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1. ASPETTI NORMATIVI 

 

1.1 Le norme comunitarie, nazionali e regionali 

 

Il presente Documento per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante 

strutturale 2016 al PRGC di Villanova Mondovì (CN) si inserisce nel quadro legislativo e 

regolamentare vigente in materia ambientale a livello comunitario, nazionale e regionale 

sintetizzato nella tabella che segue: 
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DIRETTIVA EUROPEA 2001/42/CE 

concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente 

Si prefigge l'obiettivo di garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e 

dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 

possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

Ai fini della direttiva s’intende: 

- per valutazione ambientale l'elaborazione di un rapporto di 

impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del Rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione 

delle informazioni sulla decisione; 

- per Rapporto ambientale la parte della documentazione del 

piano o del programma in cui siano individuati, descritti e 

valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del 

programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le 

ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale del piano o del programma. L'allegato I 

“Informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1” alla Direttiva 

riporta le indicazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

L’allegato II “Criteri per la determinazione dei possibili 

effetti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5” fornisce 

invece i parametri per la verifica delle probabili ricadute 

sull’ambiente dei piani e programmi che rientrano nel campo 

di applicazione della Direttiva. 

L
.N

. D.LGS. 152/2006 

“Norme in materia ambientale” 

Testo unico dell’ambiente 

Recepisce la Direttiva 2001/42/CE introducendo nella 

normativa italiana le procedure per la VAS. 
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D.LGS. 4/2008 

“Ulteriori disposizioni correttive 

ed integrative del D.Lgs. 

152/2006, recante norme in 

materia ambientale” 

Modifica la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 descrivendo i 

principi generali per la procedura di VAS (Titolo Primo), 

nonché le modalità di svolgimento articolate nelle differenti 

fasi (Titolo Secondo). 

L’Allegato I “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani 

e programmi di cui all’articolo 12” alla Parte Seconda specifica 

i criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle 

verifiche di assoggettabilità a VAS, recependo integralmente i 

contenuti dell’Allegato II “Criteri per la determinazione dei 

possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5” 

della Direttiva 2001/42/CE. L’Allegato VI “Contenuti del 

Rapporto ambientale di cui all’art. 13” esplicita invece i temi 

da trattare nel Rapporto ambientale, recependo l’Allegato I alla 

Direttiva. 

D.LGS. 128/2010 

“Modifiche ed integrazioni al 

D.Lgs. 152/2006, recante norme in 

materia ambientale, a norma 

dell’articolo 12 della legge 18 

giugno 2009, n. 69” 

Apporta correzioni e integrazioni alle parti Prima 

(“Disposizioni comuni e principi generali”), Seconda 

(“Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, 

per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per 

l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC”) e Quinta 

(“Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle 

emissioni in atmosfera”) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

fornendo ulteriori specificazioni in merito alla procedura di 

VAS. 
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L.R. 40/1998  

“Disposizioni concernenti la 

compatibilità ambientale e le 

procedure di valutazione” 

All’articolo 20, comma 2, richiede un’analisi di compatibilità 

ambientale a supporto delle scelte di Piano, secondo i contenuti 

specificati all’Allegato F: 

- contenuto del piano o del programma e suoi obiettivi 

principali nei confronti delle possibili modifiche 

dell’ambiente; 

- caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere 

interessate dal piano o dal programma; 

- qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del 

programma con specifica attenzione alle aree sensibili e alle 

aree urbane; 

- obiettivi di tutela ambientale - stabiliti nell’ambito degli 

accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle 

leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali – perseguiti 

nel piano o nel programma e modalità operative adottate per 

il loro conseguimento; 

- prevedibili impatti ambientali significativi e valutazione 

critica complessiva delle ricadute positive e negative 

sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano o del 

programma; 

- alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del 

programma; 

- misure previste per impedire, ridurre e ove possibile 

compensare gli impatti ambientali significativi derivanti 

dall’attuazione del piano o del programma. 
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CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA REGIONALE 13.01.2003 N. 

1/PET 

Scaturita dalla necessità di tradurre in termini operativi le 

indicazioni dell’art. 20 e del correlato Allegato F della L.R. 

40/1998, definisce in dettaglio i contenuti della relazione di 

compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli 

strumenti urbanistici comunali. 

D.G.R. N. 12-8931 DEL 09.06.2008  

“Primi indirizzi operativi per 

l'applicazione delle procedure in 

materia di Valutazione ambientale 

strategica di piani e programmi” 

In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla 

norma nazionale, costituisce atto di indirizzo e di 

coordinamento in materia di VAS. 

Definisce i passaggi procedurali da seguire per il processo di 

valutazione ambientale strategica in due allegati: 

- “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure 

in materia di valutazione ambientale strategica”; 

- “Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”. 

L.R. 3/2013  

“Modifiche alla legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed 

uso del suolo) e ad altre 

disposizioni regionali in materia di 

urbanistica ed edilizia” 

Modifica le procedure di formazione e approvazione dei piani 

regolatori generali e relative varianti. L’approvazione degli 

strumenti urbanistici comunali avviene secondo la procedura di 

copianificazione tra Regione, Provincia e Comune, 

coordinando aspetti urbanistici e ambientali. 

L.R. 17/2013 

“Disposizioni collegate alla 

manovra finanziaria per l’anno 

2013”, Capo II, artt. 2-8 

Introduce ulteriori modifiche al nuovo testo della L.R. 56/1977 

a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri 

avanti la Corte Costituzionale e per migliorare la fase attuativa 

della L.R. 3/2013. 

L.R. 3/2015  

“Disposizioni regionali in materia 

di semplificazione” 

Introduce modifiche alla L.R. 56/1977, come emendata dalle 

LL.RR. 3/2013 e 17/2013, ma le disposizioni non riguardano 

l’iter procedurale e i contenuti dei documenti di VAS.   

D.G.R. n. 25-29771 del 29.02.2016  

“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, n. 56 (Tutela ed uso del 

suolo)” 

Specifica disposizioni per lo svolgimento integrato dei 

procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di 

VAS. Contiene indicazioni in merito all’ambito di applicazione 

della VAS, ai soggetti coinvolti, alla documentazione 

necessaria, alle funzioni dell’Organo tecnico, all’avvalimento 

da parte delle Amministrazioni comunali, al coordinamento tra 

procedure ambientali, dettagliando mediante schemi i passaggi 

procedurali relativi agli iter di approvazione e valutazione delle 

differenti tipologie di piano. 

 

In particolare, l’art. 3bis della L.R. 3 del 25.03.2013, così come modificata dalla 

L.R. 17 del 12.08.2013, prevede, al comma 2, che “gli strumenti di pianificazione 

contengano specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di 

influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono 

formati e approvati tenendo conto del processo di VAS”. Il successivo comma 3 prescrive 

che la VAS venga svolta “in modo integrato con le procedure previste dalla presente 

legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il 

piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti 
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in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo, […]”. 

Come è già stato illustrato nella Relazione della Proposta Tecnica del progetto 

preliminare, la Variante strutturale in oggetto, come definita dall’art. 17, comma 4, della L.R. 

56/1977 e s.m.i., rientra tra gli strumenti urbanistici per i quali deve essere attuata una fase di 

verifica volta ad appurare la necessità di assoggettamento a VAS. 

La procedura di VAS per le varianti strutturali è normata dall’art. 15 della L.R. 56/1977 

e s.m.i..  

La recente DGR 25-2977 del 29.02.2016 “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, n. 56 (Tutela ed 

uso del suolo)” fornisce all’Allegato 1, parte seconda “Iter dei procedimenti integrati”, 

lettera h “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti strutturali al Piano 

regolatore generale comunale e intercomunale”, specifiche indicazioni in merito alla 

correlazione tra le fasi urbanistiche e valutative delle varianti strutturali quali quella in 

esame. 

 

1.2 Il procedimento della verifica preventiva 

 

L’Amministrazione comunale, contestualmente alla formazione della proposta 

tecnica del progetto preliminare di variante, facendo riferimento ai criteri individuati 

dall’allegato I del D.Lgs. n. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, predispone una 

relazione tecnica, indispensabile per l’adozione della Variante, contenente le informazioni 

e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente 

conseguenti all’attuazione delle previsioni. Tale elaborato (Rapporto Preliminare), unito al 

progetto di Variante, è inviato alla Regione, alla Provincia e agli altri soggetti competenti 

in materia ambientale dei quali è ritenuto opportuno il coinvolgimento che trasmettono il 

loro parere ambientale nei tempi previsti per legge per la prima conferenza di 

copianificazione e valutazione, che ha una durata massima di 60 giorni. 

L’autorità comunale competente per la VAS sulla base dei pareri pervenuti decide, 

entro il termine massimo di 90 giorni dallo svolgimento della prima seduta della prima 

conferenza di copianificazione e valutazione, circa la necessità di sottoporre a VAS la 

Variante. 

In caso di esclusione dalla VAS, l’Amministrazione Comunale tiene conto, in fase di 

formazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o 

prescrizioni fornite. E’ altresì necessario che i provvedimenti di adozione preliminare e di 

approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di 

esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica e delle relative motivazioni. 

Viceversa, qualora venga attivata la fase di valutazione, che procederà 
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parallelamente all’iter di definizione della variante sino all’approvazione, la 

documentazione predisposta per il progetto preliminare dovrà essere integrata dagli 

elaborati ambientali richiesti dalla normativa vigente in materia di VAS, ossia il Rapporto 

Ambientale, la Sintesi non Tecnica e il Piano di monitoraggio. Come stabilito dalla DGR 

n. 25-2977 del 29.02.2016, in tal caso i contenuti della presente procedura di verifica e gli 

esiti della consultazione dei soggetti con competenza ambientale potranno essere utilizzati 

per adempiere alla fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale. 

Le osservazioni ambientali pervenute in seguito alla pubblicazione per 60 giorni del 

progetto preliminare confluiranno nella proposta tecnica di progetto definitivo che sarà 

discussa nell’ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione. Tale 

conferenza ha una durata massima di 90 giorni, entro i quali devono essere forniti i 

contributi per la formulazione del parere motivato di VAS da parte dell’Organo tecnico 

individuato. 

Gli esiti della seconda conferenza saranno recepiti integralmente nel progetto 

definitivo della variante, redatto anche ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i., comprensivo della Dichiarazione di sintesi e del Piano di monitoraggio ed 

approvato da parte del Consiglio Comunale. 

Di seguito si forniscono alcune informazioni necessarie ai soggetti competenti in 

materia ambientale per esaminare le ricadute degli interventi proposti secondo criteri di 

carattere paesaggistico e ambientale, così da pervenire a un giudizio globale sulla 

Variante. Tale finalità è perseguita sia valutando il grado di integrazione dei principi di 

sviluppo sostenibile all’interno della Variante, sia verificandone il complessivo impatto 

ambientale, inteso come la diretta incidenza sullo stato di qualità dell’ambiente e del 

paesaggio. 

L’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi e delle caratteristiche della Variante, 

nonché dei possibili impatti da essa generati, sarà corredata da schede, tabelle e matrici di 

sintesi, che dovranno favorire una più immediata ed efficace comprensione delle analisi 

svolte.
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2. INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA 

 

2.1. Inquadramento e descrizione sintetica dei contenuti della 
Variante 

 

Come ampiamente illustrato nella Relazione, la Variante 2016 al PRGC di 

Villanova Mondovì risponde alla finalità di adeguare lo strumento urbanistico vigente a 

specifiche esigenze legate ad un ambito puntuale e circoscritto del territorio comunale. 

Nonostante numerose varianti adottate dalla data di approvazione del PRGC, il 

disegno pianificatorio vigente ad oggi in alcuni ambiti non risulta infatti più idoneo a dare 

adeguate risposte alle mutate dinamiche di sviluppo del contesto territoriale.  

Soprattutto per quanto attiene al comparto produttivo-artigianale, una quota 

consistente del complesso delle previsioni definite dallo strumento urbanistico comunale 

risulta completamente attuata, mentre altre aree necessitano di modesti ampliamenti volti 

a migliorare le potenzialità produttive delle attività in essere, favorendone altresì il 

permanere in loco. La permanenza sul territorio di attività produttive già insediate, che 

come nel presente caso in assenza di una Variante urbanistica potrebbero necessitare di 

localizzarsi altrove, concorre a consolidare il tessuto economico locale rivestendo 

obiettivo di assoluto rilievo per uno strumento pianificatore come può essere il Piano 

Regolatore.  

Si anticipa fin da ora che le espansioni produttive sommariamente risultano essere 

compensate da riduzioni e stralci effettuati con altri procedimenti di variante al P.R.G., 

pertanto le nuove superfici introdotte non producono un effettivo consumo di nuovo suolo 

rispetto a quello previsto dal PRGC approvato; ed ancora in quanto le aree interessate 

risultano essere in buona parte già oggetto di trasformazione edilizia o ancora interessate 

da previsioni urbanistiche vigenti. 

Le previsioni della Variante accolgono un’istanza emersa in seguito all’ultima 

modifica dello strumento urbanistico vigente e non ipotizzabili all’atto della sua 

formazione, introducendo trasformazioni di entità limitata che non modificano l’impianto 

del Piano. 

Nel dettaglio, la Variante in oggetto prevede sommariamente tre obiettivi che, 

affrontando temi differenti, coinvolgono un singolo ambito del territorio comunale. Si 

riporta una sintesi di tali obiettivi, rimandando alla Relazione della Variante per ulteriori 

specificazioni.  

 

Obiettivo a 

Parziale adeguamento dello strumento urbanistico alle condizioni geoidrologiche e 

sismiche dell’area interessata. 
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Tale obiettivo consiste nell’approfondimento delle verifiche di sicurezza geologica 

dell’insediamento esistente e porzione in ampliamento (per un intorno significativo) già 

attivate con l’ottenimento dell’adeguamento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

(PAI), e nella conseguente definizione di misure cautelative correlate alle analisi sismiche. 

Il territorio di Villanova Mondovì risulta infatti classificato tra i Comuni in zona sismica 

3, per i quali la DGR n. 11-13058 del 10.01.2010 “Aggiornamento e adeguamento 

dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006)” e la 

DGR n. 4-3084 del 12.12.2011 “D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle 

procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della 

prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio 

piemontese” prescrivono, dal 01.01.2012, la conformità degli strumenti urbanistici 

generali e loro varianti strutturali, nonché degli strumenti urbanistici esecutivi ai disposti 

dell’art. 89 del DPR n. 380 del 06.06.2001 (obbligo di parere del competente ufficio 

tecnico regionale sugli strumenti urbanistici). 

Le prescrizioni derivanti dagli studi per l’adeguamento sismico della presente Variante 

hanno determinato la modifica e l’aggiornamento delle Norme di Attuazione per la zona 

oggetto di variante. 

 

Obiettivo b 

Adeguamento delle previsioni insediative a nuove esigenze insediative, al fine di 

riarticolare il disegno di sviluppo urbanistico del PRGC vigente e reperire le aree da 

destinare ad infrastrutture pubbliche. 

Le previsioni riguardano essenzialmente l’ambito economico-produttivo. Tale obiettivo 

consiste nel riconoscimento di un’area in attività che nel corso degli anni ha mutato la 

propria vocazione da agricola ad artigianale ancorchè legata al settore agroalimentare; 

mira infatti a rendere lo strumento urbanistico vigente più aderente all’attuale assetto degli 

insediamenti artigianali e industriali ed in modo circoscritto alle loro contenute 

prospettive di crescita. 

 

Obiettivo c 

Aggiornamento dell’apparato normativo del PRGC vigente. 

L’obiettivo è finalizzato a garantire un buon livello di sostenibilità ambientale e 

paesaggistica ai nuovi interventi previsti dalla Variante, attraverso 

l’introduzione/implementazione di norme a carattere mitigativo e compensativo.  

 

Il primo obiettivo (a) deriva da ulteriori adempimenti inerenti sempre alla tematica 

geologica conseguente all’adeguamento dello strumento urbanistico alle norme del PAI, 

nonchè la prevenzione del rischio sismico. Appare pertanto evidente che il suo 
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perseguimento non determinerà impatti negativi sul sistema ambientale e paesaggistico 

comunale tali da richiedere specifici approfondimenti analitici o adeguate misure di 

mitigazione e compensazione; al contrario esso concorrerà a generare ricadute positive sul 

contesto interessato dalla Variante in termini di sicurezza e difesa del suolo.  

Il secondo obiettivo (b), viceversa, comporta modifiche dello strumento urbanistico 

vigente che, pur non alterando l’assetto complessivo del territorio comunale, mutano la 

configurazione spaziale e distributiva di un suo limitato ambito. Si tratta quindi di un 

obiettivo che potrebbe generare ricadute sull’ambiente e sul paesaggio locale e che 

necessita di essere sottoposto ad approfondimenti valutativi. 

Le analisi condotte nei successivi capitoli saranno pertanto incentrate essenzialmente 

su tale obiettivo e mirano ad evidenziare sia gli eventuali impatti negativi, sia quelli 

positivi prodotti dall’attuazione delle azioni ad esso correlate. 
 

Infine, il terzo obiettivo (c) è volto a conferire, sia alle previsioni della Variante, sia 

al loro contesto, un più elevato livello di stabilità ecologico-ambientale e una più definita 

e riconoscibile immagine paesaggistica. Il suo perseguimento potrà agire come misura di 

mitigazione e compensazione, favorendo un più corretto inserimento dei nuovi interventi, 

nonché di quelli presenti oggi, in altri si concretizzerà in puntualizzazioni e specificazioni 

di carattere normativo volte a regolamentare specifiche situazioni in atto. Le azioni da 

esso scaturite derivano, in parte, dagli orientamenti della pianificazione di livello 

superiore e della normativa vigente e, in parte, da istanze emerse in ambito locale.  



 

SU_415_16        9 

2.2 Inquadramento del territorio comunale e ricognizione delle 

componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti 
le aree oggetto di Variante 

 

Come precisato dalla normativa vigente in materia di VAS, la definizione del quadro 

conoscitivo, entro cui qualsiasi strumento di piano si colloca, costituisce un passaggio 

fondamentale nell’iter di valutazione ambientale, necessario per garantire una concreta 

integrazione tra le strategie di tutela e valorizzazione del sistema ambientale e 

paesaggistico e quelle di crescita e sviluppo del sistema antropico-insediativo. Attraverso 

tale tipo di analisi è, infatti, possibile individuare quelle componenti del sistema 

territoriale che definiscono invarianti non negoziabili o vincoli imprescindibili, con i quali 

il processo di valutazione deve necessariamente confrontarsi. 

In quest’ottica è stata effettuata una ricognizione degli elementi di valore e di 

criticità ambientale e paesaggistica che connotano il territorio del Comune di Villanova 

Mondovì e, più nel dettaglio, l’area oggetto di Variante riconducibili alle azioni illustrate 

nella scheda di inquadramento dell’ambito.  

Tale ricognizione è stata condotta mediante la consultazione di specifici elaborati 

cartografici (si vedano le immagini riportate in Allegato) e delle banche dati della 

Regione, della Provincia di Cuneo e del Comune, e ha consentito di caratterizzare 

sinteticamente il contesto territoriale delle previsioni in oggetto. 

Vista la complessità dell’informazione disponibile, gli elementi individuati sono 

stati articolati secondo tre differenti livelli, corrispondenti ad altrettante chiavi di lettura: 

- aspetti ecosistemici e biodiversità; 

- valori culturali e paesaggistici; 

- elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative. 

Per ogni livello è stata compilata una checklist, le cui voci corrispondono a elementi 

di valore e di criticità ambientale e paesaggistica rilevati sull’intero territorio comunale; 

ciascuna checklist segnala la presenza/assenza di interferenze, dirette e indirette, tra il 

singolo elemento e le aree oggetto di Variante. 

Mentre le interferenze dirette sono oggettivamente individuabili, in quanto 

riconducibili a un’effettiva sovrapposizione della componente ambientale e paesaggistica 

considerata con gli ambiti oggetto di previsione, quelle indirette fanno invece riferimento 

a un intorno significativo di tali ambiti, variabile in relazione alle peculiarità delle diverse 

componenti analizzate e al sistema di relazioni funzionali e percettive che le connotano. Si 

tratta, in altri termini, di un intorno non definibile geograficamente in termini univoci. 

Diverso sarà, ad esempio, l’intorno significativo di beni paesaggistici caratterizzati 

da una forte valenza scenico-percettiva (ad esempio un fulcro visivo), rispetto a quello di 

elementi naturalistici, che svolgono funzioni preponderanti sul piano ecologico-

ambientale (ad esempio un corridoio ecologico). Nel primo caso, un’esaustiva valutazione 
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degli eventuali impatti prodotti dalle nuove previsioni deve necessariamente contemplare 

la possibilità che si generino interferenze visive anche a distanze abbastanza rilevanti, nel 

secondo caso è sufficiente verificare che i nuovi interventi non interrompano la continuità 

dell’elemento considerato e non costituiscano un fattore di compromissione delle aree 

immediatamente limitrofe. 

 

Seguono le checklist richiamate, articolate secondo la legenda sotto riportata: 

 assenza di interferenza tra la componente ambientale e paesaggistica considerata e 

le aree oggetto di intervento 

 interferenza diretta (sovrapposizione tra la componente ambientale e 

paesaggistica considerata e le aree oggetto di intervento) 

 interferenza indiretta (interferenza tra la componente ambientale e paesaggistica 

considerata e un intorno significativo delle aree oggetto di intervento) 
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Aspetti ecosistemici e biodiversità 

Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità 

presenti sul territorio comunale 
1 

Rete ecologica regionale1: 

Corridoi su rete idrografica da mantenere  

Corridoi su rete idrografica da potenziare  

Corridoi su rete idrografica da ricostruire  

Punti d’appoggio (stepping stone)  

Contesti fluviali (Aree di progetto)  

Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa (Aree di riqualificazione ambientale)  

Rete ecologica provinciale2 :  

Aree individuate come “Aree Naturali Protette di Interesse locale (ANPIL)  

 

Valori culturali e paesaggistici 

Beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio comunale3 1 

Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004: 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e relative sponde o piedi 

degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (comma 1, lettera c): 

- torrente Ellero 

 

 

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti 

a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 227/2001 (comma 

1, lettera g) 

 

 

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (comma 1, lettera h)4  

 

                                                 
1 Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 Rete di connessione paesaggistica del Piano Paesaggistico Regionale (adottato con 

DGR n. 20-1442 del 18/05/2015) da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in Allegato. 

 
2 Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Carta dei caratteri territoriali e paesistici del Piano Territoriale della Provincia di Cuneo, da 

cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in Allegato. 
3 Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P2.6 Beni paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale (adottato con 
DGR n. 20-1442 del 18.05.2015), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in Allegato 
4 voce fa esclusivo riferimento agli usi civici, poiché in Piemonte non esistono aree assegnate alle università agrarie. 
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Valori culturali e paesaggistici 

Beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio comunale 1 

Beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10 (ex L. 1089/1939) 

Edicola in stucco recante la Madonna d' Oropa 

Chiesa Parrocchiale di S. Caterina 

Cappella dell'Annunziata 

Palazzo Orsi 

Chiesa parrocchiale e canonica 

Casa con finestra in cotto sec XV 

Palazzo Comunale 

 

 

Valori culturali e paesaggistici 

Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale5 1 

Componenti naturalistico-ambientali: 

Zona fluviale allargata  

Zona fluviale interna  

Territorio a prevalente copertura boscata  

Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari  

Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali, etc.  

Aree rurali di pianura o collina  

Componenti storico-culturali:  

Rete viaria di età moderna e contemporanea  

Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica: 

- centro storico 
 

 

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale  

 

                                                 
5 Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P4.22 Componenti paesaggistiche del PPR (adottato con DGR n. 20-1442 del 

18.05.2015), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in Allegato. 
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Valori culturali e paesaggistici 

Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale 1 

Componenti percettivo-identitarie: 

Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica: 

-  Santuario del Pasco 

-  Chiesa S. Caterina 

-  Santuario S. Lucia e altre opere ecclesiastiche 

 

Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi 

insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture 

storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell’Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di 

notevole interesse pubblico) 

 

 

Componenti morfologico-insediative: 

Porte urbane  

Varchi tra aree edificate  

Elementi strutturanti i bordi urbani  

Morfologie urbane consolidate dei centri minori (m.i.2)  

Tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3)  

Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)  

 

Valori culturali e paesaggistici 

Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale 1 

Componenti morfologico – insediative: 

Insediamenti specialistici organizzati (m.i.5) 
 

Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6) 
 

Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i.7)  

“Insule” specializzate (m.i. 8): 

- aree minerarie 

- impianti estrattivi 

- grandi strutture commerciali 

 

Complessi infrastrutturali (m.i. 9)  

Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)  

Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11)  

 



 

SU_415_16 14 

 

Criticità e sensibilità ambientali 

Elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative presenti sul 

territorio comunale 

1 

Punti di captazione delle acque e relative fasce di rispetto 
 

Acquiferi individuati dal PTA e dal PTP 
 

Cimiteri e relative fasce di rispetto  

Sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico 

Elettrodotti e relative fasce di rispetto  

Impianti di teleradiocomunicazione  

Gasdotti, metanodotti, oleodotti e relative fasce di rispetto  

Depuratori e relative fasce di rispetto  

Vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267; L.R. 45/1989)  
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Aspetti ecosistemici e biodiversità 

 

Nel Comune di Villanova Mondovì non sono presenti né aree protette, né siti di 

interesse comunitario (Sic), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, né zone di 

protezione speciale (Zps), riconosciute ai sensi della direttiva 79/409/CEE. 

Come si evince dalla lettura della checklist sopra riportata, il livello di interferenza 

tra le previsioni della Variante in oggetto e gli elementi portanti della rete ecologica 

regionale rilevati sul territorio comunale (corridoi su rete idrografica da mantenere e 

potenziare, punti d’appoggio - stepping stone, contesti fluviali) risulta estremamente 

ridotto in quanto zona non di diretto contatto a ridosso dell’edificato esistente del 

Concentrico. 

Le uniche interferenze dirette sono ravvisabili con la categoria delle “aree agricole 

in cui ricreare connettività diffusa”, che individua aree a funzionalità ecologica residuale o 

nulla, dove non sono presenti elementi strutturali della rete e dove al massimo potrebbero 

essere ipotizzati interventi di ripristino e rigenerazione ambientale, volti a consentire una 

sua possibile espansione. 

Il confronto con la Carta dei caratteri territoriali e paesistici del Piano Territoriale 

della Provincia di Cuneo ha inoltre evidenziato l’assenza sul territorio comunale di 

componenti ambientali specificatamente afferenti alla rete ecologica provinciale (biotopi e 

siti di importanza regionale, siti di importanza regionale, aree contigue a territori 

extraprovinciali interessati da Sic o parchi, aree interessate dal progetto territoriale 

operativo del Po, zone d’acqua).  

 

Valori culturali e paesaggistici 

La lettura della checklist evidenzia un basso livello di interferenza tra le aree oggetto 

di Variante, il loro intorno significativo e gli elementi di valore culturale e paesaggistico 

presenti sul territorio di Villanova Mondovì (beni individuati ai sensi del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio e componenti segnalate dal PPR). 

Per quanto riguarda i beni paesaggistici, sul territorio comunale sono state rilevate 

sia aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Non sono 

invece presenti né beni individuati ai sensi della L. 778/1922 e della L. 1497/1939, né beni 

tutelati ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21.09.1984 e del D.L. 312/1985 con 

DD.MM. 1.08.1985 ne elementi di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi degli artt. 

136 e 157 del D. Lgs. 42/2004. 

Per quanto riguarda i beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi dell’art. 

10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio la ricognizione effettuata ha evidenziato 

un livello di interferenza pressoché nullo con le azioni della Variante.  
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Considerazioni analoghe valgono anche per le componenti paesaggisticamente 

rilevanti censite dal Piano Paesaggistico regionale. La lettura della checklist evidenzia 

infatti uno scarso livello di interferenza diretta, sia con le componenti storico-culturali, 

sia con quelle percettivo-identitarie. Tali componenti complessivamente definiscono un 

sistema di emergenze capaci di giocare un ruolo fondamentale nella definizione 

dell’immagine dei luoghi. Solo per quanto attiene agli aspetti naturalistico-ambientali si 

rileva una parziale sovrapposizione delle aree oggetto di Variante con aree di elevato 

interesse agronomico. 

 

Criticità e sensibilità ambientali 

La lettura della checklist rileva una sostanziale assenza di interferenze dirette tra gli 

elementi di criticità e sensibilità ambientale individuati sul territorio comunale, le relative 

fasce di rispetto, le aree oggetto di Variante e il loro intorno significativo.  

Per maggior completezza di informazione, inoltre, si specifica che sul territorio di 

Villanova Mondovì non sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, come 

confermato dal Registro Regionale delle Aziende Seveso (L.R. 32/1992). 

Anche l’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati (L.R. 42/2000, DGR 22-12378 del 

26.04.2004) non individua la presenza di siti, da assoggettare a interventi di bonifica e 

ripristino ambientale. 

 

In conclusione, la lettura delle checklist complessivamente proposte evidenzia un 

basso livello di interferenza tra le aree oggetto di Variante e i principali elementi che 

connotano il sistema ambientale e paesaggistico del territorio comunale. 

Per una discussione più approfondita delle tematiche sopra richiamate si rimanda 

alla valutazione degli impatti sviluppata di seguito. 
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2.3 Analisi delle modifiche previste 

Riconoscimento area produttiva in ambito edificato con aree di pertinenza 

 

Proposta di variante Oggetto: Individuazione della perimetrazione area produttiva P1.15 

 

Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale 

Localizzazione: zona est del territorio comunale (strada vicinale del Pola) 

Identificativi catastali: Fg.2 mapp. 92 – 109 – 110 – 113 – 114 – 267 – 268 – 310 – 316 – 318 

– 344 – 359 – 678 – 679 – 692 - 693 

Destinazione vigente: area agricola 

Destinazione in variante: area produttiva di completamento 

Tipologia opere realizzabili in variante: interventi di trasformazione urbanistico – edilizia per 

la destinazione produttiva presente  

Classificazione geologica:  classe I e II di idoneità (vedasi documentazione geologica prodot-

ta) 

Classificazione acustica: classe  III - IV 

Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico: l’area non ricade in ambito soggetto a vincolo 

paesaggistico-ambientale. 
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Come ampiamente descritto nella Relazione di Variante, alla quale si rimanda per gli 

aspetti sia prettamente urbanistici ma anche con valenza valutativa ambientale in quanto 

vengono fornite informazioni utili anche sotto tale profilo (dati quantitativi previsionali, 

dati “storici” delle previsioni insediative, elementi di carattere geologico ed in materia di 

acustica), il procedimento di “Variante 2016” al Piano Regolatore vigente prevede un 

unico intervento urbanistico consistente nel riconoscere in zona maggiormente propria un 

insediamento che nel corso del tempo, dunque del suo sviluppo, ha assunto valenze e 

caratteri propri di un’attività artigianale – produttiva. In tale operazione, oltre all’ovvio 

interessamento delle superfici edificate o trasformate per gli utilizzi accessori, sono state 

ricomprese anche le aree in proprietà poste nella stretta contiguità, dunque facenti parte 

effettivamente di un unicum, ancorchè non risultano attualmente edificate. A suffragio di 

tale considerazione occorre sicuramente rimarcare che l’azienda è nata, nonché sviluppata, 

con qualifica di “agricola” e pertanto per realizzare le strutture esistenti, aventi una 

superficie di circa mq. 7.000, doveva disporre di un’area di almeno 21.000 mq., essendo 

previsto un indice inerente il rapporto di copertura di 1/3, le quali risultano essere 

effettivamente parte integrante dell’edificato. Secondo tale considerazione si può dunque 

ritenere effettivamente che la zona riconosciuta, presentante un’estensione territoriale di 

mq. 28.557, corrisponda all’area oggi fruita dallo stabilimento ancorchè non 

completamente compromessa da trasformazioni. 

L’azienda opera da decenni nel campo agroalimentare con lavorazione e 

commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio (in particolare della castagna) 

ricoprendo un ruolo leader tra le aziende del settore. Proprio lo sviluppo dell’attività, sia 

in termini quantitativi che produttivi tipologici, hanno condotto alla necessità di 

trasformare anche la qualifica della società riconducendola e parificandola a quella più 

propria artigianale. Conseguenza di ciò è l’intervento urbanistico in esame che, come 

detto, consiste esclusivamente nel riconoscere l’ambito come era artigianale-produttiva. 

Questa modifica, oltre a consentire l’adeguata gestione aziendale ricercata, risulta essere 

assolutamente indispensabile per regolamentare nel modo maggiormente idoneo l’attività 

urbanistico-edilizia presente e futura. 

Le ricadute positive sotto il profilo di carattere sociale ed economico sono evidenti 

in quanto l’espansione aziendale corrisponde ad un’implementazione delle commesse a 

cui si deve fare fronte segno di una qualità del prodotto che viene ad essere sempre più 

apprezzata; questo conduce ad aver bisogno di una forza lavoro e dunque, in un periodo di 

forte crisi economica, aspetto di particolare rilevanza del quale un’amministrazione 

comunale deve inevitabilmente tenere in considerazione. Evidentemente questo aspetto 

non può essere l’unico elemento giustificativo di una scelta pianificatoria ma elemento di 

assoluta considerazione. Per le valutazioni di carattere ambientale occorre poi effettuare 

altre valutazioni di congruità della previsione. 

Un primo elemento può essere dettato dal fatto che la scelta del sito da interessare, 

seppure risulti essere di fatto “obbligatoria” in quanto originata dalla preesistenza che si 

intende confermare riconoscendola quale area artigianale, conferma di fatto 
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l’impostazione dello strumento urbanistico vigente in quanto trattasi della naturale 

espansione del polo produttivo previsto dal Piano Regolatore nella zona est del Capoluogo 

su aree che di fatto risultano essere in un qualche modo vocate a tale visione futura con 

previsioni di infrastrutture viarie a zone di salvaguardia da inidonei insediamenti (area 

E1). Altro aspetto rilevante connesso a quanto pocanzi detto è la non determinazione di 

una eccessiva frammentazione del territorio agrario; si viene ad interessare infatti quei 

terreni posti tra la previsione viaria in progetto verso nord, l’edificato esistente con la 

viabilità pubblica di via Torre Bongiovanni ad est e sud mentre ad ovest ci si trova poco 

distanti da aree edificate ed a contatto con aree in previsione sempre con destinazione 

produttiva. Questa condizione risulta essere importante poiché permette il mantenimento 

della funzionalità produttivo – agricola ed anche ecologica dei terreni posti in contiguità 

così da non innescare criticità al di fuori dell’ambito di intervento. 

Fatta questa considerazione bisogna evidentemente segnalare che trattandosi di una 

previsione volta a trasformare un ambito agricolo in zona a destinazione produttiva, si 

vengono a determinare delle inevitabili problematiche ambientali e paesaggistiche. Infatti 

i terreni saranno inevitabilmente condizionati in maniera qualificabile come permanente 

con costruzioni di fabbricati e delle relative urbanizzazioni ed infrastrutturazioni. A tal 

proposito si deve segnalare che un elemento positivo deriva dal fatto di operare in una 

zona che di fatto risulta essere già in buona parte trasformata, infatti come più volte detto 

si prevede un riconoscimento di un’attività esistente, ed ancora in contiguità ad aree già 

trasformate, pertanto dotate delle necessarie reti alle quali si dovrà provvedere ad 

effettuare eventuali ulteriori semplici allacci in quanto atte a sopperire le richieste della 

porzione in incremento; dunque non necessitando di nuove opere accessorie solitamente 

indispensabili quando si opera in ambiti di nuova trasformazione. 

Un altro aspetto di particolare rilievo deriva dal fatto che complessivamente il 

Comune di Villanova Mondovì ha nel corso degli ultimi anni operato urbanisticamente 

secondo una pianificazione che ha portato una complessiva riduzione del consumo di 

suolo. Infatti considerando come periodo di riferimento l’ultimo quinquennio, 

significativo anche perché la normativa di regolamentazione del consumo di suolo di cui 

all’art. 31 delle Norme di Attuazione del P.T.R. è stato introdotto nel 2011 e nel quale si 

prevede la limitazione del consumo di suolo pari al 3% dell’urbanizzato per ogni 

quinquennio, l’Amministrazione Comunale ha redatto diverse varianti urbanistiche (di 

carattere parziale) con le quali ha redistribuito la capacità edificatoria in previsione su 

ambiti non ancora attuati in zone prevalentemente edificate o comunque già individuate 

dal P.R.G.. Questo ha portato sostanzialmente a ridurre le aree di espansione con 

destinazione sia residenziale che produttiva, di un valore considerevole (circa mq. 55.886 

si rimanda alla relazione della variante per un maggiore dettaglio). Pertanto si può 

evincere come non solo sia stata rispettata l’indicazione di contenere il consumo di suolo 

nel limite del 3% richiamato, anzi si è ottenuto un risultato ancora più sensibile e 

conservativo. Si può così vedere come la nuova previsione di ampliamento (di mq. 28.557 

di cui determinante un effettivo consumo di nuovo suolo di mq. 13.705) risulti essere 
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quantitativamente compensata ottenendo ancora un valore negativo di circa mq. 42.181. 

Ciò significa sostanzialmente che si è operato nell’ambito territoriale con vere e proprie 

azioni di compensazione ambientale che risulta essere uno degli obiettivi principali della 

pianificazione “sostenibile”. Risulta ancora utile specificare che di mq. 13.705 solo una 

sua quota residua potrà essere oggetto di edificazione in quanto complessivamente 

sull’area viene ad essere previsto un indice edificatorio inerente al supporto di copertura 

del 50% computando ovviamente quanto oggi già costruito (circa 7.000 mq.), ed ancora 

escludendo le aree destinate a viabilità e spazi pubblici. Per quanto attiene alle ricadute 

dirette generate dalla trasformazione si interverrà in sede del presente intervento con 

integrazioni di carattere normativo volte ad introdurre disposti che garantiscono le 

necessarie ed opportune azioni di mitigazione che inevitabilmente potranno essere messe 

in pratica sulla superficie in ampliamento poiché l’attuale area è di fatto compromessa 

completamente. 

Come evidenziato dalle precedenti matrici non si ravvisano altre forme di ricadute 

su componenti differenti dal suolo in quanto ambito posto in zona priva di particolari 

connessioni con sistemi ambientali/paesaggistici o di beni architettonici/storici. 

Ritornando ancora infine sulla componente suolo si deve segnalare che si interviene su 

suoli individuati in classe terza di capacità d’uso dei suoli in quanto classe prevalente che 

interessa l’ambito comunale ed in particolare la parte pianeggiante; si evidenzia infatti la 

non presenza di classe II con zone in quarta o superiore, verso il corso del torrente Ellero 

o zone montane. Gli ambiti oggetto delle precedenti varianti in cui si sono eliminate le 

previsioni hanno praticamente sempre interessato aree di classe III pertanto di medesimo 

valore. 

 

ESTRATTI  P.R.G. 

VIGENTE  
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VARIATO 
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MATRICE  IMPATTI:  

Componente 

ambientale 

Tipo 

impatto 
Misure mitigazione compensazione 

Aria  

 EVENTUALMENTE NECESSARIE 

Sufficiente il rispetto della normativa specifica per 

utilizzare fonti energetiche rinnovabili (D. lgs. 192/05 e 

L.R. 13/07)  

Acqua 

 EVENTUALMENTE NECESSARIE 

Basta la normativa vigente e alcune eventuali 

integrazioni previste nelle norme di attuazione  

Suolo 

 EVENTUALMENTE NECESSARIE 

Consumo di superficie mitigabile con eventuali minimi 

accorgimenti e compensata da precedenti varianti 

urbanistiche 

Flora, fauna, 

ecosistemi 

 EVENTUALMENTE NECESSARIE 

In quanto area con forte presenza umana e 

trasformazione antropiche  con possibilità di introdurre 

accorgimenti in seguito alla procedura di V.A.S. 

Rumore 

 NON NECESSARIE 

(ambito urbano) verifica con P.C.A. vigente da 

aggiornare 

Paesaggio 

 EVENTALMENTE NECESSARIE 

Limitata estensione e ricadente in ambito periurbano con 

eventuali integrazioni normative a seguito del 

procedimento di V.A.S. 

Patrimonio Culturale 

 
NON NECESSARIE 

In quanto è sufficiente la norma vigente 

Popolazione 

 NON NECESSARIE 

in quanto non si ha incremento di abitanti e si opera in 

zona con limitata presenza di abitazioni 

Traffico veicolare 

 NON NECESSARIE 

Non vi saranno impatti rilevanti si richiama la necessità 

di acquisire il parere del Settore Provinciale competente 

Rifiuti 

 NON NECESSARIE 

Sufficienti i sistemi in atto anche in considerazione del 

limitato incremento previsto 

Energia 

 
NON NECESSARIE 

Data la tipologia di previsione 

Elettromagnetismo 

 
NON NECESSARIE 

in quanto non si producono impatti su tale componente 

Clima 

 
NON NECESSARIE 

In quanto non si producono impatti su tale componente 

impatto nullo o scarsamente rilevante impatto medio impatto elevato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

SU_415_16 23 

FOTO 
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2.4 Strategie e obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

 

Scopo fondamentale della valutazione ambientale di piani e progetti è far sì che le 

scelte urbanistiche e programmatiche muovano verso obiettivi di sviluppo sostenibile. A 

tal proposito, infatti, già il punto 1c dell’Allegato della Direttiva CE/42/2001 chiede di 

verificare la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.  

Per tale motivo si verificherà la conformità delle azioni previste nella variante al 

PRG con i principi di sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda l’individuazione dei 

criteri generali di sostenibilità si fa riferimento alla Deliberazione n.57 del 2/8/2002 del 

CIPE “Strategie di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, promossa a 

seguito della prima strategia UE in materia ambientale per lo sviluppo sostenibile adottata 

dal Consiglio europeo di Goteborg (2001) e completata dal Consiglio Europeo di 

Barcellona 2002. 

 

OBIETTIVI DELLA STRATEGIA D’AZIONE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE IN ITALIA (DEL. CIPE N. 57 2 AGOSTO 2002) 

CIPE 1 Conservazione della biodiversità 

CIPE 2 Protezione del territorio dai rischi idrogeologici 

CIPE 3 Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a 

destinazione agricola e forestale 

CIPE 4 Riequilibrio territoriale ed urbanistico 

CIPE 5 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano 

CIPE 6 Uso sostenibile delle risorse naturali 

CIPE 7 Riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta 

CIPE 8 Miglioramento della qualità delle risorse idriche 

CIPE 9 Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica 

CIPE 10 Conservazione e ripristino della risorsa idrica 

CIPE 11 Riduzione della produzione, recupero in materia e recupero energetico dei 

rifiuti 

 

Poiché tali criteri di compatibilità presentano un carattere generale, a volte 

maggiormente orientato ad ambiti metropolitani o ad alta densità abitativa (con le relative 

criticità ambientali), si preferisce costruire per questo lavoro un sistema di “Criteri di 

Compatibilità Ambientali” maggiormente significativi per questo ambito comunale, 

situato in una zona pianeggiante a forte vocazione agricola e dalle modeste dimensioni 

demografiche: 



 

SU_415_16 25 

 

CRITERI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALI DELLA VARIANTE 

STRUTTURALE AL PRG DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’ 

CC 1 Contenimento del consumo di suolo 

CC 2 Mitigazione del rischio idrogeologico / sismico 

CC 3 Miglioramento della qualità dell’aria / riduzione inquinamento 

CC 4 Conservazione e tutela della risorsa idrica 

CC 5 Tutela degli ecosistemi naturali 

CC 6 Tutela dell’identità locale (urbanistica, architettonica e paesaggistica)  

CC 7 Riduzione dei consumi energetici e aumento dell’efficienza ambientale 

dell’ambiente costruito 

CC 8 Miglioramento dell’efficienza nella gestione del ciclo dei rifiuti 

CC 9 Migliorare la vivibilità dell’ambiente e del paesaggio urbano per favorire 

il benessere dei cittadini, la permanenza e sviluppo delle imprese 

 

La seguente matrice intende invece sottolineare la congruenza degli obiettivi di 

sostenibilità individuati con quelli generali (DEL. CIPE n.57 2/08/2002) riportati in 

precedenza: 

MATRICE DI CORRELAZIONE 

 CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5 CC 6 CC 7 CC 8 CC 9 

CIPE 1          

CIPE 2          

CIPE 3          

CIPE 4          

CIPE 5          

CIPE 6          

CIPE 7          

CIPE 8          

CIPE 9          

CIPE 10          

CIPE 11          

Come si può constatare, ogni obiettivo della strategia d’azione generale è 

contemplato in almeno un criterio di compatibilità ambientale prospettato per il caso in 

esame, ma si prefigura una particolare attenzione ai temi della tutela ambientale, 

paesaggistica e alla protezione degli ecosistemi nonché alla minimizzazione e 

razionalizzazione del consumo di suolo agricolo con particolare attenzione per quelli con 
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maggiore grado di fertilità; è presente solo la classe III (classe I, II e III). 

 

2.5 Allegato I al D.Lgs. 4/2008: caratteristiche della Variante 
 

L’Allegato I al D.Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” stabilisce 

alcuni criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di 

assoggettabilità a VAS (art. 12, D.Lgs. 4/2008).  

Il presente paragrafo e quello a seguire danno riscontro a tali criteri. 

 

In quale misura il piano 

o il programma stabilisce 

un quadro di riferimento 

per progetti e altre 

attività, o per quanto 

riguarda l’ubicazione, la 

natura, le dimensioni, e 

le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione 

delle risorse 

La Variante introduce previsioni di modesta entità, in ambiti attuati o 

comunque già assentiti dal Piano vigente, per rispondere a istanze 

emerse in ambito locale. Essa, in primo luogo, mira a garantire ad 

un’azienda già insediata sul territorio, di medie dimensioni, la 

possibilità di ampliare le proprie strutture, per adeguarsi a specifiche 

necessità di lavorazione e mantenere un buon livello di competitività. 

La Variante non modifica la struttura complessiva del Piano seppure 

incrementa la dotazione in termini di aree produttive di 

completamento che sono compensate da altri procedimenti 

urbanistici. 

La sua attuazione non influisce e non genera ricadute sull’ubicazione, 

sulla natura e sulle dimensioni di altri progetti o di altre attività che 

determinano impatti ambientali rilevanti. 

In quale misura il piano 

o il programma influenza 

altri piani o programmi, 

inclusi quelli ordinati 

gerarchicamente  

Lo strumento urbanistico in oggetto, per sua natura di variante 

propria del livello comunale, non determina ricadute su altri piani o 

programmi. 

Senza alterare l’impostazione generale dello strumento urbanistico 

vigente, la Variante interviene esclusivamente in ambiti puntuali e 

circoscritti del territorio comunale. 

La pertinenza del piano o 

del programma per 

l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, 

in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo 

sostenibile 

La Variante opera scelte finalizzate ad adeguare lo strumento 

urbanistico vigente alle reali esigenze della comunità locale, senza 

determinare variazioni consistenti della capacità edificatoria e della 

struttura insediativa del territorio. 

Tali interventi risultano compatibili sia sul piano ambientale che 

paesaggistico.  

Problemi ambientali 

pertinenti al piano o al 

programma 

Gli interventi previsti dalla Variante generano ricadute di entità 

minima sull’ambiente e sul paesaggio locale.  

Come si evince dalle precedenti valutazioni e in particolare dalla 

lettura della “Matrice degli impatti” non si rilevano interferenze di 

elevata criticità tra gli interventi previsti e le componenti ambientali 

analizzate.  
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Ciò anche in funzione del fatto che l’apparato normativo del Piano 

vigente, integrato dalla presente Variante, include prescrizioni atte a 

mitigare le ricadute determinate dalle trasformazioni del sistema 

territoriale locale. 

La rilevanza del piano o 

del programma per 

l’attuazione della 

normativa comunitaria 

nel settore dell’ambiente 

(ad es. piani e 

programmi connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla 

protezione delle acque) 

La Variante, per la specificità delle sue previsioni, non riveste 

significativa rilevanza ai fini dell’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore ambientale. 

Per garantire comunque una corretta considerazione delle potenziali 

criticità a carico delle componenti aria, acqua, rifiuti ed energia, essa 

recepisce la normativa ambientale in materia e introduce criteri di 

mitigazione degli impatti, aggiuntivi rispetto a quelli del PRGC 

vigente.  

 

 

2.6 Allegato I al D.Lgs. 4/2008: caratteristiche degli effetti e delle 
aree che possono essere interessate 
 

Probabilità, durata, frequenza 

e reversibilità degli effetti 

Gli effetti derivanti dall’attuazione della Variante, tenendo conto 

che riguardano trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, 

seppure di media entità, sono permanenti ed irreversibili. 

Deve però essere specificato che lo strumento urbanistico in esame 

opera in un’ottica di complessiva compensazione, pienamente 

coerente con l’approccio preventivo e precauzionale insito nella 

ratio della valutazione ambientale strategica. 

In termini puramente dimensionali, le aree in ampliamento 

risultano inferiori rispetto a quelle vigenti eliminiate da precedenti 

Varianti. Il bilancio complessivo delle previsioni ipotizzate può 

quindi essere ritenuto a saldo negativo, con una  riduzione del 

consumo di suolo, rispetto al disegno pianificatorio del PRGC 

vigente. 

Carattere cumulativo degli 

effetti 
Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi. 

Natura transfrontaliera degli 

effetti 
I contenuti della Variante non comportano effetti transfrontalieri. 

Rischi per la salute umana o 

per l’ambiente (ad es. in caso 

di incidenti) 

Gli interventi previsti non comportano rischi per l’ambiente e per 

la salute umana. 

Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che le 

previsioni a carico del comparto produttivo, volte a potenziare 

alcune attività economiche operanti sul territorio locale, 
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potrebbero generare ricadute positive anche sul piano sociale, ad 

esempio in termini di nuove opportunità occupazionali. 

Entità ed estensione nello 

spazio degli effetti (area 

geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 

L’area geografica e la popolazione interessate sono quelle locali. 

Valore e vulnerabilità dell’area 

che potrebbe essere interessata 

a causa: 

- delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio 

culturale 

- del superamento dei livelli 

di qualità ambientali o dei 

valori limite dell’utilizzo 

intensivo del suolo 

Non si prevedono interferenze dirette o indirette con componenti 

di particolare pregio ecologico-ambientale.  

Per quanto attiene alle componenti paesaggistiche e del patrimonio 

culturale locale si evidenzia nuovamente che non si producono 

interferenze. 

Gli interventi della Variante non determinano il consumo e 

l’impermeabilizzazione di nuovo suolo integro, in aggiunta a 

quanto già previsto dallo strumento urbanistico approvato. Al 

contrario, mediante la riduzione di superfici già assentite e non 

attuate, consentano di contenere l’entità di tali processi. 

Effetti su aree o paesaggi 

riconosciuti come protetti a 

livello nazionale, comunitario 

o internazionale 

Nel Comune di Villanova Mondovì non sono presenti né aree 

protette, né siti di interesse comunitario (Sic), individuati ai sensi 

della direttiva 92/43/CEE, né zone di protezione speciale (Zps), 

riconosciute ai sensi della direttiva 79/409/CEE. 
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2.7 Proposta di disposizioni normative ad integrazione N. di A. a 

carattere mitigativo 

 

 Risparmio ed approvvigionamento idrico 

- ogni intervento edilizio di nuova costruzione dovrà essere dotato di 

un’adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo 

delle acque meteoriche di una dimensione minima pari a 0,02 mc. per 

mq. di superficie coperta, con un minimo di 10 mc.. In caso di 

considerevoli estensioni è data facoltà di applicare tale imposizione 

sino al raggiungimento del valore della superficie coperta di mq.5.000; 

pertanto l’eccedenza della superficie coperta potrà esulare dal calcolo 

richiamato. Tali acque potranno essere reimpiegate per la pulizia delle 

strade, per le reti antincendio e per l’irrigazione delle aree verdi di 

pertinenza degli edifici; 

- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il 

collegamento, dove già disponibili e/o tecnicamente fattibili, a reti 

duali in coerenza con quanto previsto dall’art. 146 comma 2 del 

D.Lgs. 152/2006. Si richiede di valutare le possibilità applicative del 

regolamento 1/R del 20/02/2006 attuativo della L.R.29/12/2000 n.61. 

- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno 

documentare le modalità di recapito delle acque bianche al fine di 

verificare l’idoneità dei ricettori previsti. 

 

 Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo 

- il 10% dell’area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione ad 

uso produttivo sia destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto 

di permeabilità). Dove compatibili con le esigenze di carico, scarico e 

movimentazione delle merci potranno essere previste superfici a 

grigliato “proteggi prato” da conteggiare ai fini della permeabilità 

nella misura del 90% e superfici con autobloccanti posati su sabbia da 

computare nella misura del 50%; 

- la pavimentazione delle nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso 

pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a 

soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette 

autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, …), 

mentre le protezioni al piede per la messa a dimora di esemplari 

arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la 

percolazione delle acque meteoriche; 
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- gli elaborati progettuali per il rilascio dei titoli edilizi dovranno 

specificamente evidenziare la sistemazione delle aree non occupate 

dagli edifici, con indicazione delle destinazioni, delle estensioni 

superficiali e dei materiali impiegati. 

 

 Localizzazione e caratteristiche dei punti di conferimento dei rifiuti 

- in sede di progettazione delle aree produttive (richiesta del titolo 

abilitativo) dovranno essere previste, in accordo con i competenti 

uffici comunali e compatibilmente con la tipologia di raccolta, idonee 

isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti prodotti. 

 

 Contenimento dell’inquinamento acustico 

- i nuovi interventi edilizi, dove previsto dalla “Relazione di 

compatibilità acustica”, dovranno essere soggetti a valutazione 

previsionale di clima acustico (art. 8, L. 447/95) e di “impatto 

acustico” ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n.9-11616 secondo i 

limiti previsti dal P.C.A. (D.P.C.M. 14/11/1997), nonchè al rispetto 

dei requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 05.12.1997). Analogamente 

dovrà essere garantito il rispetto dei livelli sonori interni agli edifici 

residenziali previsti dal D.R.P. 142/04; 

- in sede di progettazione degli insediamenti, nel caso di vicinanza di 

classi in conflitto dovranno essere individuate opportune fasce 

cuscinetto atte a mitigare eventuali accostamenti critici. 

 

 Tutela e sviluppo del verde 

In sede di progettazione:  

- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l’Ufficio 

Tecnico Comunale, le superfici destinate alla sistemazione e/o alla 

formazione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, con 

l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o ad aiuola; 

- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione 

arborea-arbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali 

formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che 

spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti 

atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e 

compensazione ecologica, fino a quella di habitat per diverse specie 

faunistiche. La realizzazione di quinte arboreo-arbustive dovrà essere 
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rigorosamente prevista in caso di fabbricati produttivi che si 

interfacciano con ambiti agricoli integri; 

- dovranno essere individuate le specie arboree e arbustive più idonee 

(valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche stazionali, 

scelta di specie autoctone di provenienza locale, rustiche, a scarsa 

necessità di manutenzione, …), il numero di esemplari da piantumare 

(in funzione della dimensione dell’area di intervento e dell’ordine di 

grandezza delle piante, in quantità non inferiore ad 1 albero ogni 50 

mq. di verde) e i sesti di impianto per favorire una loro corretta 

distribuzione; 

- gli alberi, gli arbusti, le macchie di vegetazione residua e le formazioni 

lineari (siepi e filari) esistenti, dovranno essere rilevati negli elaborati 

relativi alla documentazione dello stato di fatto e indicati su apposita 

planimetria. I nuovi progetti dovranno essere studiati in modo da 

rispettare il più possibile le piante esistenti. Il loro eventuale 

abbattimento dovrà comportare la sostituzione di ogni pianta recisa 

con la piantumazione, al minimo, di un nuovo esemplare in altro loco. 

 

 Contenimento delle forme di inquinamento luminoso 

- dovranno essere previsti: l’utilizzo di led per l’illuminazione delle aree 

e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della 

dispersione di flusso luminoso mediante l’utilizzo di lampade per 

l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli 

orari di accensione dell’illuminazione decorativa e l’applicazione di 

regolatori di flusso luminoso. 

 

 Risparmio ed approvvigionamento energetico 

- negli interventi edilizi di nuova costruzione dovrà essere garantita la 

sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e misure 

finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l’utilizzo di 

impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche 

rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 

192/05 e la L.R. 13/07; 

- l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare 

riferimento alle seguenti indicazioni: 

- gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura 

ovvero all’organismo edilizio; 
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- i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati 

all’interno degli edifici; 

- nel caso di coperture piane i pannelli e i loro serbatoi potranno 

essere installati con inclinazione ritenuta ottimale per ridurre 

l’impatto visivo dal piano stradale sottostante; 

- l’adozione di tecnologie fotovoltaiche o solari-termiche potrà 

consentire di realizzare strutture aperte per il loro sostegno da 

adibire anche a porticato o ricovero automezzi nel rispetto delle 

distanze dai confini di proprietà. 

 

 Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici 

- in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del 

verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, 

in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente 

apprezzabili; 

- la scelta delle specie vegetali dovrà consentire di ottimizzare i risultati 

degli interventi attuati anche sotto il profilo paesaggistico, tenendo 

conto della scalarità delle fioriture, della produzione di bacche e frutti, 

della colorazione stagionale delle foglie e della possibilità di 

accentuare la diversificazione del paesaggio alla microscala locale 

mediante il corretto accostamento di differenti elementi vegetali; 

- l’Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale 

criticità paesaggistica, la realizzazione di barriere verdi con funzione 

di filtro visuale anche dove non espressamente previste; 

- si rimanda ancora, al fine di conseguire una maggiore sostenibilità 

ambientale, all’utilizzo in sede progettuale delle “Linee Guida per le 

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)” quale strumento 

guida e di indirizzo; 

- la progettazione di edifici con ampie facciate vetrate trasparenti dovrà 

prevedere il ricorso a soluzioni per limitare gli eventuali impatti 

dell’avifauna, quali ad esempio la marcatura delle vetrate mediante 

punti, reticoli o linee opportunamente collocati o il ricorso a superfici 

inclinate, bombate o traslucide. 
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2.8 Conclusioni 

 

Complessivamente le valutazioni effettuate non hanno condotto all’individuazione 

di potenziali impatti critici, intesi come effetti di rilevanza sulle matrici ambientali 

considerate e sulla salute pubblica.  

Viceversa le analisi hanno consentito di rilevare la sostanziale coerenza e 

compatibilità tra i contenuti della Variante in oggetto e il sistema ambientale e 

paesaggistico del territorio comunale. 

Ad ulteriore conferma di quanto sopra affermato, si ribadisce quanto segue: 

- l’attuazione della Variante non introduce aree di nuovo impianto né produce aumento 

della capacità insediativa, in quanto si limita a promuovere essenzialmente la 

riorganizzazione e la rifunzionalizzazione di aree già presenti nel PRGC vigente 

mediante il riconoscimento di uno specifico ambito produttivo-artigianale, con attigue 

aree pertinenziali, al fine di soddisfare l’esigenza di potenziamento; 

- gli ambiti oggetto di Variante non interferiscono con componenti ambientali che 

possano determinare rilevanti criticità a carico dei nuovi interventi; 

- la Variante si configura come strumento in linea con i più recenti indirizzi della 

normativa urbanistica e con gli orientamenti della pianificazione territoriale e 

paesaggistica di scala regionale in merito alle possibilità di crescita e sviluppo degli 

insediamenti esistenti. L’attuazione delle sue previsioni non comporterà infatti un 

incremento dei processi di consumo di suolo, di frammentazione ambientale e di 

dispersione insediativa in quanto le nuove superfici urbanizzate saranno 

complessivamente compensate da previsioni in altre aree che sono ritornate agricole 

con precedenti procedimenti; 

- la sostenibilità delle scelte effettuate è rafforzata dalla previsione di adeguate misure di 

mitigazione, che non concernono solo le trasformazioni introdotte dalla Variante stessa, 

ma, in un’ottica di più ampio respiro, sono finalizzate a minimizzare o sopprimere le 

ricadute prodotte dall’attuazione complessiva dello strumento urbanistico. Tali misure 

potenzieranno il complesso delle disposizioni normative previste per favorire la 

compatibilità degli interventi, già attuati o in previsione, con obiettivi di tutela e 

valorizzazione del sistema ecologico-ambientale e paesaggistico. 

 

In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni approfondite nel presente 

documento, si propone l’esclusione della Variante strutturale 2016 al PRGC vigente 

dalle successive fasi del processo di Valutazione Ambientale Strategica. 
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---------------------------------------------------------------------- 

ALLEGATI: 

 

 

1. Inquadramento territoriale  

2. Estratto foto aerea  

3. Estratto Piano Paesaggistico Regionale - Beni paesaggistici - Tavola P2.6  

4. Estratto Piano Paesaggistico Regionale - Componenti Paesaggistiche - 
Tavola P4.18 e P4.22 

5. Estratto Piano Paesaggistico Regionale - Rete di connessione 

paesaggistica - Tavola P5 

6. Estratto Carta capacità uso dei suoli, dato regionale 

7. Estratto Piano Territoriale Provinciale - Carta dei Caratteri Territoriali 
e Paesistici 

8. Estratti P.R.G. vigente 

9. Estratti P.R.G. variato 
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Inquadramento territoriale 

 
Estratto foto aerea 
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Estratto Piano Paesaggistico Regionale - Beni paesaggistici - Tavola P2.6 
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Estratto Piano Paesaggistico Regionale - Componenti Paesaggistiche - Tavola P4.22 
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Estratto Piano Paesaggistico Regionale - Rete di connessione paesaggistica–Tavola P5 
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Estratto Carta capacità uso dei suoli, dato regionale 
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Estratto Piano Territoriale Provinciale - Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici 
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Estratti P.R.G. vigente 
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Estratti P.R.G. variato 
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