
- 14
DOCUMENTO TECNICO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A
V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)

14.VER-VAS.DOC

prima emissione00

File:

rev. data descrizione

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
REGIONE PIEMONTE

elaboratotitolo

ai sensi della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.

proprietà / committente

Via Cave, n.28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel.: 0174/597529

progettista

COSTRUZIONI S.r.l.

Via Massimo d'Azeglio, n.22 - 12100 Cuneo

info@cremaschiassociati.com
Tel. 0171/66320

VARIANTE A PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
"ZONA T2.7" DEL P.R.G.C. sito in Via Cave

arch. Guido Cremaschiarch. Francesco Cavallera

File:

rev. data descrizione

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
REGIONE PIEMONTE

elaboratotitolo

ai sensi della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.

proprietà / committente

Via Cave, n.28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel.: 0174/597529

progettista

COSTRUZIONI S.r.l.

Via Massimo d'Azeglio, n.22 - 12100 Cuneo

info@cremaschiassociati.com
Tel. 0171/66320

VARIANTE A PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
"ZONA T2.7" DEL P.R.G.C. sito in Via Cave

arch. Guido Cremaschiarch. Francesco Cavallera

01-08-2019



Via Massimo D’Azeglio, 22 - 12100 CUNEO 
 Email: info@cremaschiassociati.com 

Variante al P.E.C. “T 2.7” del PRGC  Documento tecnico per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 
 

Pag. 1 di 16 

  

Sommario 

1. Premessa ............................................................................................................... 2 

2. CARATTERISTICHE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO ...................................... 2 
2.1 Inquadramento territoriale ..................................................................................... 2 

2.2 Descrizione dell’intervento ...................................................................................... 4 

2.3 Coerenza con i piani sovraordinati ........................................................................... 5 

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE ................................ 12 
3.1 Caratteristiche della Variante di PEC approvato, in riferimento ai possibili effetti 

sull’ambiente............................................................................................................ 12 

3.2 Componenti ambientali ed analisi degli impatti ........................................................ 12 

3.3 Considerazioni conclusive ..................................................................................... 16 

 

mailto:info@cremaschiassociati.com


Via Massimo D’Azeglio, 22 - 12100 CUNEO 
 Email: info@cremaschiassociati.com 

Variante al P.E.C. “T 2.7” del PRGC  Documento tecnico per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 
 

Pag. 2 di 16 

1. Premessa 

Il presente Documento Tecnico per la Verifica di Assoggettabilità a VAS si riferisce al progetto 

di Variante al Piano Edilizio Convenzionato (PEC) della zona T 2.7 approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale del 212 del 31/10/2011 e con convenzione sottoscritta in data 27/02/2012 

e registrata a Mondovì, numero 1207 serie IT del 27/03/2012, rogito notaio Pitino. 

In particolare il Documento tecnico è suddiviso in due parti, che riprendono i contenuti 

dell’Allegato I “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi” alla Parte II del 

D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 

PARTE I: Caratteristiche del Piano Esecutivo Convenzionato 

PARTE II: Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate 

 

2. CARATTERISTICHE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

2.1 Inquadramento territoriale 

L’area oggetto della Variante di PEC riguarda un’area di circa 7.430 mq, ubicata in via Cave, su 

cui insistono un fabbricato direzionale e residenziale a quattro piani fuori terra, attualmente 

utilizzato come sede dell’azienda per i due piani inferiori e come abitazione al terzo piano e 

parzialmente al quarto, ed un fabbricato seminterrato ad uso autorimessa a servizio 

dell’abitazione. 

 

Individuazione dell’area oggetto di intervento su foto aerea. 

Il PRGC vigente (aggiornato all’approvazione della Variante Strutturale 2016 con D.C.C. n. 42 

del 29/11/2018) individua l’ambito oggetto di PEC tra le aree T2.7* ovvero “aree per impianti 

commerciali e terziari esistenti- confermati e di nuovo impianto”, normate ai sensi dell’art. 23 

delle NTA. I parametri urbanistici ed edilizi vengono definiti dalle Tabelle di zona allegate alle 

NTA di Piano. 

Il lotto si trova limitrofo, a sud, all’area PE1 individuata dal PRGC come area per attività 

estrattiva della medesima proprietà, con cui condivide la viabilità di accesso; a nord e ovest 

all’area E1, definita come area agricola di salvaguardia ambientale e ad ovest con area a verde 
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privato inedificabile. Nelle vicinanze dell’area vi sono aree residenziali di vecchio impianto e 

consolidate ed aree per servizi pubblici. 

 

 
Estratto Tav. 2: Previsioni PRGC: Concentrico  

 

  
Viste dell’area oggetto di intervento 
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2.2 Descrizione dell’intervento 

La Variante di PEC oggetto della presente verifica prevede la realizzazione di nuove superfici a 

destinazione terziaria e residenziale ad ampliamento dell’edificio già presente sull’area. 

Le quantità ammesse sono quelle indicate dalle tabelle di zona e riguardano nello specifico: 

- destinazione terziario-direzionale: 1500 mq di s.u.l. in progetto, che verranno realizzati in 

parte in ampliamento dell’edificio esistente ed per la restante parte in un nuovo edificio. 

- destinazione residenziale: 1.250 mc (aggiuntivi rispetto alla quota di destinazione 

residenziale esistente alla data di adozione della Variante Parziale n. 16 – 25/09/2014), pari a 

416 mq di s.u.l. che si prevede di realizzare in quota parte in ampliamento dell’edificio 

esistente e per la restante parte in un nuovo edificio. 

Sono già stati realizzati i servizi pubblici totali dell’area, con la costruzione di un’area a 

parcheggio di 495 mq, per i quali si prevede l’asservimento all’uso pubblico. (La restante quota 

di servizi è stata oggetto di monetizzazione come da Convenzione approvata e sottoscritta 

dalle parti). 

Le restanti porzioni verranno sistemate a verde ed i percorsi pedonali e carrabili privati 

all’interno dell’area verranno realizzati con materiali che assicurino un’adeguata permeabilità 

all’acqua. 

L’area è accessibile da viabilità pubblica e vicinale di uso pubblico esistente alla data di 

presentazione della Variante di PEC. 

 

mailto:info@cremaschiassociati.com


Via Massimo D’Azeglio, 22 - 12100 CUNEO 
 Email: info@cremaschiassociati.com 

Variante al P.E.C. “T 2.7” del PRGC  Documento tecnico per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 
 

Pag. 5 di 16 

2.3 Coerenza con i piani sovraordinati 

La Variante di PEC deve risultare coerente rispetto agli strumenti di pianificazione, di indirizzo 

e di gestione del territorio gerarchicamente sovraordinati.  

Nello specifico vengono presi in considerazione: 

- a livello comunale: il PRGC vigente 

- a livello provinciale: il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)  

- a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) ed il Piano Paesaggistico 

Regionale (P.P.R.) 

 

Coerenza con il PRCG 

Parametri e quantità urbanistiche: 

Rispetto le indicazioni contenute nel PRGC il presente progetto di Variante al PEC approvato 

risulta completamente coerente, in quanto vengono rispettati i parametri urbanistici ed edilizi 

contenuti nella Tabella di Zona e le disposizioni contenute negli art. 23 e 40 delle NTA. 

Classificazione pericolosità geomorfologica: 

 Estratto Tavola A6.a 

Gran parte dei mappali interessati dal perimetro della Variante di PEC ricadono in CLASSE II 

(Porzioni di territorio a moderata pericolosità geomorfologica, edificabili con l’adozione di 

moderati accorgimenti tecnici). In tali aree sono consentiti tutti gli interventi edilizi e 

urbanistici compatibili con le condizioni di moderata pericolosità che contraddistingue questa 

classe; saranno sempre possibili interventi di nuova edificazione e di ampliamento con verifiche 

locali di profondità e condizioni del substrato di fondazione. 

Una piccola porzione dell’area ricade in CLASSE IIIaI (Porzioni di territorio non edificate, nel 

quale gli elementi di pericolosità geomorfologica sono tali da imporre in casi di interventi di 

riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente. Nuove costruzioni, ampliamenti e 

completamenti saranno consentiti a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto 

territoriale. In tale area la proposta progettuale di Variante al PEC non prevede la realizzazione 

di alcun tipo di intervento edilizio. 
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Le destinazioni d’uso in essere ed i previsti ampliamenti plano-volumetrici sono coerenti con 

quanto previsto dal PRG in merito alle classi di pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica. 
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Classificazione acustica 

Estratto Tavola Classificazione Acustica 

L’area viene classificata, ai sensi della Classificazione acustica del Comune approvata con 

D.C.C. n. 35/2015, come classe 4 ovvero “ aree ad 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 commerciali e uffici, con 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.” 

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da 

elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole 

industrie. 

La presenza in zona limitrofa dell’area per attività estrattiva in esercizio in classe 6 ha fatto si 

che si introducessero delle fasce cuscinetto per risolvere un accostamento “critico”. In 

corrispondenza dell’area produttiva in classe VI, confinante con porzioni di territorio ricomprese 

in classe III, sono state introdotte due fasce cuscinetto di larghezza pari a 50 m, 

rispettivamente in classe V e IV. 

Le destinazioni d’uso in essere, che sono previste in ampliamento sono coerenti con la 

Classificazione acustica approvata dal Comune. 

 

Coerenza con il PTCP 

A livello provinciale, il Piano Territoriale di Coordinamento è uno strumento di pianificazione di 

area vasta che definisce gli scenari di sviluppo del territorio e coordina le politiche a livello 

sovra comunale.  

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 del 5 

settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 

febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella 

"Relazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo". 

L'obiettivo strategico del Piano Territoriale, è lo sviluppo sostenibile della società e 

dell'economia cuneese, attraverso l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio 

provinciale ed una valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia 

estremamente diversificata possano riconoscersi. 
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Il Piano è formato da documentazione tecnica e statistica di valore illustrativo e descrittivo. 

Nello specifico esso è composto da tavole inerenti la Matrice ambientale che rappresentano 

tutte le topologie possibili, ritenute importanti per comprendere le condizioni su cui il piano si 

fonda e da cui trae vincoli e orientamenti.  

Tali conoscenze e valutazioni costituiscono, in base al comma 5 dell’art. 1.7. delle NTA del 

PTCP, “l’essenziale riferimento per l’analisi di cui all’art. 20 della L.R. 40/98”. 

 

 
Estratto: Carta degli Indirizzi di governo del territorio 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto: Carta dei caratteri territoriali e paesistici 

L’area di intervento prevista dalla presente variante riguarda un’area edificabile limitrofa 

all’edificato ed adiacente all’area PE1 per attività estrattive esistente, in contesto non 

vulnerabile e privo di particolari valori naturalistici e patrimonio culturale. Pertanto la presente 

Variante di PEC per la natura delle modifiche apportate, è conforme agli indirizzi ed alle 

prescrizioni del PTCP. 
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Coerenza con il PRT 

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011 il 

nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo piano sostituisce quello approvato nel 1997. 

Il PTR definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione, 

attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale; 

stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR 

stesso. Il nuovo piano 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. 

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla 

suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); in ciascuno di 

essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e 

dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano 

definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la 

ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione. 

Il Comune di Villanova Mondovì è inserito nella Ait n. 32: Mondovì comprendente 23 al polo 

medio rappresentato dalla città di Mondovì. 

Si riportano di seguito l’estratto della Tavola di Progetto del PTR riguardante il Comune di 

Villanova Mondovì: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola A: Tavola di progetto 
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L’area di intervento prevista dalla presente variante riguarda un’area edificabile limitrofa 

all’edificato ed adiacente all’area PE1 per attività estrattive esistente, in contesto non 

vulnerabile e privo di particolari valori naturalistici e patrimonio culturale. Pertanto la presente 

Variante di PEC per la natura delle modifiche apportate, è conforme agli indirizzi ed alle 

prescrizioni del PTR. 
 

Coerenza con il PPR 

ll Piano paesaggistico regionale (PPR) è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-

1442 del 18 maggio 2015. Dalla data di adozione del PPR, non sono consentiti sugli immobili e 

nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 

39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli 

articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in 

quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 

143, comma 9 del Codice stesso. 

Il piano paesaggistico regionale è stato redatto in attuazione del Codice per i beni culturali e 

per il paesaggio, nell’ottica di un sistema di pianificazione complementare e condiviso con le 

altre discipline e gli altri enti competenti per il governo del territorio. 

La formazione del PPR è stata avviata congiuntamente ed in piena coerenza con il nuovo PTR. 

Il coordinamento dei due strumenti è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di 

strategie e obiettivi generali comuni; il processo di valutazione ambientale strategica, condotto 

in modo complementare sotto il profilo metodologico, ha garantito la correlazione tra tali 

obiettivi e la connessione tra i sistemi normativi dei due strumenti.  

Il Piano fornisce, per la prima volta, una lettura strutturale delle caratteristiche paesaggistiche 

del territorio piemontese, definendo le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. 

La struttura del piano riconosce 76 ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio regionale, 

nella definizione di obiettivi per la qualità paesaggistica e, a livello normativo, nella definizione 

di indirizzi, direttive e prescrizioni rivolte agli altri strumenti di pianificazione. 

Il Comune di Villanova Mondovì è inserito negli Ambiti di Paesaggio n.60 e l’ambito di PEC 

ricade in quelle aree denominate “aree rurali di pianura o collina, regolamentate dall’art. 40. Il 

PPR non segnala per l’area in oggetto aree ed elementi di rilievo sottoposti a tutela.  
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Estratto Tavola P3: Ambiti ed unità di paesaggio 

 

Estratto Tavola P4.22: Componenti paesaggistiche - Monregalese 

Si ritiene pertanto che la presente Variante di PEC risulti conforme agli indirizzi ed alle 

prescrizioni di PPR. 
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3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE 

3.1 Caratteristiche della Variante di PEC approvato, in riferimento ai possibili 

effetti sull’ambiente 

La Variante di PEC in oggetto non va a modificare le previsioni di PRGC per l’area e non va a 

modificare le destinazioni d’uso già in essere. La Variante al PEC approvato infatti aumenta in 

maniera poco significativa le superfici a destinazione terziaria e residenziale attualmente 

insediate sull’area.  

Gli obiettivi specifici dell’intervento riguardano una maggiore fruibilità degli elementi 

costruttivi già esistenti con modesto incremento delle volumetrie. La realizzazione degli 

interventi previsti porterà ad una riqualificazione dell’area, con attenzione alla sostenibilità 

degli interventi edilizi in progetto sotto il profilo della qualità architettonica, del risparmio 

energetico e del contenimento delle emissioni utilizzando soluzioni costruttive ed 

impiantistiche adeguate. 

La Variante di PEC recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale già presenti nella 

precedente soluzione approvata. 

Sull’area e sulle aree limitrofe non insistono elementi ambientali rilevanti (Aree Naturali 

protette, Siti Rete Natura 2000, reti ecologiche, vincoli ex artt. 136-157,142 D.Lgs. 

42/2004,…) né prescrizioni derivanti dai piani sovraordinati. 

 

3.2 Componenti ambientali ed analisi degli impatti 

In considerazione delle finalità della Variante di PEC illustrate in precedenza, si possono 

riconoscere alcune componenti ambientali ed i relativi impatti derivanti dalla realizzazione 

delle modifiche introdotte, come riportato nella seguente Matrice.  

All’interno della Matrice sono stati utilizzati i seguenti simboli: 

+    Effetti positivi 

-     Effetti negativi 

+?  Effetti potenzialmente positivi 

-?   Effetti potenzialmente negativi 

=    irrilevante, trascurabile, nessuna interazione 
 

Matrice 1 

           Componente ambientale                                                                                                                
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VARIANTE AL PEC in zona T 2.7 
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In generale le modifiche introdotte dalla Variante non comportano particolari mutamenti del 

quadro di impatto ambientale fissato dal PRGC vigente. 

Le modifiche apportate dalla Variante non comportano particolari mutamenti del quadro 

generale ambientale, intervenendo in una porzione di territorio già compromessa e priva di 

caratteristiche ambientali di pregio.  

Quanto di seguito riportato fa riferimento alla Matrice 1 sopra riportata. I potenziali impatti 

sono analizzati in generale per il territorio di Villanova Mondovì interessato per ciascuna 

componente ambientale.  

1. Aria.  

Nel comune di Villanova Mondovì i dati relativi alla qualità dell’aria derivanti dall’IREA 

(Inventario Regionale Emissioni in Atmosfera) denotano come le emissioni da riscaldamento 

siano dovute principalmente all’ambiente residenziale per gli impianti di legno e simili, 

mentre quelle legate all’attività industriale dipendano dalle reti di distribuzione del gas; infine 

l’inquinamento dell’aria legato al traffico è causato soprattutto dai motocicli.  

Esistono inoltre emissioni derivanti dall’agricoltura e dall’allevamento, legate alla 

fermentazione enterica e alla gestione dei reflui. I valori di ozono, biossido e PM10 risultano 

nelle medie regionali. 

Il PEC prevede un aumento delle volumetrie residenziali e direzionali già in essere di limitata 

entità: le emissioni indirette provenienti dal traffico veicolare cresceranno minimamente 

come anche quelle dirette derivanti dalle caldaie utilizzate per il riscaldamento. L’incremento 

di traffico appare ininfluente e poiché saranno prese delle misure volte al contenimento di 

consumi energetici (ad esempio isolamento termico, orientamento, pannelli solari, 

impianti, caldaie a condensazione, ecc.), si ritiene che l’entità delle nuove emissioni in 

atmosfera possa essere considerata trascurabile e che non influiscano sulla qualità dell’aria 

della zona del PEC. 

Effetti: = trascurabile, potenziale lieve incremento degli inquinanti nell’aria a causa 

dell’aumento del traffico e del riscaldamento privato. 

2. Acque superficiali e sotterranee.  

All’interno dell’area oggetto del PEC non sono presenti corsi d’acqua di alcuna dimensione 

tipologia. La zona è già dotata di acquedotto e fognatura.  

Trattandosi di un’area già edificata ed urbanizzata e dato il modesto incremento volumetrico 

previsto non si genererà alcun cambiamento nello schema di deflusso delle acque superficiali.  

Effetti: = trascurabile 

3. Suolo e sottosuolo. 

L’area oggetto del PEC è leggermente in pendenza ed ubicata in un contesto di tipo misto: a 

sud è presente un’area estrattiva e dai restanti lati è circondata da aree verdi inedificabili che 

costituiscono una piccola corona verde. Nelle zone limitrofe si trovano insediamenti 

residenziali consolidati. Il vincolo idrogeologico non insiste sulla zona in oggetto. 

È previsto un limitato consumo di suolo per la realizzazione di nuove edificazioni, ma il 

sedime  su cui insisteranno tali edifici è già compromesso allo stato attuale per la presenza di 

piccoli manufatti e di un campo da gioco. Il progetto di Variante di PEC prevede la 

sistemazioni degli spazi verdi privati che andranno a compensare questa minima diminuzione 

e determineranno degli effetti positivi a livello ambientale. Pertanto si ritiene che gli effetti 

dell’edificazione dei nuovi volumi abbiano un effetto trascurabile sulla componente suolo. 

Effetti: = trascurabile. 
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4. Paesaggio e territorio.  

Sul territorio comunale si trovano alcuni beni paesaggistici individuati dal PPR. 

L’ampliamento edificatorio sull’area del PEC è progettato in modo da non interferire con la 

percezione visiva del paesaggio circostante, difatti non sono previsti incrementi in altezza 

rispetto all’esistente. 

Effetti: = trascurabile, si interviene in un contesto già edificato ed antropizzato. 

5. Biodiversità, rete ecologica. 

Il territorio comunale di Villanova Mondovì è dislocato su un’area piuttosto vasta e varia che 

presenta caratteristiche differenti: aree con alto grado di artificializzazione e aree con grado 

di naturalità elevato. Il capoluogo si identifica come ambiente non inquinato inserito come 

abitato nel settore montuoso delle Alpi. Tutto questo porta ad avere una biodiversità, intesa 

come varietà delle forme viventi animali e vegetali e degli habitat presenti nell’area, 

considerevole. 

L’area T2.7, nello specifico, non è caratterizzata da particolari ecosistemi e quindi non è 

necessario prevedere misure di compensazione. 

Effetti: = trascurabile, si interviene in un contesto già edificato ed antropizzato. 

6. Vegetazione e fauna.  

Il territorio comunale, con inverni rigidi e sottoposto agli influssi marini provenienti dal Mar 

Mediterraneo, grazie alla sua posizione geografica, è ricco di diverse varietà vegetali: boschi 

di abeti bianchi, faggi, latifoglie, ecc. ma anche piante erbacee rare ed endemiche che 

contribuiscono ad accrescere un patrimonio che conta quasi 1.500 specie. La fauna è ricca e 

varia, con specie tipiche di zone pedemontane ed alpine: rapaci, camosci, cinghiali, gufi, 

civette, ecc. L’area oggetto di PEC, essendo già parzialmente edificata ed urbanizzata non 

presenta evidenze animali e/o vegetali da preservare. Si propone nella riqualificazione del 

verde privato l’utilizzo di specie arboree locali. 

Effetti: = trascurabile si interviene in un contesto già edificato ed antropizzato. 

7. Rifiuti.  

Il comune di Villanova Mondovì utilizza un sistema di raccolti rifiuti porta a porta. L’aumento 

di volumetria porterà un aumento della produzione dei rifiuti, ma tale valore risulta poco 

significativo, proprio in virtù del sistema di raccolta utilizzato. 

In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni por contenere la 

produzione di inerti per scavi e di materiali di cantiere, con la predisposizione di contenitori 

separati per i diversi materiali, prevedendo il divieto di abbandono e smaltimento attraverso 

combustione ed interramento dei rifiuti prodotti in cantiere. 

Effetti: = trascurabile, il sistema di raccolta porta a porta rende poco significativo il 

possibile incremento di produzione di rifiuti. 

8. Rumore.  

Il progetto proposto dalla Variante di PEC non produrrà un aumento del livello acustico e le 

modifiche non generano accostamenti critici. Solamente durante le fasi di cantiere 

potrebbero riscontrarsi emissioni di rumore superiori rispetto a quelle previste di zona, ma 

trattandosi di un carattere temporaneo, si ritiene di non considerare tale effetto negativo per 

una questione di impatto ambientale 

Effetti: = irrilevante. 

9. Energia. 

L’area oggetto del PEC risulta servita dalla rete di energia elettrica e già collegata alla stessa. 

Gli interventi sugli edifici esistenti ed i nuovi volumi previsti saranno realizzati garantendo la 
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sostenibilità energetico-ambientale e 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.) ai sensi delle 

vigenti normative in materia. 

Effetti: = trascurabile. 

 

9. Assetto socioeconomico. 

L’area oggetto del PEC prevede l’ampliamento di una destinazione direzionale già in essere, 

aumentando potenzialmente le dimensioni dell’azienda attualmente insediata con possibili 

ricadute positive sull’assetto economico del comune. Inoltre il progetto prevede la 

riqualificazione architettonica dell’esistente con vantaggi sulla qualità architettonica 

dell’edificato e sul benessere sociale. 

Effetti: = potenzialmente positivo, si amplia e si riqualifica il direzionale esistente. 
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3.3 Considerazioni conclusive 

Il presente documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS indaga il progetto 

della Variante al PEC per l’area T2.7 secondo alcuni principi di sostenibilità: coerenza esterna, 

coerenza interna e componenti ambientali.  

Come precedentemente spiegato, la proposta di Variante è conforme con le previsioni di PRGC 

per l’area e non va a modificare le destinazioni d’uso già in essere. Il progetto proposto infatti 

aumenta in maniera poco significativa le superfici a destinazione direzionale e residenziale 

attualmente insediate sull’area. 

Considerando inoltre che l’area di influenza della Variante al PEC approvato è limitata a scala 

locale essendo gli impatti ambientali attesi circoscritti all’area di PEC ed alle aree limitrofe si 

propone l’esclusione della presente Variante di PEC dalla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica. 
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