
COMUNITAMONTANA
DEL PINEROLESE

DETERMINAZIONE N. ,185DÉÌ FRMINMIONE DTLL ARE { Servizi
associati
N. DTSASS-16-20] I

Oggetto :

Data di registrazione 26110/201 l

PROCEDUR! DI VATUTMIONE AMBIENTAT-E STRATEGICA. F.{SE Di
\ERIFICA INERENTE LA VARIANTE PARZL{LE AL P.RG.I. N. 1 2 DEL
COMT]NE DI LUSERNA SAN GIOVANNI-

IL RESPONSABILE DEI SER!'IZI ASSOCIATI

PREMESSO che
- la comùnità Montana del Pinerolese ha approvato con D.c.c.M. o. M it data 1g/07 r201r la
convenzione per la gestione associata delle procedure inerenti la valùtazione ambientale;
- il Comune di Lusema Sarr Giovami ha approvato con D.C.C. í. 32 llt daîa 29l09l2}ll la
coavenzione per la gestione associata delle procedure inerenti la valutazione ambientale;
- la Giunta Esecutiva di Comunita Moltana ha approvato con deliberazione Í. 106 in dala
1910912011,Ia "costituzione dell'organo Tecnico di comunita Mortana ai sensi e per gli effetti
previsti dall'art. 7 dellaL.R. 14/12/199811.40 e del D.lgs. n. 15212006 e s.m.i.":

RICEIAMATI
- il D.Lgs n- 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4 del 16/01/2008, cor il quEle è stata
int odotta la procedùra di Valutazione Ambientale Shategica pet i piani e programmi di intervento
sul tenitorio, ivi compresi gli strumenti di pianiicazione urbanistica;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, con la quale sono srati emanati ì primi indirizzi opemtivi per
I'applicazione delle procedure in maleria di VAS, al fine di ga.'rtire la compatibilità fr;il D.Lg; n.
152/2006 elerLorme deivanti dall'art. 20 della L.R. 40/1998;

DATO ATTO che il Comme di T,usema San Giovanni ha prcdisposto un docume11to tecnico per
awiare la Fase di verifica denominato 'Documenlo Tec.ico di verifica di Assoggettabilità a vÀs',
il_quale è-stalo inviato, con nota prot. n. B89B i\ dú.a 04/0,11201 1, ai seguenti soggàtti:
- Provincia di Torino, Area Sviluppo Sostenibile e pianificazione Ambìentale
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino
- ASL TO3 Igiene e saoita pubblica
- Sopdntendenza ai Beni Ambientali ed Achitettonjci del piemonte
- ComunjL'à Montana del Pinerofese;

PRESO ATTO che a seguito della fase consultiva di cui in precedenza sono pervenuti i contdbuti
dei seguenti soggetti:
- Arpa Piemotrte, nota prot. n. 74505 in dala 2BlO'l/2011
- Provincia di rorino servizio Valutazione rmpatto Ambientale, nota prot. tr. 670551/LB6 in data
05108i20it:

ESAMTNATE le caratte.istiche quaritative delle modificazioni previste dalla Variante, anarizzateiÍ rappofio €Ile peculiarita ambientali e paesaggistiche der teÍitorio interessato, così come írustralo
dalla doc'mentazione pervenut4 ed alla ruce dei contributi dei soggetti con competenza in materia
ambìentale consultati, che hamo espresso motivato parcre in merito;



VISTA la "Relazione istruttoria dell'Orga.ro Tecnico di Comunità Montana,', la quale ha
eviderziato che I'attuazione del Piano non compofa cdticita ambientali tali da ren<lere nècessaria
l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS;

RTTENUTo necessario che il progetto di variaite paxziale al piano tenga conto deile indicazioni
riportat€ nella Relazione dell'Orgatro Tecnico di Comunità Montana;

DETERMINA

- di escludere la Variante Paziale n. 12 al P.R.G.I. deÌ comune di Lusema San Giovanni da[a fase
di valutazione Ambientale strategica, p". le mgioni descritte nella "Relazione Istuttoria
dell'Organo Tecnico di Comunita Montana., allegata al prcsente prowedimento quale parte
inlegrante, formale e sostanziale;

- di trasmettere al Comune di Lusema San Govaori copia del presente prowedimento per qùanto
di competenza;

- di demandare al Comune I'espìetamento delle pubblicazioni ptevisle <lalla normativa vigeúe,
utllizzand,o, ove possibile, gli shumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposúione
della docurnentazione al pubblico;

- dì demandare al Comune il compilo di trasmettele il presente ptowedimento ai soggetti con
competerÌza in materia ambienlale consultati nel procedimento svolto;

- di stabilire che, degli esiti del presente prot-vedimeùto, sia data menzione nei successivi atti di
adozione ed approvazione del Piano;

- di stabilire che copia del prcsenle prowedimento sia pubblicato sul silo web della Comrmità
Monlana del Pinerolese-

Data 26/10/2011

Eventuali allegati del presente prcwedimento sono depositati presso I'ufficio competente dell'Ente

DELLIAREA
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RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECMCO DT COMUNITA,
MONTANA

Dato atto che

- con D.Lgs u. 152/2006, come modiflcalo con D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 è stata intodotta Iaprocedura di Valutazione Ambiertale Stategica per i piani e profu_Ài di";nt"*"oto ,ul teúitodotra i quali si configurano anche gli strumenti di pianificazione ritiistifi -- '"

- con D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 sono stati emanati i primi indirizzi operativi perI'applicazione detle procedure in mateda d_i VAS, al fine di ;;;;; fà 
"oilpîUifiA m if o.fg. n.152/2006 e le norme derivanti dall'an. 20 della L.R. 40/19q8:

si prol'vede, con_la presente relazione, all,esprcssione di parere circa la verilica di assoggettabilità aVaiutazione Ambientale Staresica dela Vaîiante paziale n. fZ a p.t.C.i. J"i Co-rme di LusemaSan Giovanni-

PR,EMESSA

In dafa 04/07/2011 con nota prot. n. 889g, com'ne di Lusema San Giovaori ha attivato reproced're inerenti la vedfica di Assoggettabilità a vAs aela varlanie parziae n. 12 al P.R.G.Lvigenle.

I1 'Docu.l]1ento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità! a VAS,, è stato inviato, così come prcvistoau'art. 9 d€lla L.R. 40/1998, ai seguerti Enti i

- Prcvincia di Torino, Area Sviluppo Sostenibile e pianificazione Ambientale
- A.R.P.A. Dipafimento provinciale di Torino
- ASL TO3 Igiene e sarlita pubblica

- Sopdntendenza ai Beni Ambientaii ed Architettonici del piemotrte

- Comùnità Montara del pinerolese



VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, îERRITORIALI, PA-OSAGGISTICI

Caratteristiche e localizzazione degli interventi previsfi dalla variante

La proposta di vadante allo strumento ùbanistico vigente dglraxda la r'ocarizzazione di aree aservizi; inpaficolare è intenzione dell,Artlministrazionó:
I 

. annullare due previsioni di aree a servizi situate nei pressi di loc. pralafera. Ìa criiodir id.azione oon risurla- aro sraro arruare. coogruenre con i fro'g-arnnia"ii'o"r',riJ."-i"i.. ,incon le necessira delia popolazione, arenu:
AREA I - tesfil:raz;rone a parcheggio, con superficie pari a 5.100 mq- AREA 2 desthazione a paîco,g1oco, e slorl, con superficie pari a 7_530 mq

1- ,:"11":,1y"^ ". 
q:gnficamente e. quindi, urlanisticamente lm,area a serizi _ AREA 3 _ sií1afaúd le rratzroru qtralt e Luserna. (con supcrficie pari a l2.o2q mclr: su una porzione di lale zonarisulta già realizzaE dall-Arlminisrazione co.unut" *.*.u p.. ii.o.iu i"gti uu,ou","ou.

Aspetti ambientali

AREA ]
- Tereni coltivati a Fato stabile, privi di vegetazione di alto fusto- Accessibile tramit€ percorsi campestri
- L'area rìcade in parte nella zona di rispetto allargata di pozzo idÌopotabile- Classe di pericolosita idrogeologica: IIIa- classificazioue acustica: classe rv (aree intensa attività umana) in quanto adiacente ad un,areaproduttiva
- Capacita d'uso del suolo: classe IV

AMA 2
- Terreai.occupari ìn piccofa pane da prato stabile. ofLre a essenze ar.boree- .\ccesstotte b-alfute percorso ciclo pedonale stermro- Compresa in area vincolata ai sensi della Ie tI. c), aú 142,D.lgs 42/04- Classe_di pericolosita i&ogeologica: lIIa _ *"" u pU"olo"itu?oiii 

"t"uutu iu"; let- Cjassificazione acusrica: ciasse [l (arce dj tipo mi5lo)- Capacid d uso del suolo: cla\se IV

AREA 3

- Telreni occupati parte a parcheggio di uso pubblico, parte a verde e vegetazione spondaie (inDrossifi itii del torrente )- All'area a parcheggio, tedizzata n rilevato, si accede da 1,ia pietro Gugliehno, menlre iareslani< pa.fc ù accessibiù ramite corso Marleoni
Compresa in area viacolata ai sensi della lett . c), a{ l42,D.lgs 42/04
CJas,se dì pericolositi idrogeologica: parte i" iiasse nUf, pirte in ju.." trIu (verso il toÍentee nelia porzìone estI
Classificazione acusrica: cla\sc ru larce dr. lipo mistoJ
Capacifà d'uso del suolo: classe lV



Pareri consultivi

*;:îl':"Íffirff* consultiva awiata dal com'ne di Lusema san Giovanni, sono pervenuli i
- Arpa ?iemonte, nota ptot. n. 74505.ú daîa 2g107/Z0ll si esprime p.Ìrerc circa la nonassoggeftabirità a vAS' evidenziando,,che *al rrne * p"r;;e-* ;;"r; ìiverlo di con:rpatibilitàterritoriale ed aDbieltale delle scelte,., veagano approfonditi iseguenti u"p"tti pe. f,anea :,1) contenimenro e minimizzazione a"ir" 

""1i.'Àli" ap""r?àiiiì'-"T", ìrot"io"".ao soluzioniecocompatibili
2) adoziore di precauzioni ed accorgimenti in fase di cantiere, ar fiae di rimitare rischi dicontamjnazione ed eventuale diffusione di inqri"*rti 

" "J"" ì"ff" _à*"i iO.i",r"3) predisposizione di Norme rti anua*one che garanii."*"-ì" i_oiifU rtà ambientale deltescelte p,ogerrualj. ideDlificaDdo icrire; per il iloru.roràili"."'- 
*, ,

- Provincia di Torino Seúizio Valutazione Impafto Ambientale, notaplot. rl. ó70551,4_86 in data05/08/2011 si esprime parere circa lanon assoggenab i a 
" 

VlÀ, 
".rià"*iando che .al fine rjjperseguìre un buon ti\e'o di comnaribitiu. rerrir8iJ. 

"J'r,oi'""J".ì',àgroo upprotoooiL;. p".l'ARf A l. jn sede dj progeno prelimirare di Varianle j scgì;; ;Ji,,' ""t
1) con riferimento agli aspetti geologici-ed idrogeologici sia verificata la compatibilita degJitntervetrh. con quanto previsto aal,aAegjarneio aÍgli .-o,r_"rJr"*t""istici al pAI. ed inassenza di questo, dat pAI ste:o,,-e_si1_qu'uotir" q.,f_p*"i.;;;tti Àiiò;d:,nli#Tecniche di Costruzioni 2008 @_M. 14/0i/2}0d;
2) n îelazione ata superficie imeressata dal parcheggio, vengano fomite ìndicazioni circa isistemi di drenaggio e scarico e trattamento deff" 

""-q"" 
_"r"i.i"L" 

",'"
3) vengarÌo fomite indicazioni circa la tipologia di pavimentazione, al fine di gaxantí€ un bùonlivello degli inrerventi sia d" rm pu:to ìi 

"ii," paJ"i"à_pìri*iui_e"otogi"o, 
"h" 

pe.quanlo riguarda la permeabjlità del suolo-

CONCLUSIONI

In rerazione alla decisione in materia di assoggefrat'ilirà ana vAS, con riferimento ai disposti delraD.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008. , ,"goiro-d"[,"ru-" a"f "irj"r-"rii, f?nico di Verifica diAssoggettabilita a VAS", dell,incón*o tenutosi con fUm"i" f"""i"l-è"_*ale, oltue che deipareri cons'rtivi acquisiri, si ritieoe che 
"oo ro"Jrìuoi-"iii"iri""-ir"ì1Tu tali da prevedere

l.Htriff::ii:;H*tff',"":?i1î.**'t" "r 
p""""""" aivisl''ii"J"Jl".on 

"oÀ*q*, a

La stesltl"a del progetto di piano tlowò tenete,conto dei pareri espressi da Atpa píemokre e delSertizio l/alwazione lmpauo Ambientale della pr*i*io aii.rlinì
In parficolare sí softolinea che erentu4li 

-nuovi ihteftenti localízzati ne ,AREA 3 della l/ariantedovratmo prevedere soluzioní ecocohn,îibiti ao""", ini girol;ínîro'ío'f,irír*unrr*.r" aar"aree, ed un corretto iwerbnento delle opele suto il proflipaesisii"o iir'iiir. 
""otoci"o.GIi lntervcnù dotranno, a livello nrsgalx1|fis ed ln jàse di ca tiere, líniiare i lischi díconaminazione e t ctentuate difusi.n" a'i nqi;,oni, ;.;;;"; ;;:;;;; 

"l!r".r ai a,"*ggio 
"
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