazione, si
evidenzia che i nuovi interventi coerentemente con quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e con
riferimento alle più avanzate esperienze maturate nel campo del rendimento energetico e del costruire
sostenibile.
Fermi restando i requisiti di legge in materia, l’obiettivo è quello di conseguire un bilancio ambientale degli
interventi edilizi più favorevole, ovvero:
- ottenere un basso consumo energetico globale a fronte di adeguato comfort termico sia in periodo
invernale, sia in quello estivo (adottando adeguato isolamento termico, sistemi di recupero energetico,
ventilazione,...) ;
- utilizzare preferibilmente fonti rinnovabili di energia, riducendo l’inquinamento in atmosfera (solare
termico, eliovoltaico,...);
- pervenire ad un significativo risparmio delle risorse idriche;
- utilizzare materiali che, alla fine del ciclo vitale dell’edificio, possano essere reinseriti in nuovo ciclo con il
minimo costo.
In fase di progetto esecutivo verrà prestata attenzione anche alle esigenze di comfort nel periodo estivo: si
ricorda in merito quanto auspicato dalla Direttiva Europea sulle prestazioni energetiche degli edifici (Direttiva
2002/91/CE “Sul rendimento energetico nell’edilizia”) ove cita la rapida crescita dei sistemi di
condizionamento estivo dell’aria come elemento di stress per i sistemi elettrici dei Paesi Europei: “questo
crea considerevoli problemi nei periodi di picco della domanda di energia elettrica, aumentandone il costo e
sconvolgendo il bilancio energetico in questi Paesi. Occorre dare priorità a strategie che migliorino le
prestazioni termiche degli edifici durante il periodo estivo. A questo scopo è auspicabile un ulteriore sviluppo
delle tecniche di raffrescamento passivo, in particolare quelle che migliorano le condizioni di comfort interno
e il microclima attorno agli edifici”.
Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, si prevede che gli interventi edilizi siano da
attuarsi secondo i criteri della “progettazione passiva”, con specifica attenzione:
- al controllo e modulazione dell'ingresso della luce diurna,
- al passaggio di calore ed al flusso di aria all’interno dell’edificio,
- all’utilizzo appropriato di finestre e di ombreggiamento,
- all’utilizzo appropriato di isolamento e massa termica.
Gli apporti energetici saranno preferibilmente da fonte rinnovabile.
Al riguardo si richiamano, come riferimento normativo di base, le prescrizioni e le indicazioni:
 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia, e s.m.i..
 della DGR 46-11965 del 4 agosto 2009, Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Disposizioni attuative in materia di certificazione
energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 21, lettere d), e) e f);
 della DGR 46-11967 del 4 agosto 2009 Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Disposizioni attuative in materia di impianti solari
termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere g) e p);
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della DGR 46-11968 del 4 agosto 2009, Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la
tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e
Disposizioni attuative della Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell’edilizia) Articolo 21, lettere a), b) e q);
dell’art. 11 “Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione delle
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici”, con specifico riferimento all’Allegato 1 allo stesso;
del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

Più specificamente si richiamano le prescrizioni in merito a:
A. prestazioni del sistema edificio – impianto;
B. forme di produzione/generazione del calore;
C. modalità di distribuzione e di regolazione del calore.
Queste indicazioni vengono recepite e tradotte in norma prescrittiva nell’art. 37 bis delle NTA del PRGC.

5.10.2 Risparmio delle risorse idriche
In ottemperanza delle indicazioni sia dell’art. 146 del D.Lgs. 152/2006, sia dell’art. 42 del Piano regionale di
tutela delle acque, per contribuire al risparmio di acqua potabile, si raccomanda che nel quadro degli
interventi di edificazione relativi alle aree oggetto di Variante vengano predisposti adeguati serbatoi per la
raccolta delle acque meteoriche da utilizzarsi per l’irrigazione del verde pertinenziale e/o per la
manutenzione ordinaria delle aree a parcheggio e cortili.
Il dimensionamento del serbatoio di raccolta delle acque meteoriche, da effettuarsi in sede di
predisposizione del progetto presentato per il rilascio del permesso a costruire, deve avvenire in funzione
della superficie captante di raccolta della copertura, del volume di pioggia captabile e del fabbisogno irriguo.
A titolo di riferimento si indica lo standard di mc 0,03 x mq di superficie captante, con un minimo di 3 mc.
Queste indicazioni vengono recepite e tradotte in norma prescrittiva nell’art. 37 ter, comma 2, lettera d) delle
NTA del PRGC.
In via preliminare si identificano le seguenti dotazioni per il sistema di captazione e accumulo:
 rete di raccolta delle acque meteoriche delle coperture;
 serbatoio di accumulo;
 pozzetto ispezionabile;
 apposito allaccio alla fognatura delle acque bianche per gli scarichi dell’eventuale acqua in eccesso;
 pompa di adduzione dell’acqua;
 ulteriori elementi necessari per un corretto funzionamento dell’impianto.
La collocazione del serbatoio di accumulo dovrà avvenire con interramento dello stesso o prevedendo il
posizionamento in un locale tecnico, comunque interrato.
L’impianto idrico così formato non dovrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette
riporteranno la dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.
Per favorire il razionale utilizzo delle risorse idriche si dovrà inoltre prevedere l’installazione di contatori
singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza.

5.11 INQUINAMENTO LUMINOSO
5.11.1 Riferimenti generali e normativi
Il quadro normativo di riferimento in materia è costituito dalla L.R. 24 marzo 2000, n.31. In particolare, essa
prescrive che “entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale individui le
aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all’inquinamento
luminoso e redige l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dell’applicazione
della presente legge” (art. 8, co. 1). Al comma 2 dello stesso articolo vengono indicati alcuni elementi da
tenere in considerazione nell’individuazione delle aree ad elevata sensibilità quali la presenza di:
 osservatori astronomici,
 aree protette, parchi e riserve naturali,
 punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico e
documentale sensibile all’inquinamento ottico.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 29-4373 del 20 novembre 2006, ha quindi individuato le aree del
territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso, con
specifico riferimento alla presenza di osservatori astronomici, di aree protette, parchi e riserve naturali, ed ha
approvato l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree. Sul territorio regionale sono state individuate tre zone a
diversa sensibilità e con diverse fasce di rispetto, in base alla vicinanza ai siti di osservazione astronomica e
alla presenza di aree naturali protette. Specificatamente le suddette zone sono così definite:
 La Zona 1 è altamente protetta e ad illuminazione limitata per la presenza di osservatori astronomici
di rilevanza internazionale. La fascia di rispetto è costituita da una superficie circolare di raggio pari
a 5 chilometri con centro nell’Osservatorio astronomico. In Zona 1 ricadono anche le aree
appartenenti ai “Siti Natura 2000”: in questi casi la limitazione è applicata all’estensione reale
dell’area.
 La Zona 2 è costituita:
- nel caso di osservatori di carattere internazionale, da una fascia di rispetto rappresentata da una
corona circolare di 5 chilometri, intorno alla Zona 1;
- nel caso di osservatori ad uso pubblico, da una fascia di rispetto rappresentata da una superficie
circolare di raggio pari a 10 chilometri con centro nell’Osservatorio astronomico;
- dalle Aree naturali protette: in questi casi la limitazione è applicata all’estensione reale dell’area.
 La Zona 3 comprende il territorio regionale non classificato in Zona 1 e Zona 2.

5.11.2 Classificazione dell’area
Il Comune di Dronero ricade integralmente in zona 3 e come tale il suo territorio non è soggetto alle maggiori
limitazioni in termini di rapporto medio di emissione superiore Rn o degli altri parametri di valutazione previsti
dalla citata normativa.
Ciò premesso si ritiene opportuno evidenziare la sensibilità al tema dell’inquinamento luminoso del territorio
in esame per la qualità e le caratteristiche del suo paesaggio, ed anche per le diffuse condizioni di
intervisibilità ad ampio raggio che si riscontrano nel territorio comunale. In queste situazioni è opportuno
prestare puntuale attenzione alle sorgenti per l’illuminazione delle aree esterne.

5.11.3 Misure di prevenzione
La citata normativa regionale rimanda per il contenimento dell’inquinamento luminoso alla Norma NI 10819 “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso
l’alto del flusso luminoso (1999)
Gli impianti vengono classificati in ordine decrescente di importanza utilizzando come carattere distintivo il
conseguimento della sicurezza stradale e individuale.

Tabella 5.11/1
Il parametro che, in base alla zona di appartenenza e alla tipologia di impianto, viene introdotto per
valutare l’inquinamento luminoso è il rapporto medio di emissione superiore Rn, definito come rapporto tra
la somma dei flussi luminosi superiori di progetto estesa a n apparecchi di illuminazione e la somma dei
flussi luminosi totali emessi dagli stessi apparecchi, espresso in percentuale.

Figura 5.11/1
In assenza di PRIC, Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale i valori massimi consentiti di Rn sono
riportati nella seguente tabella.

Tabella 5.11/2

Considerate le caratteristiche del paesaggio locale e di area vasta e le estese condizioni di intervisibilità, si
prevede che gli impianti di illuminazione esterna, come previsto nell’art. 37 ter, comma 2 lettera e) delle NTA
del PRGC:
 siano conformi ai requisiti previsti per le aree classificate in “zona 2”, così come definiti nella
Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-4373 del 20 novembre 2006, con le allegate “Linee guida
per la limitazione dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico”;
 siano conformi alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (C.E.I.) che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne per la
limitazione dell'inquinamento luminoso;
 rispettino le seguenti caratteristiche:
- adozione di apparecchi con ottica cut-off ed installazione dell’apparecchio di illuminazione a 90°
rispetto al palo di sostegno;
- adozione di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali quelle a LED;

-

adozione di elementi di chiusura piani e preferibilmente trasparenti, realizzati con materiale stabile
anti ingiallimento;
impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e
condizioni ottimali di interasse dei punti luce;
l’impiego di dispositivi in grado di ridurre l'emissione di luce, che tra le ore 24.00 e le ore 06.00 non
dovrà superare il 30% rispetto alla situazione di regime, fermo restando il vincolo di assicurare
condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla circolazione stradale.

5.12 ATMOSFERA – QUALITA’ DELL’ARIA
Nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria il Comune di Dronero è classificato in zona 3, ovvero
i Comuni in cui si stima che i livelli di concentrazione degli inquinanti siano inferiori ai limiti di legge. Si tratta
pertanto di una situazione di assenza di criticità.
Con Deliberazione n. 6 del 7 marzo 2005, il Consiglio Provinciale ha approvato il "Piano d'Azione per la
riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria".
Tale piano prevede l'adozione, da parte dei Comuni inseriti in Zona di Piano e della Provincia, di
provvedimenti stabili, principalmente finalizzati a contenere le emissioni di PM10, di biossido di azoto, di
biossido di zolfo, di benzene e di monossido di carbonio generate dal traffico veicolare, dagli impianti
produttivi e dagli impianti di riscaldamento ambientale.

Figura 5.12/1 Provincia di Cuneo - Piano d'Azione per la riduzione del rischio di superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria - Comuni rientranti in zona di piano
per la qualità dell’aria
Con Deliberazione n. 5 del 19 febbraio 2007, il Consiglio Provinciale ha approvato la Modifica al Piano
d'Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di
qualità dell'aria. Tale piano fa proprie le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 66-3859 del 18.09.2006 e s.m.i., di
approvazione dello Stralcio di Piano sulla mobilità.
Il Piano d’Azione della Provincia di Cuneo conferma le indicazioni del Piano Regionale.
Nelle aree considerate dalla Variante parziale e interessate da interventi edificatori sono previsti
esclusivamente edifici volti ad accogliere attività residenziali. Questi edifici, nella misura in cui verranno
realizzati coerentemente con criteri progettuali orientati al risparmio energetico, e per questa via al al
contenimento delle emissioni, risultano conformi con l’obiettivo del contenimento dell’inquinamento
atmosferico. In tal senso i riferimenti normativi di base sono richiamati in paragrafo 5.10.1 e nell’art. 37 bis
delle NTA del PRGC.
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QUADRO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE

Sulla base di quanto esposto nella presente Relazione Tecnica, in sintesi riepilogato nel seguente prospetto, considerando:
 l’assenza di effetti negativi significativi conseguenti all’attuazione della Variante,
 che gli accorgimenti previsti nella Variante danno luogo a benefici di carattere ambientale che vanno oltre i limiti territoriali stessi della Variante,
si propone che la Variante Parziale n.31 non sia assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Profilo ambientale di valutazione

Interferenze e mitigazioni

Nell’intorno delle zone considerate dalla Variante in esame non sono presenti aree appartenenti al sistema regionale
delle aree protette, così come definito dagli articoli 4 e 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i., “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità”, così come aggiornata con L.R. 11/2013.
Non sono altresì presenti le altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale (art. 2 della citata
legge), ed in particolare Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale.
1. Interferenze
con
territoriali – ambientali

vincoli

Le tipologie di vincolo presenti sono le seguenti:
A. Interferenza con la fascia di rispetto di corsi d’acqua (D.Lgs 42/2004, art. 142, co 1 lett. c)
B. Interferenza con zone boscate (D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1 lett. g);
C. Interferenza con aree vincolate dal punto di vista archeologico
D. Interferenza con aree soggette a vincolo idrogeologico (LR 45/1989)
Alcune delle aree in cui sono previsti interventi edificatori sono interessate dal vincolo di cui al punto A.
Le tendenze negative riscontrate nella struttura della popolazione evidenziano la necessità di attivare e assecondare
tempestivamente gli interventi che corrispondono a esigenze espresse dall’economia e dal tessuto sociale locale.

2. Popolazione
urbanistico

e

3. Viabilità e trasporti

assetto

La Variante parziale 31 si colloca in questa direzione. Gli interventi previsti non richiedono specifici interventi di
mitigazione; si evidenzia tuttavia, per rendere pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale la loro
realizzazione, la necessità di accompagnare le trasformazioni previste con interventi complementari di sistemazioni a
verde, come meglio specificato nei successivi capitoli dedicati alle componenti ambientali “vegetazione ed
ecosistemi” e “paesaggio.
Considerato il bilancio delle trasformazioni previste dalla Variante parziale 31 non si prevedono variazioni di traffico
tali da determinare modificazioni nel livello di servizio lungo la viabilità esistente.
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Le trasformazioni previste non richiedono l’attuazione di nuovi innesti sulla viabilità principale

4. Suolo e acque sotterranee

Sulla base di quanto esposto, la Variante parziale 31 evidenzia un bilancio d’impatto complessivamente positivo, in
quanto:
 vengono stralciati 15933 mq di aree a destinazione residenziale ricadenti in classe II e 5079 mq in classe
III; tutte queste aree sono esterne all’edificato;
 vengono inseriti, a destinazione residenziale 3999 mq di aree in classe II, di cui 1878 mq interni all’edificato,
1957 mq in classe III già compromessi e 2000 mq in classe V di aree libere;
 vengono stralciati 21368 mq di aree industriali in aree libere ricadenti in classe III;
 vengono stralciati 4704 di aree edificabili in aree libere a servizi di interesse sovracomunale ricadenti in
classe III.
Per i suoli di prevista occupazione si prevede:
1. in fase di cantiere, come già previsto dall’art. 37 ter, comma 2, lettera b) delle norme di attuazione del PRGC,
preliminarmente alle attività di scavo si provvederà all’asportazione dello strato di terreno agrario, al suo
deposito secondo modalità tali da consentirne il mantenimento della fertilità ed al suo riutilizzo nell’ambito
della sistemazione finale dell’area; si provvederà inoltre a concordare con il Comune le modalità di riutilizzo
di eventuali quantitativi in esubero dello strato di terreno agrario asportato; in caso di apporto di terreno
agrario dall’esterno del sito, occorrerà controllare che esso non contenga semi o propaguli vegetativi di
specie alloctone invasive.
2. di ricorrere per quanto possibile nelle aree a parcheggio a soluzioni di pavimentazione che consentano di
mantenere la permeabilità del suolo, come previsto dall’art. 37 ter, comma 2, lettera c) delle norme di
attuazione del PRGC.

5. Rischio idrogeologico

Non si evidenziano problematiche di rischio idrogeologico e di pericolosità geomorfologica connesse alla
realizzazione delle previsioni che comportano interventi edificatori .
Il bilancio complessivo delle modificazioni connesse alle previsioni della Variante è significativamente positivo per
questa componente. Considerando le aree esterne all’edificato considerate nella Variante in esame, corrispondenti
ad aree oggi ad uso agricolo, si evidenzia che la superficie delle aree stralciate da attuali destinazioni edificatorie
(pari a 47084 mq) supera in misura molto significativa quella delle aree inserite (4121 mq).

6. Usi agricoli del suolo

Per quanto riguarda la rete irrigua, come previsto nell’art. 37 ter, comma 2, lettera i) delle NTA del PRGC, con la
presentazione del progetto del permesso di costruire, oppure, ove previsto, nella predisposizione del Piano Esecutivo
Convenzionato o del Permesso di Costruire Convenzionato, qualora la realizzazione degli interventi previsti comporti
interferenze con la stessa, si dovranno definire le opere, da attuarsi a carico del Proponente, per la risoluzione delle
suddette interferenze secondo modalità tali da mantenere la funzionalità idraulica preesistente.

Considerando le caratteristiche degli interventi previsti, ed in particolare il fatto che gli interventi a stralcio di aree
libere sono significativamente più estesi delle aree inserite, l’attuazione delle trasformazioni urbanistiche considerate
nella Variante non comporta significative modificazioni nell’assetto ecosistemico locale. In particolare possono
escludersi interferenze con il corridoio ecologico del torrente Maira.
Ciò premesso, si richiama quanto già previsto dall’art. 37 ter, comma 2, lettera f) delle norme di attuazione del PRGC
da attuarsi in caso di interventi edificatori.
A dronte di interventi di questa natura si prescrive la realizzazione di opere in verde da attuarsi preferibilmente sul
fronte strada delle aree di intervento e nel rispetto delle seguenti quantità:
 nelle aree a destinazione d’uso residenziale: il mantenimento di almeno il 30% della superficie fondiaria non
pavimentata, con un massimo del 20% mantenuto a prato o prato arborato e un minimo del 10% sistemato con
piantumazioni arboree e arbustive addensate volte a realizzare zone o fasce di vegetazione naturale;
 nelle aree a destinazione produttiva, il mantenimento di almeno il 25% della superficie fondiaria non
pavimentato, con un massimo del 15% mantenuto a prato o prato arborato e un minimo del 10% sistemato con
piantumazioni arboree e arbustive addensate volte a realizzare zone o fasce di vegetazione naturale.
Le specie arboree e arbustive di previsto impianto dovranno appartenere alla vegetazione locale escludendo
l’impiego di specie non autoctone e dovranno preferibilmente essere a chioma ampia e crescita veloce, al fine di
favorire la presenza di entomofauna ed avifauna.
7. Vegetazione ed ecosistemi

Nelle aree oggetto di sistemazione a verde si dovrà inoltre provvedere all’applicazione della D.G.R. 12 Giugno 2017,
n. 33-5174 in merito a quanto previsto riguardo alle specie esotiche invasive; in tal senso, ove possibile ai fini di
quanto perseguito con la suddetta D.G.R., si dovrà attuare una preliminare eradicazione delle specie indicate negli
elenchi (Black list) riportati in allegato alla stessa ed eventualmente presenti nell’area di intervento. Inoltre, come già
esposto, in caso di apporto di terreno agrario dall’esterno del sito, occorrerà controllare che esso non contenga semi
o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive
Si prevede inoltre, come previsto dall’art. 37 ter, comma 2, lettera n) delle norme di attuazione del PRGC, di versare
al Comune il contributo di € 1 per ogni mc di edificato a destinazione residenziale, per opere di compensazione
ecologica da attuarsi a cura del Comune. Nella Variante in esame non sono previste nuove edificazioni a scopo
produttivo o terziario – commerciale.
In caso di interferenza con vegetazione preesistente, si dovrà verificare se ricorra la situazione di cui all’art. 3 della
L.R. 4/2009, e di conseguenza verificare se l’applicazione delle compensazioni di cui ai precedenti punti siano
sufficienti per ottemperare quanto previsto dall’art. 19 della medesima legge.
Considerando la presenza nell’immediato intorno territoriale di aree di potenziale interesse ecosistemico, nonché del
corridoio ecologico del torrente Maira, per prevenire il rischio di impatto da parte dell’avifauna, occorre escludere
l’utilizzo di superfici trasparenti specchiate. Qualora vengano realizzate pareti trasparenti o finestrature a nastro
occorre prevedere il ricorso ad accorgimenti che le rendano percepibili dall’avifauna in volo. Si rimanda in merito a
quanto previsto dall’art. 37 ter, comma 2, lettera h) delle norme di attuazione del PRGC.

8. Paesaggio

Le suddette opere in verde verranno definite nell’ambito della presentazione del progetto per l’acquisizione del
permesso a costruire.
In primo luogo si osserva che tutti gli interventi previsti prevedono per i nuovi edifici un’altezza massima coerente con
quella degli edifici circostanti. Ne consegue che in generale si realizza una condizione di coerenza formale e
dimensionale con il tessuto residenziale preesistente e di compatibilità in merito alla percezione visiva degli edifici.
Ciò premesso si ritiene che debbano essere applicati i seguenti criteri e attuati i seguenti interventi volti all’armonico
inserimento paesaggistico delle opere in progetto, come già prescritto nelle NTA del PRG (art. 37 ter, comma 2,
lettera a):
 nella predisposizione del progetto da presentare per l’acquisizione del permesso a costruire, e, ove previsto,
nella predisposizione del Piano Esecutivo Convenzionato o del Permesso a Costruire Convenzionato, si
raccomanda di fare riferimento, con particolare riferimento alle tipologie edilizie e all’utilizzo dei materiali, ai
criteri di intervento descritti nell’elaborato “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli interventi – Buone
pratiche per la progettazione edilizia”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-13616 del
22 marzo 2010;
 nella predisposizione del progetto da presentare per l’acquisizione del permesso a costruire occorrerà
salvaguardare nella misura massima possibile le eventuali alberature preesistenti, evitando le interferenze
con fasce di vegetazione arbustiva o arborea e mantenendo l’edificazione arretrata rispetto ad esse (art. 37
ter, comma 2, lettera f);
 gli interventi di sistemazione a verde indicati in paragrafo 5.7.3 dovranno essere attuati preferibilmente sul
fronte strada delle aree di intervento (art. 37 ter, comma 2, lettera f).
Le situazioni in cui a seguito della Variante parziale 31 si verificano situazioni di non congruità con la classificazione
acustica vigente sono le seguenti:
 2 RES, 12 RES, 8 RES, 10 RES, 22 RES, 1 PROD, 2 PROD.
In questi casi occorrerà provvedere all’adeguamento del Piano di Classificazione Acustica.

9. Rumore

Per gli interventi edificatori previsti nella Variante, si richiama quanto previsto nell’art 37 ter, comma 2, lettera m) delle
NTA del PRGC in merito all’applicazione della DGR 14 febbraio 2005, n. 46-14762, documentazione di clima
acustico, e del DPCM 5/12/1997, requisiti acustici passivi degli edifici.
Le attività di cantiere possono causare il superamento dei limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica
comunale nelle zone circostanti le aree di attività. Quando i livelli acustici previsti risultano superiori ai limiti di
riferimento definiti dalla DGR 27 giugno 2012, n. 24-4049 nelle condizioni da questa previste, la normativa consente
la possibilità di presentare presso gli Uffici Comunali competenti, nelle forme previste dalla citata normativa regionale
in materia di inquinamento acustico, istanza di deroga ai valori limite di immissione. Le modalità di rilascio delle
autorizzazioni in deroga sono normate dalla suddetta DGR.

Gli interventi realizzati nelle aree in cui si prevedono interventi edificatori dovranno essere realizzati in conformità con
quanto previsto, in termini di prestazioni del sistema edificio – impianti, dalla vigente normativa nazionale e regionale
sui requisiti energetici degli edifici. Si rimanda in merito all’art. 37 bis delle NTA del PRGC.
10. Prestazioni energetiche

11. Risorse idriche

12. Inquinamento luminoso

13. Atmosfera – Qualità dell’aria

Con la presentazione del progetto per l’acquisizione del permesso a costruire, si dovrà inoltre dare applicazione a
quanto previsto all’art. 11 “Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione delle Direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
In ottemperanza delle indicazioni dell’art. 146 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 42 del Piano regionale di tutela delle
acque, come recepite nell’art. 37 ter, comma 2, lettera d) delle NTA del PRGC, per contribuire al risparmio di acqua
potabile, si prevede che nel quadro degli interventi riguardanti edifici di nuova realizzazione venga predisposto un
adeguato sistema per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture da utilizzarsi per l’irrigazione del
verde pertinenziale e/o per la manutenzione ordinaria delle aree a parcheggio e cortili.
Per favorire il razionale utilizzo delle risorse idriche si dovrà inoltre prevedere l’installazione di contatori singoli per
ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza.
Considerate le caratteristiche del paesaggio locale e di area vasta e le estese condizioni di intervisibilità, si prevede
che gli impianti di illuminazione esterna, come previsto nell’art. 37 ter, comma 2 lettera e) delle NTA del PRGC:
 siano conformi ai requisiti previsti per le aree classificate in “zona 2”, così come definiti nella Deliberazione della
Giunta Regionale n. 29-4373 del 20 novembre 2006, con le allegate “Linee guida per la limitazione
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico”;
 siano conformi alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(C.E.I.) che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne per la limitazione
dell'inquinamento luminoso;
 rispettino le seguenti caratteristiche:
- adozione di apparecchi con ottica cut-off ed installazione dell’apparecchio di illuminazione a 90° rispetto al
palo di sostegno;
- adozione di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali quelle a LED;
- adozione di elementi di chiusura piani e preferibilmente trasparenti, realizzati con materiale stabile anti
ingiallimento;
- impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e
condizioni ottimali di interasse dei punti luce;
- l’impiego di dispositivi in grado di ridurre l'emissione di luce, che tra le ore 24.00 e le ore 06.00 non dovrà
superare il 30% rispetto alla situazione di regime, fermo restando il vincolo di assicurare condizioni di
sicurezza, con particolare riferimento alla circolazione stradale.
Nelle aree considerate dalla Variante parziale e interessate da interventi edificatori sono previsti esclusivamente
edifici volti ad accogliere attività residenziali. Questi edifici, nella misura in cui verranno realizzati coerentemente con

criteri progettuali orientati al risparmio energetico, e per questa via al al contenimento delle emissioni, risultano
conformi con l’obiettivo del contenimento dell’inquinamento atmosferico. In tal senso i riferimenti normativi di base
sono richiamati nell’art. 37 bis delle NTA del PRGC.
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Variante parziale n. 31

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il programma di monitoraggio è finalizzato a fornire dati utili per l’integrazione delle politiche
urbanistiche con le politiche ambientali, o settoriali aventi rilevanza ambientale perseguite dall’
Amministrazione comunale.
Le indicazioni del programma di monitoraggio ambientale devono essere coerenti, nella loro
articolazione e nell’entità delle azioni previste, con le previsioni della Variante parziale.
Il Comune di Dronero provvederà alle attività di seguito descritte attraverso l’attività dei propri Uffici
Tecnici, eventualmente supportati con il ricorso a risorse esterne. Il Comune di Dronero individuerà
all’interno del proprio personale tecnico il Responsabile del Programma di monitoraggio ambientale
relativo alla Variante parziale 31.
Detto nominativo verrà comunicato agli Enti e soggetti competenti in materia ambientale che hanno
partecipato al procedimento di esame.
Il periodo di riferimento delle attività di monitoraggio verrà stabilito dal Responsabile del monitoraggio
ambientale che predisporrà una Relazione sulle attività effettuate.
A seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale, detta Relazione verrà trasmessa
agli Enti e soggetti competenti in materia ambientale che hanno partecipato al procedimento di esame
e approvazione della Variante stessa.
La Relazione verrà resa consultabile pubblicandola sul sito web del Comune di Dronero.
Il programma di monitoraggio prevede di attivare un insieme di linee di analisi dell’evoluzione della
qualità ambientale delle aree interessate dalla realizzazione della Variante parziale.
Le linee di analisi dell’evoluzione della qualità ambientale prendono in esame le seguenti tematiche:
 Riutilizzo del terreno di scotico;
 opere in verde di compensazione ambientale;
 sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche.

1. Riutilizzo del terreno di scotico
Il provvedimento autorizzativo alla costruzione delle opere previste definirà in tal senso specifiche
prescrizioni di intervento in linea con quanto previsto nella presente Relazione.
Il Responsabile del monitoraggio, al termine dei lavori, verificherà e attesterà nel proprio Rapporto la
corretta ottemperanza delle suddette prescrizioni.
2. Opere in verde di compensazione ambientale
Il provvedimento autorizzativo alla costruzione delle opere previste definirà in tal senso specifiche
prescrizioni di intervento in linea con quanto previsto nella presente Relazione.
Il Responsabile del monitoraggio, al termine dei lavori, verificherà e attesterà nel proprio Rapporto la
corretta ottemperanza delle suddette prescrizioni.
3. Sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche
Il provvedimento autorizzativo alla costruzione delle opere previste definirà in tal senso specifiche
prescrizioni di intervento in linea con quanto previsto nella presente Relazione.
Il Responsabile del monitoraggio, al termine dei lavori, verificherà e attesterà nel proprio Rapporto la
corretta ottemperanza delle suddette prescrizioni.
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