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 ,148$'5$0(1721250$7,92
/D9$69DOXWD]LRQH$PELHQWDOH6WUDWHJLFDRSLJHQHULFDPHQWH9DOXWD]LRQH$PELHQWDOHSUHYLVWD
D OLYHOOR HXURSHR UHFHSLWD D OLYHOOR QD]LRQDOH H UHJRODPHQWDWD D OLYHOOR UHJLRQDOH ULJXDUGD L
SURJUDPPL H L SLDQL VXO WHUULWRULR H GHYH JDUDQWLUH FKH VLDQR SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH JOL HIIHWWL
VXOO¶DPELHQWHGHULYDQWLGDOO¶DWWXD]LRQHGLGHWWLSLDQL
&RQLOGOJVQPRGLILFDWRHGLQWHJUDWRGDOGOJVQGLUHFHSLPHQWR
HG DWWXD]LRQH GHOOH 'LUHWWLYH &( GHO  &(( GHO  FRPH
PRGLILFDWDHGLQWHJUDWDGDOOD'LUHWWLYD&(GHOORHGDOOD'LUHWWLYD&(GHO
 q VWDWD LQWURGRWWD QHOOD OHJLVOD]LRQH GHOOR 6WDWR ,WDOLDQR OD SURFHGXUD GL 9DOXWD]LRQH
$PELHQWDOH6WUDWHJLFD 9$6 GLSLDQLHSURJUDPPLILQDOL]]DWDDGDVVLFXUDUHFKHO¶DWWLYLWjDQWURSLFD
VLDFRPSDWLELOHFRQODFRQGL]LRQLGLXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOHGHOODVDOYDJXDUGLDGHOODELRGLYHUVLWjH
GLXQ¶HTXDGLVWULEX]LRQHGHLYDQWDJJLFRQQHVVLDOO¶DWWLYLWjHFRQRPLFD
/¶DUWFRPPDGHOGOJVSUHYHGHFKH³ODIDVHGLYDOXWD]LRQHqHIIHWWXDWDGXUDQWHOD
IDVH SUHSDUDWRULD GHO SLDQR R GHO SURJUDPPD HG DQWHULRUPHQWH DOOD VXD DSSURYD]LRQH R DOO¶DYYLR
GHOOD UHODWLYD SURFHGXUD OHJLVODWLYD (VVD q SUHRUGLQDWD D JDUDQWLUH FKH JOL LPSDWWL VLJQLILFDWLYL
VXOO¶DPELHQWH GHULYDQWL GDOO¶DWWXD]LRQH GHL GHWWL SLDQL H SURJUDPPL VLDQR SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH
GXUDQWHODORURHODERUD]LRQHHSULPDGHOODORURDSSURYD]LRQH´
$ OLYHOOR UHJLRQDOH O¶DUWLFROR  GHOOD /5 SUHYHGH O¶REEOLJDWRULHWjGL HIIHWWXDUH SURFHGXUHGL
³&RPSDWLELOLWj DPELHQWDOH GL SLDQL H SURJUDPPL´ SHU ³gli strumenti di programmazione e
pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che
costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione”.
6L ULSRUWD GL VHJXLWR LO WHVWR GHOO¶DOOHJDWR ) ³,QIRUPD]LRQL UHODWLYH DOO¶DQDOLVL GL FRPSDWLELOLWj
DPELHQWDOHGLSLDQLHSURJUDPPL´FRQWHQHQWHOHPRGDOLWjGLDSSURIRQGLPHQWRHGLQWHJUD]LRQHGHOOD
PDWULFHDPELHQWHDOO¶LQWHUQRGHOORVSHFLILFRSLDQRRSURJUDPPD

ALLEGATO F
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ANALISI DI COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI, CONTENUTE ALL’INTERNO
DELLA RELAZIONE GENERALE DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 2

L’analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni,
secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano
o programma:
i. il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei
confronti delle possibili modifiche dell’ambiente;
ii. le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere
significativamente interessate dal piano o dal programma;
iii. qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del
programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree
urbane;
iv. gli obiettivi di tutela ambientale di cui all’articolo 20, comma 1, perseguiti
nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro
conseguimento;
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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v. i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica
complessiva delle ricadute positive e negative sull’ambiente, derivanti
dall’attuazione del piano o del programma;
vi. le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del
programma;
vii. le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli
impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del
programma.

/DQXRYD/5FKHKDPRGLILFDWRHGLQWHJUDWROD/5FRRUGLQDXOWHULRUPHQWHOD
SURFHGXUD GL 9$6 FRQ TXHOOD XUEDQLVWLFD VWDELOHQGR FDVLVWLFKH SUHFLVH GL DVVRJJHWWDPHQWR HG
HVFOXVLRQHHGDSSURIRQGHQGRJOLLWHUSURFHGXUDOLGHLYDULVWUXPHQWLSLDQLILFDWRULHGXUEDQLVWLFL
/¶DOOHJDWR  DOOD '*5 Q  GHO  IHEEUDLR  ³'LVSRVL]LRQL SHU O¶LQWHJUD]LRQH GHOOD
SURFHGXUD GL YDOXWD]LRQH DPELHQWDOH VWUDWHJLFD QHL SURFHGLPHQWL GL SLDQLILFD]LRQH WHUULWRULDOH G
XUEDQLVWLFD DL VHQVL GHOOD /HJJH 5HJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  7XWHOD HG XVR GHO VXROR 
GHILQLVFHTXDOLVRQROHPRGDOLWjGLLQWHJUD]LRQHGHOOHSURFHGXUHXUEDQLVWLFKHHGL9$6HTXDOLVRQR
LVRJJHWWLFRLQYROWLHODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULD3UHFLVDLQIDWWLFKH”L’integrazione della VAS
con le procedure di formazione dei piani di cui sopra è, inoltre, presupposto necessario
all’approvazione dei piani stessi, pena l’annullabilità per violazione di legge dei relativi
provvedimenti amministrativi. A tal fine è fondamentale che la VAS di tali piani sia svolta in modo
integrato con le procedure e nel rispetto dei contenuti essenziali, come disciplinati dalla legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e secondo le indicazioni del presente
allegato”.
3HUOH9DULDQWL6WUXWWXUDOLVFKHPDQKGHOO¶$OOHJDWRDOOD'*5GHOO¶LWHUqLO
VHJXHQWH


&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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 1RUPDWLYDGLULIHULPHQWR
x'LUHWWLYD (XURSHD &( H UHODWLYL DOOHJDWL FRQFHUQHQWH ³La valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente´
x'/JV1³Norme in materia ambientale´HVPL
x'/JVQ³Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006´H
VPL
x'/JVQ³Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18
giugno 2009, n. 69” HVPL
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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x/5  ³'LVSRVL]LRQL FRQFHUQHQWL OD FRPSDWLELOLWj DPELHQWDOH H OH SURFHGXUH GL
YDOXWD]LRQH´HVPL
x/5GLFHPEUHQ³7XWHODHXVRGHOVXROR´HVPL
x'*5QGHOJLXJQR'/JVHVPL³1RUPHLQPDWHULD
ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia
ambientale di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.
x'*5 Q  GHO  IHEEUDLR  ± 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 e uso del suolo)





&RPXQHGL2JJHEELR
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 35(0(66(
,O &RPXQH GL 2JJHEELR q GRWDWR GL 35* DSSURYDWR FRQ '*5  GHO  H
VXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRFRQ
 '*5GHO
 '*5GHOOR
 '&& Q  GHO  DL VHQVL GHO VHWWLPR FRPPD GHOO¶DUW  GHOOD /5  H
VPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOVHWWLPRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&& Q  GHO  DL VHQVL GHO VHWWLPR FRPPD GHOO¶DUW  GHOOD /5  H
VPL
 '&& Q  GHO  DL VHQVL GHO VHWWLPR FRPPD GHOO¶DUW  GHOOD /5  H
VPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&& Q  GHOOR  DL VHQVL GHOO¶RWWDYR FRPPD GHOO¶DUW  GHOOD /5  H
VPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&& Q  GHOO¶ DL VHQVL GHO VHWWLPR FRPPD GHOO¶DUW  GHOOD /5  H
VPL
 '&& Q  GHO  DL VHQVL GHO VHWWLPR FRPPD GHOO¶DUW  GHOOD /5  H
VPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '*5 Q  GHO± 9DULDQWH *HQHUDOH DO 35*& SXEEOLFDWDVXO %85 Q
GHO
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOVHWWLPRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 9DULDQWH±YDULDQWHSDU]LDOHDLVHQVLGHOVHWWLPRFRPPDDUW/5HVPL±
FRQ'&&QGHO
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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 9DULDQWH±YDULDQWHSDU]LDOHDLVHQVLGHOTXLQWRFRPPDDUW/5HVPL±FRQ
'&&QGHO
 '&&QGHODLVHQVLGHOO¶RWWDYRFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOVHWWLPRFRPPDDUW/5HVPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOGRGLFHVLPRFRPPDOHWWHUD$ GHOO¶DUWGHOOD/5
HVPL
 '&&QGHODLVHQVLGHOGRGLFHVLPRFRPPDOHWWHUDF GHOO¶DUWGHOOD/5
HVPL
,O &RPXQH GL 2JJHEELR KD SURFHGXWR FRQ '&& Q  GHO  DOO¶DSSURYD]LRQH GHO
5HJRODPHQWRHGLOL]LRWLSRVXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRFRQ
 '&&QGHO
 '&&QGHO
 '&&QGHO
 '&&QGHO
 '&&QGHO
 '&& Q  GHO  DSSURYD]LRQH GHOO $OOHJDWR HQHUJHWLFR DPELHQWDOH DO
5HJRODPHQWRHGLOL]LR
,O&RPXQHGL2JJHEELRKDSURFHGXWRFRQ
 '&&QGHODOO¶DSSURYD]LRQHGHOOD=RQL]]D]LRQHDFXVWLFD
 '&& Q  GHO  DOO¶DSSURYD]LRQH GHL FULWHUL SHU LO ULODVFLR GHOOH DXWRUL]]D]LRQL
FRPPHUFLDOLGLFXLDOO¶DUWFRPPLHGHO'OJVQ
 '&& Q GHO  DOOD GHOLPLWD]LRQH GHO &HQWUR DELWDWR HG D VHJXLWR GHOOD QRWD
$1$6GHOSURWODSUDWLFDqLQFRUVRGLGHILQL]LRQH
 '*& Q  GHO  DOOD GHOLPLWD]LRQH GHO &HQWUR DELWDWR DL VHQVL GHOO¶DUW  H
VHFRQGR OH GLVSRVL]LRQL GHOO¶DUW  FRPPD  SXQWR  GHO ' /HJYR  Q  H
VPL H GHO UHODWLYR UHJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH GL FXL DO '35 Q  GHO  H
VPLDFXLqVHJXLWRLO9HUEDOHGLGHOLPLWD]LRQHGL$1$6GHOUHODWLYRDOOD6WUDGD
6WDWDOHQ´GHO/DJR0DJJLRUH´7UDWWRLQWHUQRGHO&RPXQHGL2JJHEELR

/D OHJJH  H VPL DOO¶DUW ELV 9DOXWD]LRQH DPELHQWDOH VWUDWHJLFD  SUHYHGH FKH ³Per gli
strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l’autorità competente alla VAS è individuata
nell’amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con
specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi
della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità
competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della
Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione
locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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/¶$PPLQLVWUD]LRQH SUHSRVWD DOO¶DSSURYD]LRQH GHO SLDQR QHO FDVR GL 9DULDQWH 6WUXWWXUDOH q TXHOOD
SURSRQHQWH RYYHUR LQ TXHVWR FDVR LO &RPXQH GL 2JJHEELR H FRQWHPSRUDQHDPHQWH VYROJH OD
IXQ]LRQHGLDXWRULWjFRPSHWHQWHDOOD9$6
/DIXQ]LRQHGLDXWRULWjSUHSRVWDDOOD9$6GHYHHVVHUHDVVLFXUDWDGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOH
PHGLDQWH LO SURSULR RUJDQR WHFQLFR LVWLWXLWR DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /5 Q H QHO FDVR GL
DPPLQLVWUD]LRQL QRQ GRWDWH GL SURSULR RUJDQR WHFQLFR DPELHQWDOH OD VWHVVD $PPLQLVWUD]LRQH
FRPXQDOH SXz DYYDOHUVL GL DOWUD VWUXWWXUD LQGLYLGXDWD GDOO¶(QWH FRPH VRJJHWWR FRPSHWHQWH DG
HVSULPHUHLOSDUHUHPRWLYDWRVXOODFRPSDWLELOLWjDPELHQWDOHGHOODYDULDQWHGLSLDQR
,O FRPXQH GL 2JJHEELR QRQ GLVSRQHQGR GL SURSULR RUJDQR WHFQLFR KD GRYXWR DYYDOHUVL GL DOWUL
VRJJHWWL VSHFLILFDPHQWH LQGLYLGXDWL IDFHQGR ULFRUVR DOOD FROODERUD]LRQH GL ILJXUH SURIHVVLRQDOL
HVWHUQHDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
,O &RPXQH GL 2JJHEELR FRQ SURSULD 'HOLEHUD GL *LXQWD &RPXQDOH Q  GHO  KD
LQGLYLGXDWR TXDOH 2UJDQR 7HFQLFR GL VXSSRUWR DOO¶DXWRULWj FRPSHWHQWH H SURFHGHQWH O¶$UFK
)UDQFHVFD%R[OHUDLVHQVLGHOFRPPDDUWGHOOD/5Q
/¶2UJDQR 7HFQLFR &RPXQDOH 27&  D VXSSRUWR GHOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH SHU OD 9$6 VYROJH
DWWLYLWj WHFQLFR LVWUXWWRULH ILQDOL]]DWH DOOD SUHGLVSRVL]LRQH GHL SDUHUL H GHL SURYYHGLPHQWL GL
FRPSHWHQ]DGHOODVWHVVDFKHULJXDUGDQR


/¶DQDOLVLGHOODFRPSOHWH]]DGHLGRFXPHQWLDPELHQWDOLSUHGLVSRVWLRSUHVHQWDWL



/¶LQGLYLGXD]LRQHGHLVRJJHWWLFRPSHWHQWLLQPDWHULDDPELHQWDOHGDFRQVXOWDUH



/RVYROJLPHQWRGHJOLDSSURIRQGLPHQWLLVWUXWWRUL

x

/DGHILQL]LRQHGHOFRQWULEXWRWHFQLFRSHUODIDVHGLVSHFLILFD]LRQHGHLFRQWHQXWLGHOUDSSRUWR
DPELHQWDOHQHLSURFHGLPHQWLGLYDOXWD]LRQH



/¶DQDOLVLGHOOHRVVHUYD]LRQLHFRQWULEXWLSHUYHQXWLQHLSURFHGLPHQWLGLYHULILFDRYDOXWD]LRQH

x

/¶HODERUD]LRQHGLXQUDSSRUWRLVWUXWWRULRILQDOL]]DWRDOODIRUPXOD]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRGL
YHULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjD9$6RDOODIRUPXOD]LRQHGHOSDUHUHPRWLYDWR

x

/DFROODERUD]LRQHFRQODVWUXWWXUDUHVSRQVDELOHGHOSLDQRDOODIDVHGLUHYLVLRQHGHO3LDQRDL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGOJVQHLFDVLGLYDOXWD]LRQH

$LILQLGHOSURFHGLPHQWRGL9$6HFRHUHQWHPHQWHDTXDQWRGHILQLWRDOO¶LQWHUQRGHOO¶DOOHJDWRDOOD'
'*5 Q  GHO  IHEEUDLR  ± 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 e uso del suolo), L VRJJHWWL FRLQYROWL
QHOO¶LWHUGL9DULDQWH6WUXWWXUDOHVRQRLVHJXHQWL
x $XWRULWj SURSRQHQWH LO &RPXQH GL 2JJHEELR QHOOD SHUVRQD GHO 6LQGDFR VLJQRUD *LVHOOD
3ROOL
x $XWRULWjSURFHGHQWHLO&RPXQHGL2JJHEELRQHOODSHUVRQDGHO5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR
8IILFLR7HFQLFR(GLOL]LD3ULYDWDDUFK0DULD&ULVWLQD&HUXWWL
x $XWRULWj FRPSHWHQWH DOOD DGR]LRQH GHO SURYYHGLPHQWR LO &RQVLJOLR &RPXQDOH GL
2JJHEELRUDSSUHVHQWDWRGDO9LFH6LQGDFRGHO&RPXQHGL2JJHEELR
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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x 2UJDQR 7HFQLFR GL 6XSSRUWR GHO &RQVLJOLR &RPXQDOH DUFK )UDQFHVFD %R[OHU FRQ
VWXGLRLQ0DFXJQDJD
&RPHSUHYLVWRGDJOLDUWHELVGHOODOULO&RPXQHGL2JJHEELRXWLOL]]DOH&RQIHUHQ]HGL
&RSLDQLILFD]LRQH H 9DOXWD]LRQH DQFKH SHU OD FRQVXOWD]LRQH GHJOL HQWL FRPSHWHQWL LQ PDWHULD
DPELHQWDOH


&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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 &217(187,'(//$9$5,$17(
,O &RPXQH GL 2JJHEELR DWWUDYHUVR OD 3URSRVWD WHFQLFD GL 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH GHOOD 9DULDQWH
6WUXWWXUDOH  SUHGLVSRVWD GDOO¶DUFKLWHWWR &ODXGLR *ULJQDVFKL LO JHRORJR GRWW )UDQFHVFR '¶(OLD
HG LO 'RWW DJURQRPR ,YR 5DEERJOLDWWL H DGRWWDWD FRQ '&& Q  GHO  KD YROXWR
SURFHGHUH DG XQD VHULH GL DJJLRUQDPHQWL FDUWRJUDILFL H QRUPDWLYL FRQQHVVL DG HVLJHQ]H GL WLSR
SXEEOLFRHGDVHJQDOD]LRQLSHUYHQXWHDFDUDWWHUHSULYDWRFKHLQWHUHVVDQRLVHJXHQWLSXQWL
x 9DULD]LRQLUHODWLYHDGDUHHSHUVHUYL]LHGDWWUH]]DWXUHGLSXEEOLFRLQWHUHVVH
x 9DULD]LRQLUHODWLYHDOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOHDUHHHGLILFDELOLHGLILFDWHRYYHURPRGLILFD]LRQLDO
35*FKHULJXDUGDQRDUHHHGLILFDELOLQHO35*YLJHQWHFKHVRQRVWDWHUHDOL]]DWHHFKHRJJL
DVVXPRQR OR VWDWXV XUEDQLVWLFR GL ³DUHH HGLILFDWH´ R FRPXQTXH TXHOOR SL FRQVRQR DOOD
FODVVLILFD]LRQH XUEDQLVWLFD GL SURYHQLHQ]D QXRYH DUHH HGLILFDELOL DUHH HGLILFDELOL QHO 35*
YLJHQWHUHWURFHVVHDOODFODVVLILFD]LRQHDJULFRODDUHHSHUOHTXDOLSHUFDXVHGLYHUVHqVWDWR
RSSRUWXQRPRGLILFDUHODFODVVLILFD]LRQHXUEDQLVWLFD
x 9DULD]LRQLFKHULJXDUGDQRODSUHYLVLRQHGLQXRYHDUHHHGLILFDELOLSHUORSLFODVVLILFDWHFRPH
DUHH UHVLGHQ]LDOL GL FRPSOHWDPHQWR QHFHVVDULH D ULFRVWLWXLUH OD FDSDFLWj HGLILFDWRULD GHOOR
VWUXPHQWRXUEDQLVWLFRJHQHUDOHHDVRGGLVIDUHHVLJHQ]HSXQWXDOLGLFLWWDGLQLUHVLGHQWL
x /D UHLWHUD]LRQH GHL YLQFROL SUHRUGLQDWL DOO¶HVSURSULR FKH GRYUHEEHUR SHUPHWWHUH OD
UHDOL]]D]LRQHGHOODGRWD]LRQHGLDUHHDVHUYL]L VWDQGDUG SUHYLVWDGDO35*YLJHQWHHGDOOD
QXRYD9DULDQWH
x /¶DGHJXDPHQWRGHOORVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRJHQHUDOHDOODSLDWWXDOHQRUPDWLYDGLVHWWRUH
x /¶DGHJXDPHQWR GHOOD PDWHULD ULJXDUGDQWH OD WXWHOD H OD SURWH]LRQH GHOOH FDSWD]LRQL
LGURSRWDELOL
x /DULGHILQL]LRQHGHOODOLQHDGLVHSDUD]LRQHWUDDUHHXUEDQHHGDUHHDJULFROH
x 5LGHILQL]LRQHGHOODGHOLPLWD]LRQHGHO&HQWUR$ELWDWRDLVHQVLGHO1XRYR&RGLFHGHOOD6WUDGD
x /¶DGHJXDPHQWR FRPXQDOH DOOD /5  ³'LVFLSOLQD VYLOXSSR HG LQFHQWLYD]LRQH GHO
FRPPHUFLRLQ3LHPRQWHLQDWWXD]LRQHGHOGOJVQ´
x ,QWHUYHQWLGLDGHJXDPHQWRJHQHUDOHGHOOHYLJHQWL1RUPHGL$WWXD]LRQHGHO35*DWWUDYHUVR
DQFKHO¶LQVHULPHQWRGLXQDQRUPDWLYDVSHULPHQWDOHYROWDDGLQFHQWLYDUHLOUHFXSHURGLDOFXQL
FHQWULVWRULFL
x 3HULPHWUD]LRQHGHO&HQWUR$ELWDWRDLVHQVLGHOQELVFRPPDDUW/5HVPL
x /D YHULILFD GHOOD GRWD]LRQH PLQLPD GL DUHH SHU VHUYL]L SXEEOLFL R SULYDWL G¶XVR SXEEOLFR
ULVSHWWRDOOD&,5FDOFRODWDDVHJXLWRGHOOHPRGLILFKHLQWURGRWWHGDOODYDULDQWH
4XDQWR VRSUD HVSRVWR q SHUVHJXLELOH DWWUDYHUVR LO ULFRUVR DG XQD 9DULDQWH DO 35*& YLJHQWH
VHFRQGRLGLVSRVWLGHOO DUWFRPPDGHOODOUHVPL
*OL REELHWWLYL GHO 3LDQR H OH FRQVHJXHQWL D]LRQL FRVu FRPH ULSRUWDWR DOO¶LQWHUQR GHOO¶(ODERUDWR 5$
5DSSRUWRDPELHQWDOHVRORULDVVXQWLQHOODVHJXHQWHWDEHOOD


&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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2%,(77,9,




$=,21,

UHQGHUH GLVSRQLELOL DOOH HVLJHQ]H GHOOD 9DULD]LRQL UHODWLYH DOO¶DJJLRUQDPHQWR GHOOH DUHH
SRSROD]LRQHXQFRQWHQXWRQXPHURGLQXRYH HGLILFDELOLHGLILFDWH
DUHH HGLILFDELOL GL FRPSOHWDPHQWR GHO
WHVVXWRUHVLGHQ]LDOHHVLVWHQWH
9DULD]LRQLUHODWLYHDOOHQXRYHDUHHHGLILFDELOL




SURFHGHUH DG XQD UHYLVLRQH JHQHUDOH GHL 9DULD]LRQH UHODWLYH DG DUHH SHU VHUYL]L HG
VXRLFRQWHQXWLFRQIRUPDWLYL
DWWUH]]DWXUHGLLQWHUHVVHSXEEOLFR


9DULD]LRQL UHODWLYH DOO¶DJJLRUQDPHQWR GHOOH DUHH
HGLILFDELOLHGLILFDWH
5HLWHUD]LRQH GHL YLQFROL SUHRUGLQDWL DOO¶HVSURSULR H
WUDVIRUPD]LRQLXUEDQLVWLFKHFRQVHJXHQWL
5LGHILQL]LRQH GHOOD OLQHD GL VHSDUD]LRQH WUD DUHH
XUEDQHHGDUHHDJULFROH
$GHJXDPHQWR GHOOD PDWHULD ULJXDUGDQWH OD WXWHOD H
ODSURWH]LRQHGHOOHFDSWD]LRQLLGURSRWDELOL
5LGHILQL]LRQH GHOOD GHOLPLWD]LRQH GHO &HQWUR $ELWDWR
DLVHQVLGHO1XRYR&RGLFHGHOOD6WUDGD
3HULPHWUD]LRQH GHO &HQWUR $ELWDWR DL VHQVL GHO Q
ELVFRPPDDUW/5HVPL



SURFHGHUH DOO¶DJJLRUQDPHQWR DL GLYHUVL 0RGLILFD]LRQL ULJXDUGDQWL O¶DGHJXDPHQWR GHOOR
DVSHWWLGHOODOHJLVOD]LRQHGLVHWWRUH
VWUXPHQWR XUEDQLVWLFR JHQHUDOH DOOD SL DWWXDOH
QRUPDWLYDGLVHWWRUH
$GHJXDPHQWR GHOOD PDWHULD ULJXDUGDQWH OD WXWHOD H
ODSURWH]LRQHGHOOHFDSWD]LRQLLGURSRWDELOL
$GHJXDPHQWRFRPXQDOHDOOD/5³'LVFLSOLQD
VYLOXSSR HG LQFHQWLYD]LRQH GHO FRPPHUFLR LQ
3LHPRQWH LQ DWWXD]LRQH GHO GOJV  Q
´
,QWHUYHQWL GL DGHJXDPHQWR JHQHUDOH GHOOH YLJHQWL
1RUPHGL$WWXD]LRQHGHO35*






&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH





,VWUXWWRULDILQDOL]]DWDDOO¶HVSUHVVLRQHGHO3DUHUH0RWLYDWR±6HWW$UFK)UDQFHVFD%R[OHU



 ,7(5352&('85$/(

3URSRVWD7HFQLFDGL3URJHWWR3UHOLPLQDUH

/D GRFXPHQWD]LRQH FRVWLWXHQWH OD 3URSRVWD 7HFQLFD GL 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH DGRWWDWD FRQ OD
VXGGHWWD 'HOLEHUD GL &RQVLJOLR FRPXQDOH Q  GHO  SXEEOLFDWD GDO  DO
 VXFFHVVLYDPHQWHLQWHJUDWDFRQODGRFXPHQWD]LRQHDGRWWDWDFRQ'HOLEHUDGL*LXQWD
FRPXQDOH Q  GHO  D ILUPD GHOO¶LQJ 1LFROD 3HVVDQR H FRQ OD GRFXPHQWD]LRQH
DGRWWDWD FRQ 'HOLEHUD GL *LXQWD &RPXQDOH Q  GHO  q FRVWLWXLWD GDL VHJXHQWL
HODERUDWL
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH±'RFXPHQWR3URJUDPPDWLFR HODERUDWR37 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH±1RUPHGLDWWXD]LRQH HODERUDWR37Q 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH7DY37±3ODQLPHWULDVLQWHWLFDGHO3LDQR
FRQ VFKHPDWLFD UDSSUHVHQWD]LRQH GHOOH SUHYLVLRQL GHO 35*& GHL &RPXQL FRQWHUPLQL
UHODWLYDDOOHIDVFHPDUJLQDOL±VFDOD
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH7DY37D±TXDGURGLYLQFROLHSUHVFUL]LRQL
GHOODSLDQLILFD]LRQHVRYUDRUGLQDWD±VFDOD
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  7DY 37V ± UDSSRUWR GHOOH PRGLILFD]LRQL
FRQLEHQLWXWHODWLDLVHQVLGHO'OJV±VFDOD
x 3URSRVWD 7HFQLFDGHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  7DY 37  ,QGLYLGXD]LRQHWHUULWRULDOH GHOOH
PRGLILFKHRJJHWWRGHOODYDULDQWH
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  7DY 37  6YLOXSSR GHO 35* UHODWLYR
DOO LQWHURWHUULWRULRFRPXQDOH
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH±7DY37F±&HQWULVWRULFL±DUHHH[DUW
/5HVPLFDWHJRULHGLLQWHUYHQWR±VFDOD
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH±7DY37F±&HQWULVWRULFL±DUHHH[DUW
/5HVPLFDWHJRULHGLLQWHUYHQWR±VFDOD
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH7DY17±8VL&LYLFL±VFDOD

(ODERUDWLJHRORJLFLGHOOD9DULDQWH6WUXWWXUDOHDO35*&
x (ODE*(2O5HOD]LRQHJHRORJLFDJHQHUDOH
x (ODE*(2&DUWDJHRORJLFRVWUXWWXUDOHVFDOD 7DY 
x (ODE *(2  &DUWD JHRPRUIRORJLFD GHL GLVVHVWL GHOOD GLQDPLFD IOXYLDOH H GHO UHWLFROR
LGURJUDILFRPLQRUHVFDOD 7DY 
x (ODE*(2&DUWDGHOO DFFOLYLWjVFDOD 7DY 
x (ODE*(2&DUWDJHRLGURORJLFDVFDOD 7DY 
x (ODE*(2&DUWDGHOOHRSHUHGLGLIHVDLGUDXOLFDVFDOD 7DY 
x (ODE*(2&DUWDGHOODFDUDWWHUL]]D]LRQHOLWRWHFQLFDGHLWHUUHQLVFDOD 7DY

x (ODE *(2  &DUWD GL VLQWHVL GHOOD SHULFRORVLWj JHRPRUIRORJLFD H GHOO LGRQHLWj
DOO XWLOL]]D]LRQHXUEDQLVWLFDVFDOD 7DY 
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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x (ODE*(2D*(2E*(2F&DUWDGLVLQWHVLGHOODSHULFRORVLWjJHRPRUIRORJLFDH
GHOO LGRQHLWjDOO XWLOL]]D]LRQHXUEDQLVWLFDDOODVFDODGL3LDQR 7DYYDE±F VFDOD

x (ODE*(2$OOHJDWR5LFHUFDVWRULFDGHLGDQQLOHJDWLDGLVVHVWLLGURJHRORJLFL
x (ODE*(2$OOHJDWR$QDOLVLPRQRJUDILFDGHOOHSULQFLSDOLFRQRLGLDOOXYLRQDOL
x (ODE*(2$OOHJDWR6FKHGHPRQRJUDILFKHULOHYDPHQWRIUDQHYDODQJKHHSURFHVVL
OXQJRODUHWHLGURJUDILFD
x (ODE*(2$OOHJDWR6FKHGHGLULOHYDPHQWRRSHUHGLGLIHVDLGUDXOLFD
x (ODE *(2   $OOHJDWR  &URQRSURJUDPPD GL DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL GL ULDVVHWWR
SHUODPLWLJD]LRQHGHOODSHULFRORVLWjQHOOHDUHHDVFULWWHDOODVRWWRFODVVH,,,% %%% 
x (ODE *(2  5HOD]LRQH JHRORJLFRWHFQLFD UHODWLYD DOOH DUHH LQWHUHVVDWH GD QXRYL
LQVHGLDPHQWLHRSHUHSXEEOLFKH
x ,QGDJLQHDJURIRUHVWDOHHYHJHWD]LRQDOH DOOHJDWR% 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  5HOD]LRQH DJURIRUHVWDOH H YHJHWD]LRQDOH
DOOHJDWR% 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  7DY $*5  ³6WDWR GHL OXRJKL
LQGLYLGXD]LRQHDUHHERVFDWH´
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  =RQL]]D]LRQH DFXVWLFD 3=$   
DOOHJDWR& 
x 'RFXPHQWR GL YHULILFD GL DVVRJJHWWDELOLWj DOOD 9$6 IDVFLFROR   UHOD]LRQH  VFKHGH
³PDLXVFROH´ 
x 'RFXPHQWRGLYHULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjDOOD9$6 IDVFLFROR±VFKHGHEHS 
x 'RFXPHQWRGLYHULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjDOOD9$6 IDVFLFROR±VFKHGH5 
x 9DULDQWH±3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH±,QWHJUD]LRQL±9DOXWD]LRQH
$PELHQWDOH VWUDWHJLFD GHOOD 9DULDQWH  ± 9HULILFD SUHYHQWLYD GL DVVRJJHWWDELOLWj DOOD
9$6
x (ODERUDWR9HULILFDGLFRPSDWLELOLWjDFXVWLFD/53LHPRQWHRWWREUHQ$UWFRPPD
x (ODERUDWR9HULILFDGLFRPSDWLELOLWjDFXVWLFD/53LHPRQWHRWWREUHQ$UWFRPPD
±$OOHJDWR±VFDOD

1HOOD SULPD VHGXWD GHOOD D &RQIHUHQ]D GL &RSLDQLILFD]LRQH H 9DOXWD]LRQH WHQXWDVL SUHVVR OD
VHGH FRPXQDOH LQ GDWD  H FRQYRFDWD FRQ QRWD SURWRFROOR Q  GHO 
VRQR VWDWL LOOXVWUDWL L FRQWHQXWL GHOOD 3URSRVWD 7HFQLFD GL FXL VL WUDWWD H VRQR VWDWL OHWWL L SULPL
FRQWULEXWLRVVHUYD]LRQLHULFKLHVWHGLLQWHJUD]LRQHSUHVHQWDWLGDSDUWHGHLVRJJHWWLFRLQYROWL
 &RQWULEXWR 6235,17(1'(1=$ SHU L EHQL DUFKHRORJLFL GHO 3LHPRQWH H GHO 0XVHR
$QWLFKLWj(JL]LHGL7RULQRQRWDSURWGHOSHUYHQXWRLQGDWD
SURW


&RQWULEXWR 6235,17(1'(1=$ %HOOH $UWL H 3DHVDJJLR SHU OH 3URYLQFH GL $OHVVDQGULD
$VWL %LHOOD &XQHR 1RYDUD 9HUEDQR&XVLR2VVROD H 9HUFHOOL QRWD SURW  GHO
SHUYHQXWRLQGDWDFRQSURW
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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'RSR LO FRQIURQWR WUD O¶DPPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH L UHGDWWRUL GHO SLDQR H L UDSSUHVHQWDQWL GHJOL
HQWLFKLDPDWLDGHVSULPHUVLLQFRQIHUHQ]DFRVuFRPHHVSOLFLWDWRQHO9HUEDOHUHGDWWRGXUDQWHOD
&RQIHUHQ]D OD &RQIHUHQ]D GHFLGH GL VRVSHQGHUH LQ DWWHVD GL SURGXUUH GHOOH LQWHJUD]LRQL
VWDELOHQGR FKH OH PHGHVLPH YHUUDQQR DGRWWDWH LQ *LXQWD &RPXQDOH VHPSUH FKH QRQ
PRGLILFKLQRVRVWDQ]LDOPHQWHODSURSRVWDWHFQLFDHGHFLGHQGRGLULXQLUVLYHQHUGuJHQQDLRDOOH
RUHQHOODVHGHGHO&RPXQHGL2JJHEELR

/¶DPPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH FRQ '*& Q  GHO  H '*& Q  GHO  KD
DGRWWDWR TXLQGL OH LQWHJUD]LRQL SURGRWWH GDOO¶DUFK *ULJQDVFKL H GDOO¶,QJ 3HVVDQR GLFKLDUDQGR
FKHWDOHGRFXPHQWD]LRQHQRQFRPSRUWDPRGLILFKHDOO¶LPSLDQWRVWUXWWXUDOHGHOOD9DULDQWH

1HOOD VHFRQGD VHGXWD GHOOD SULPD FRQYRFD]LRQH GHOOD D &RQIHUHQ]D GL &RSLDQLILFD]LRQH H
9DOXWD]LRQHVYROWDVLLOSUHVVRODVHGH&RPXQDOHHFRQYRFDWDGXUDQWHODVHGXWDGHO
 VRQR VWDWH LOOXVWUDWH OH LQWHJUD]LRQL SURGRWWH GDOO¶$UFK *ULJQDVFKL H GDOO¶,QJ
3HVVDQR DGRWWDWH FRQ OH VXGGHWWH '*& HG q VWDWD GDWD OHWWXUD GHJOL XOWHULRUL FRQWULEXWL
SHUYHQXWL
 &RQWULEXWR$53$SURW1%%GHOSURW&RPXQDOHQ
GHO


&RQWULEXWR $6/ SURW 1 6,63*% GHO  SURW &RPXQDOH Q  GHO




1RWD SURW Q  GHO  GHOOD 6235,17(1'(1=$ SHU L EHQL DUFKHRORJLFL GHO
3LHPRQWHHGHO0XVHR$QWLFKLWj(JL]LHGL7RULQRSURW&RPXQDOHQGHO

&RVuFRPHHVSOLFLWDWRQHOYHUEDOHGHOODFRQIHUHQ]DVLqGHFLVRGLILVVDUHODVXFFHVVLYDULXQLRQH
GHOODFRQIHUHQ]DSHULOSUHVVROD6HGH&RPXQDOH

1HOOD VHFRQGD VHGXWD GHOOD  &RQIHUHQ]D GL &RSLDQLILFD]LRQH H 9DOXWD]LRQH VYROWDVL LO
SUHVVRODVHGH&RPXQDOHHFRQYRFDWDFRQSURW1GHOVRQRVWDWL
LOOXVWUDWLLSDUHULFRQWULEXWLSHUYHQXWLDOODSURSRVWDGL9DULDQWHGHLTXDOLVLqGDWDOHWWXUD
 3DUHUH5HJLRQH3LHPRQWH'LUH]LRQH$PELHQWH*RYHUQRH7XWHODGHOWHUULWRULR±6HWWRUH
&RSLDQLILFD]LRQH8UEDQLVWLFD$UHD1RUGSURW&RPXQDOHQGHO


3DUHUH 5HJLRQH 3LHPRQWH 'LUH]LRQH $PELHQWH *RYHUQR H 7XWHOD GHO WHUULWRULR ±
9DOXWD]LRQL $PELHQWDOL H 3URFHGXUH ,QWHJUDWH SURW 1 $$ GHO 
SURW&RPXQDOHQGHO



3DUHUH 5HJLRQH 3LHPRQWH 'LUH]LRQH 2233 'LIHVD GHO 6XROR 0RQWDJQD )RUHVWH
3URWH]LRQH &LYLOH 7UDVSRUWL H /RJLVWLFD  6HWWRUH 7HFQLFR 5HJLRQDOH ± 1RYDUD H
9HUEDQLD SURW Q $$ LQ GDWD  SURW &RPXQDOH Q  GHO

&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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&RQWULEXWR $53$ SURW Q %% LQ GDWD  SURW &RPXQDOH Q
GHO



3DUHUH 3URYLQFLD GHO 9HUEDQR &XVLR 2VVROD SURW Q  LQ GDWD  SURW
&RPXQDOHQGHO

,QVHGHGLVHFRQGDVHGXWDGL&RQIHUHQ]DGL&RSLDQLILFD]LRQH H9DOXWD]LRQHO 2UJDQR7HFQLFR
5HJLRQDOH 275 DYYDOHQGRVLGHLGLVSRVWLLFXLDOO DUWELVFRPPDGHOODOUHVPLFRQ
DSSRVLWR FRQWULEXWR VRSUD ULFKLDPDWR GLVSRQH FKH OD YDULDQWH LQ DUJRPHQWR VLD DVVRJJHWWDWD DOOD
YDOXWD]LRQHGHOSURFHVVRGL9$6
&RVu FRPH HVSOLFLWDWR QHO YHUEDOH “la conferenza di pianificazione prende atto della necessità di
sottoporre la Variante a VAS da parte di tutti i soggetti consultati, in particolare di Regione
Piemonte, il cui parere risulta comunque vincolante”.

$ VHJXLWR GHOOD VHFRQGD VHGXWD GL  &RQIHUHQ]D GL &RSLDQLILFD]LRQH H 9DOXWD]LRQH q SHUYHQXWR
LQROWUH LO FRQWULEXWR SURW  GHO  GHOOD 6RSULQWHQGHQ]D $UFKHRORJLFD GHO 3LHPRQWH
SURWRFROOR FRPXQDOH Q  GHO  HG LO FRQWULEXWR SURW  GHO  GHOOD
6RSULQWHQGHQ]D%HOOH$UWLH3DHVDJJLRSHUOH3URYLQFHGL$OHVVDQGULD$VWL%LHOOD&XQHR1RYDUD
9HUEDQR&XVLR2VVROD H 9HUFHOOL SURWRFROOR FRPXQDOH Q  GHO  HQWUDPEL KDQQR
ULWHQXWRFKHOD9DULDQWHYHQLVVHDVVRJJHWWDWDD9$6


&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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3URJHWWRSUHOLPLQDUH
/¶DGR]LRQHGHOSURJHWWRSUHOLPLQDUHqVWDWDSUHFHGXWDGDOO¶DGR]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRFRQFOXVLYR
GHOSURFHGLPHQWRGL9HULILFDGL$VVRJJHWDELOLWjDOOD9$6FKHFRVuFRQFOXGHYD
“Dalla consultazione degli Enti competenti in materia ambientale, quale supporto tecnico scientifico alla conferenza di pianificazione e al processo di VAS e che costituiscono contributi
all’interno di un processo / percorso fondato sui principi della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica, oltre che di partecipazione a scopo collaborativo, è emerso quanto segue:
x La variante potrebbe sollevare problemi in ordine alle situazione idrogeomorfologica, al
consumo del suolo, alla trasformazione di aree naturali e del paesaggio;
x La variante deve approfondire la verifica della coerenza rispetto i disposti dei piani
sovraordinati;
x La fase di verifica non ha potuto affrontare in modo esaustivo tutte le criticità;
x Risulta necessario assoggettare la variante alla fase successiva di Valutazione Ambientale
Strategica.
Visto quanto emerso in fase di consultazione degli Enti e/o Uffici competenti in materia ambientale
nella fase di verifica della VAS e richiamati in precedenza nonché valutata l’entità dei contenuti
della variante e la documentazione prodotta
Richiamato infine il comma 9 dell’art. 3bis della L.R. 56/77 e s.m.i., che prevede che il parere della
Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assuma carattere vincolante
in merito all'assoggettabilità al processo valutativo.
L’Organo Tecnico Comunale ritiene, quindi, di proporre:
L’ASSOGGETTAMENTO ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
della Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 56/77 e
s.m.i. - Art. 10 comma 2 del D.P.R 327/2001 e s.m.i..
Inoltre, visti i contenuti della Variante, i contenuti del documento di verifica, le analisi e gli
approfondimenti condotti per la sua stesura, le conclusioni emerse nella Conferenza di
Copianificazione del 04.04.2016, si ritiene che le osservazioni ed i contributi pervenuti dai soggetti
competenti in materia ambientale durante la fase di verifica di assoggettabilità possono essere
assunti come riferimento per la definizione dei contenuti da inserire nel rapporto ambientale
(scoping); pertanto si ritiene assolta la fase di specificazione.”
7DOH SDUHUH q VWDWR TXLQGL DGRWWDWR FRQ 'HOLEHUD GL &RQVLJOLR &RPXQDOH Q  GHO 
FKHKDGHOLEHUDWR

“1) DI APPROVARE il documento “Contributo Conclusivo della fase di verifica di
assoggettabilità a VAS” della Proposta tecnica del progetto Preliminare di Variante strutturale
ai sensi dell’art.l 15 commi 5-6-7 della LR 56/77 e s.m.i. reso dall’Organo Tecnico Comunale
arch. Francesca Boxler con studio in Macugnaga;
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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2) DI ASSOGGETTARE alla fase di valutazione ambientale strategica la variante strutturale
2015 al PRGC ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 56/77 e s.m.i. - Art. 10 comma 2 del
D.P.R 327/2001 e s.m.i.;

3) DI STABILIRE che le osservazioni ed i contributi pervenuti dai soggetti competenti in
materia ambientale durante la fase di verifica di assoggettabilità dovranno essere assunti
come riferimento per la definizione dei contenuti da inserire nel rapporto ambientale (scoping);
4) DI STABILIRE ALTRESÌ che è assolta la fase di specificazione.”
/D SURFHGXUD GL 9DOXWD]LRQH $PELHQWDOH 6WUDWHJLFD q VWDWD TXLQGL DYYLDWD FRQ '*& Q  GHO
 FRQ OD TXDOH q VWDWD LQGLYLGXDWD TXDOH DXWRULWj SURSRQHQWH LO &RPXQH GL 2JJHEELR
QHOOD SHUVRQD GHO 6LQGDFR TXDOH DXWRULWj SURFHGHQWH LO &RPXQH GL 2JJHEELR QHOOD SHUVRQD GHO
5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRHGLOL]LDSULYDWDTXDOHDXWRULWjFRPSHWHQWHLO&RQVLJOLR&RPXQDOHHTXDOH
2UJDQR7HFQLFR&RPXQDOH 27& O¶$UFKLWHWWR)UDQFHVFD%R[OHUGL0DFXJQDJD
6XOOD EDVH GHOOH RVVHUYD]LRQL H GHL FRQWULEXWL GHOOD 3ULPD &RQIHUHQ]D q VWDWR TXLQGL HODERUDWR LO
3URJHWWR 3UHOLPLQDUH GDOO¶DUFKLWHWWR &ODXGLR *ULJQDVFKL LO JHRORJR GRWW )UDQFHVFR '¶(OLD LO 'RWW
DJURQRPR ,YR 5DEERJOLDWWL O¶LQJ 1LFROD 3HVVDQR HG LO UHODWLYR 5DSSRUWR $PELHQWDOH 5$ 
FRPSUHQVLYR GL 3LDQR GL 0RQLWRUDJJLR H 6LQWHVL QRQ WHFQLFD GD SDUWH GHOOD GRWWVD 0RQLFD
5XVFKHWWLDGRWWDWRFRQ'HOLEHUDGL&RQVLJOLR&RPXQDOHQGHOHSXEEOLFDWRSHU
JLRUQLFRQVHFXWLYLVXOVLWRLQIRUPDWLFRGHO&RPXQHGL2JJHEELRHGHVSRVWRLQSXEEOLFDYLVLRQH
QHOSHULRGRFRPSUHVRWUDLOHGLO
&RQVHJXHQWHPHQWH D TXDQWR HPHUVR LQ VHGH GL 3URSRVWD 7HFQLFD GL 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH
DOOHFRQIHUHQ]HGLVHUYL]LHGDLFRQWULEXWLSDUHULGHSRVLWDWLGDJOLHQWLFRQGLULWWRGLYRWRFRQ
ULIHULPHQWRDOOHDUHHLQYDULDQWHVRQRVWDWHDSSRUWDWHOHVHJXHQWLPRGLILFKH


6WUDOFLRDUHHGLFRPSOHWDPHQWREHE



'HFODVVDPHQWRDUHDS ULFRQRVFLPHQWRGLDWWLYLWjSURGXWWLYD LQDUHDGLFRPSOHWDPHQWR
UHVLGHQ]LDOHE



5LYDOXWD]LRQH GHJOL DVSHWWL DFXVWLFL GHO 3&$ FRQWHVWXDOPHQWH DOOD YDOXWD]LRQH GHOOD
FRPSDWLELOLWj DFXVWLFD GHOOH DUHH LQ YDULDQWH VL q SRVWD OD QHFHVVLWj GL SUHYHGHUH XQD
UHYLVLRQH GHO 3&$ YLJHQWH FKH DYYHUUj VXFFHVVLYDPHQWH DOOD FKLXVXUD GHOO¶LWHU GL
YDULDQWHHVHJXLUjOHSURFHGXUHGHOO¶DUWGHOOD/5HVPL

6LSUHFLVDLQROWUHFKHDQWHFHGHQWHPHQWHDOOD'HOLEHUDGL&RQVLJOLR&RPXQDOHVRSUDFLWDWDqVWDWR
UHGDWWR DSSRVLWR YHUEDOH GL LQGLYLGXD]LRQH GHL VRJJHWWL FRPSHWHQWL LQ PDWHULD DPELHQWDOH ILUPDWR
FRQJLXQWDPHQWHGD27&H$XWRULWj3URFHGHQWH,VRJJHWWLLQGLYLGXDWLHUDQRLVHJXHQWL
x 6RJJHWWLFRPSHWHQWLLQPDWHULDDPELHQWDOHHHQWLWHUULWRULDOPHQWHLQWHUHVVDWL
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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o 5(*,21(3,(0217('LUH]LRQH$PELHQWH*RYHUQR7XWHODGHOWHUULWRULR
o 5(*,21( 3,(0217( ± 'LUH]LRQH 2233 'LIHVD GHO 6XROR 0RQWDJQD )RUHVWH
3URWH]LRQH &LYLOH 7UDVSRUWL H /RJLVWLFD ± 6HWWRUH 7HFQLFR 5HJLRQDOH ± 1RYDUD H
9HUEDQLD
o 3529,1&,$'(/9(5%$12&86,22662/$
o $53$3,(0217(±'LSDUWLPHQWR1RUG±(VWGL2PHJQD
x $OWUL(QWLDXWRULWjHVRJJHWWLIXQ]LRQDOPHQWHLQWHUHVVDWL
o $6/9&2±'LSDUWLPHQWRGLSUHYHQ]LRQH
o 6235,17(1'(1=$ $5&+(2/2*,&$ %(//( $57, ( 3$(6$**,2 3(5 /(
3529,1&,(',%,(//$129$5$9(5%$12&86,22662/$(9(5&(//,
o &RUSRIRUHVWDOHGHOOR6WDWR

$VHJXLWRGHOODSXEEOLFD]LRQHVRQRJLXQWHDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHQRVVHUYD]LRQLGLFXL
GL YDOHQ]D DPELHQWDOH'L TXHVWH  VRQR ULVXOWDWH QRQ DFFRJOLELOL R QRQ SHUWLQHQWLSHU OH DOWUHYL q
VWDWRO¶DFFRJOLPHQWRWRWDOHRSDU]LDOH/¶$PPLQLVWUD]LRQHKDSURYYHGXWRDYDOXWDUHOHRVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWHHDGHILQLUHODSURSRVWDWHFQLFDGLSURJHWWRGHILQLWLYR
/¶RVVHUYD]LRQHGLYDORUHDPELHQWDOHLQGLYLGXDWDFRPHQHUDUHODWLYDDOYLQFRORDUHHERVFDWHLO
YLQFRORqVWDWRTXLQGLSDU]LDOPHQWHPRGLILFDWR
/¶RVVHUYD]LRQHGLYDORUHDPELHQWDOHLQGLYLGXDWDFRPHQHUDGL$53$3LHPRQWHHDVHJXLWRGL
HVVDLO5DSSRUWRDPELHQWDOHqVWDWRLQWHJUDWR
/HRVVHUYD]LRQLGHJOLHQWLLQGLYLGXDWLFRPHVRJJHWWLFRPSHWHQWLLQPDWHULDDPELHQWDOLHUDQRTXLQGL
OHVHJXHQWL
 &RQWULEXWR$53$SURW1%%GHOSURW&RPXQDOHQGHO
 2VVHUYD]LRQHQ 
 &RQWULEXWR6235,17(1'(1=$%HOOH$UWLH3DHVDJJLRSHUOH3URYLQFHGL$OHVVDQGULD$VWL
%LHOOD &XQHR 1RYDUD 9HUEDQR&XVLR2VVROD H 9HUFHOOL QRWD SURW  GHO
SURW&RPXQDOHQGHO 2VVHUYD]LRQHQ 
6LULPDQGDDLFRQWHQXWLGHOO¶HODERUDWRGHQRPLQDWR³4XDGHUQRGHOOHFRQWURGHGX]LRQL GRFXPHQWR$
±)DVFLFROR4& 

&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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3URSRVWD7HFQLFDGL3URJHWWR'HILQLWLYR

2OWUH D TXDQWR SUHFHGHQWHPHQWH YDULDWR D VHJXLWR GHOOH ULVXOWDQ]H GHOOH FRQIHUHQ]H GL
SLDQLILFD]LRQHQXOOD3URSRVWD7HFQLFD3UHOLPLQDUHVXOODVFRUWDGHOOHRVVHUYD]LRQLSHUYHQXWHQHOOD
IDVHGLFRQVXOWD]LRQHqVWDWDGHILQLWDOD3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYRQRQFKpDGHJXDWR
LO5DSSRUWR$PELHQWDOH 5$ FRPSUHQVLYRGL3LDQRGL0RQLWRUDJJLRH6LQWHVLQRQWHFQLFD
6LULSUHQGRQRLFRQWHQXWLGHOOD5HOD]LRQH,OOXVWUDWLYDGHOOD3URSRVWD7HFQLFDGL3URJHWWR'HILQLWLYRD
ILUPDGHOO¶$UFK&ODXGLR*ULJQDVFKLROWUHFKHGHO5DSSRUWR$PELHQWDOHDILUPDGHOOD'RWWVVD$JU
0RQLFD5XVFKHWWL
“L’accoglimento parziale e totale delle osservazioni pervenute sul Progetto Preliminare ha
comportato le seguenti modifiche progettuali:
 spostamento previsione area parcheggio in località Rancone al fine di allontanarlo dal
centro storico;
 adeguamento, in riduzione, del perimetro del previsto parcheggio in frazione Piazza;
 adeguamento, in riduzione del perimetro “aree per spazi pubblici a parco e per il gioco e lo
sport” escludendo i mappali 614 e 615.;
 correzione del tracciato strada Piazza – Dumera per adeguamento alle specifiche tecnico
progettuali dell’infrastruttura;
 riconoscimento stato di fatto e conseguente cambio di classificazione urbanistica da “Area
residenziale di completamento” ad “Area residenziale esistente” per n. 3 aree.
 esclusione dall’assoggettamento a PcD Convenzionato per la previsione b3;
 modifica di classificazione da “area produttiva di nuovo impianto” ad “area residenziale di
completamento” della previsione p1 inserita nel progetto preliminare;
 eliminazione dell’individuazione di aree boscata per i mappali 93 – 144 - 145 – 146 – 147 148 foglio 36 a seguito di verifica dell’esistenza delle condizioni previste dalla legislazione
vigente in materia;
 integrazione delle n.t.a con le prescrizioni indicate dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
 aggiornamento delle cartografie di piano secondo le indicazioni del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.”
/D3URSRVWD7HFQLFDGL3URJHWWR'HILQLWLYRGHOOD9DULDQWH6WUXWWXUDOHDO35*&qVWDWDDGRWWDWDFRQ
'HOLEHUD GL &RQVLJOLR &RPXQDOH Q  GHO  GRSR DYHU GHOLEHUDWR QHOO¶LQWHUHVVH
SXEEOLFRLQPHULWRDOO¶HVDPHGHOOHRVVHUYD]LRQLDOSURJHWWRSUHOLPLQDUHFRQ'HOLEHUDGL&RQVLJOLR
&RPXQDOHQGHO
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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*OLHODERUDWLFRVWLWXHQWLOD3URSRVWD7HFQLFDGL3URJHWWR'HILQLWRVRQRLVHJXHQWL
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR5HOD]LRQH GRFXPHQWR$±IDVFLFROR5( 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR  ,QGLYLGXD]LRQH WHUULWRULDOH GHOOH PRGLILFD]LRQL
RJJHWWRGHOOD9DULDQWH GRFXPHQWR$±WDY5(± 
$OOHJDWLWHFQLFLDOGRFXPHQWR$
x 6WXGLRJHRORJLFR GRFXPHQWR$±DOOHJDWR$7 GHOSURW
x 5HOD]LRQHJHRORJLFDJHQHUDOH HODE*HR 
x $SSHQGLFH$±&RQVLGHUD]LRQLVXOODFODVVLILFD]LRQHGLVLQWHVLFRQIURQWRFRQLO35*YLJHQWH
HFRPPHQWLDQDOLWLFL HODE*HR$ 
x &DUWDJHRORJLFRVWUXWWXUDOH HODE*HR±7DY± 
x &DUWD JHRPRUIRORJLFD GHL GLVVHVWL GHOOD GLQDPLFD IOXYLDOH H GHO UHWLFROR LGURJUDILFR PLQRUH
 HODE*HR±7DY± 
x &DUWDGHOO DFFOLYLWj HODE*HR±7DY± 
x &DUWDJHRLGURORJLFD HODE*HR±7DY± 
x &DUWDGHOOHRSHUHGLGLIHVDLGUDXOLFD HODE*HR±7DY± 
x &DUWDGHOODFDUDWWHUL]]D]LRQHOLWRWHFQLFDGHLWHUUHQL HODE*HR±7DY± 
x &DUWD GL VLQWHVL GHOOD SHULFRORVLWj JHRPRUIRORJLFD H GHOO LGRQHLWj DOO XWLOL]]D]LRQH XUEDQLVWLFD
 HODE*HR±7DY± 
x &DUWD GL VLQWHVL GHOOD SHULFRORVLWj JHRPRUIRORJLFD H GHOO LGRQHLWj DOO XWLOL]]D]LRQH XUEDQLVWLFD
 HODE*HR±7DYY$%&± 
x 5LFHUFDVWRULFDGHLGDQQLOHJDWLDGLVVHVWLLGURJHRORJLFL HODE*HR±$OOHJDWR 
x $QDOLVLPRQRJUDILFDGHOOHSULQFLSDOLFRQRLGLDOOXYLRQDOL HODE*HR±$OOHJDWR 
x 6FKHGHPRQRJUDILFKHULOHYDPHQWRIUDQHYDODQJKHHSURFHVVLOXQJRODUHWHLGURJUDILFD HODE
*HR±$OOHJDWR 
x 6FKHGHGLULOHYDPHQWRRSHUHGLGLIHVDLGUDXOLFD HODE*HR±$OOHJDWR 
x &URQRSURJUDPPD GL DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL GL ULDVVHWWR SHU OD PLWLJD]LRQH GHOOD
SHULFRORVLWjQHOOHDUHHDVFULWWHDOODVRWWRFODVVH,,,% %%%  HODE*HR±$OOHJDWR 
x 5HOD]LRQH JHRORJLFRWHFQLFD UHODWLYD DOOH DUHH LQWHUHVVDWH GD QXRYL LQVHGLDPHQWL H RSHUH
SXEEOLFKH HODE*HR 
x 6WXGLRDJURIRUHVWDOH GRFXPHQWR$±DOOHJDWR$7 
x 3URSRVWDWHFQLFDGHOSURJHWWRGHILQLWLYR5HOD]LRQHDJURIRUHVWDOH HODE$*5 
x 3URSRVWD WHFQLFD GHO SURJHWWR GHILQLWLYR  6WDWR GHL OXRJKL H LQGLYLGXD]LRQH DUHH ERVFDWH
7DYY$*5$%± 
x 3URSRVWDWHFQLFDGHOSURJHWWRGHILQLWLYR&DSDFLWjG¶XVRGHOVXRORDLILQLDJULFROL 7DY$*5
± 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR  'RWD]LRQH GL DWWUH]]DWXUH H VHUYL]L SXEEOLFL
>GRFXPHQWR$±WDY$7  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR5DSSRUWRGHOOHYDULD]LRQLFRQLO3=$GHOWHUULWRULR
FRPXQDOH>GRFXPHQWR$±WDY$7  @
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR   8VR GHO VXRORLQ DWWR DL ILQLDJULFROL IRUHVWDOL HG
HVWUDWWLYL>GRFXPHQWR$±WDY$7  @
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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7DYROHGL3LDQR GRFXPHQWR% 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR   3ODQLPHWULD VLQWHWLFD GHO 3LDQR FRQ VFKHPDWLFD
UDSSUHVHQWD]LRQHGHOOHSUHYLVLRQLGHL35*GHLFRPXQLFRQWHUPLQLUHODWLYDDOOHIDVFHPDUJLQDOL
>GRFXPHQWR%±WDY3  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR6YLOXSSRGHO35*UHODWLYRDLWHUULWRULXUEDQL]]DWLH
XUEDQL]]DQGL>GRFXPHQWR%±WDY3D  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR6YLOXSSRGHO35*UHODWLYRDLWHUULWRULXUEDQL]]DWLH
XUEDQL]]DQGL>GRFXPHQWR%±WDYY3D3E3F  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR&HQWUL6WRULFL±FDWHJRULHGLLQWHUYHQWR±$UHHH[
DUW/5HVPL>GRFXPHQWR%±WDYY3D3E  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR3HULPHWUD]LRQHGHOFHQWURDELWDWR DUWFQ
ELV/5HVPL >GRFXPHQWR%±WDY3  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR5DSSRUWRGHOOHPRGLILFD]LRQLFRQLEHQLWXWHODWLDL
VHQVLGHOGOJV>GRFXPHQWR%±WDY3  @
1RUPHGL$WWXD]LRQH GRFXPHQWR& 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR1RUPHGL$WWXD]LRQH WHVWRLQWHJUDWR  GRFXPHQWR
&±IDVFLFROR1$ 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR1RUPHGL$WWXD]LRQH HPHQGDPHQWL  GRFXPHQWR
&±1$ 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR8VL&LYLFL GRFXPHQWR&±WDY17  
6FKHGDTXDQWLWDWLYDGHLGDWLXUEDQL GRFXPHQWR' 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR6FKHGDTXDQWLWDWLYDGHLGDWLXUEDQL GRFXPHQWR'
±IDVFLFROR64 
(ODERUDWLSHUOD9$6 GRFXPHQWR( 
x 5DSSRUWR$PELHQWDOH5$±IHEEUDLR GRFXPHQWR(±IDVFLFROR( 
x 3LDQRGLPRQLWRUDJJLR±30$±IHEEUDLR GRFXPHQWR(±IDVFLFROR( 
x 6LQWHVLQRQWHFQLFD±617±IHEEUDLR GRFXPHQWR(±IDVFLFROR( 

1HOODSULPDVHGXWDGHOODD&RQIHUHQ]DGL&RSLDQLILFD]LRQHH9DOXWD]LRQHWHQXWDVLSUHVVRODVHGH
GHOOD 3URYLQFLD GHO 9&2 LQ GDWD  H FRQYRFDWD FRQ QRWD SURWRFROOR Q  GHO
 VRQR VWDWL LOOXVWUDWL L FRQWHQXWL GHOOD 3URSRVWD 7HFQLFD GL 3URJHWWR 'HILQLWLYR HG q
HPHUVD OD QHFHVVLWj GL LQWHJUDUOL FRQ DOFXQH SUHFLVD]LRQL ROWUH FKH GL IRUQLUH JOL VKDSH ILOH GHOOH
WDYROHGHOOD9DULDQWH6WUXWWXUDOHXWLOLDOO¶LVWUXWWRULDGHJOLXIILFLFRPSHWHQWL
(¶ GDWD OHWWXUD GHO FRQWULEXWR $53$ SURW Q %% SURW &RPXQDOH Q  GHO

'RSRLOFRQIURQWRWUDO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHLUHGDWWRULGHOSLDQRHLUDSSUHVHQWDQWLGHJOLHQWL
FKLDPDWL DG HVSULPHUVL LQ FRQIHUHQ]D FRVu FRPH HVSOLFLWDWR QHO 9HUEDOH UHGDWWR GXUDQWH OD
&RQIHUHQ]DOD&RQIHUHQ]DILVVDODGDWDGHOODFRQIHUHQ]DFRQFOXVLYD


&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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/¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHFRQ'*&QGHOKDDGRWWDWRTXLQGLODGRFXPHQWD]LRQH
LQWHJUDWLYD SURGRWWD GDOO¶DUFK *ULJQDVFKL H GDOO¶,QJ 3HVVDQR LQ ULIHULPHQWR D TXDQWR HPHUVR LQ
VHGHGLSULPDVHGXWDGHOODVHFRQGDFRQIHUHQ]DGLFRSLDQLILFD]LRQHHYDOXWD]LRQHFRVWLWXLWDGD
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR  4XDGUR GHL YLQFROL H SUHVFUL]LRQL GHOOD
SLDQLILFD]LRQHVRYUDRUGLQDWD>GRFXPHQWR%±WDY3  @
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR ± 5HOD]LRQH LQWHJUDWLYD >GRFXPHQWR $ ± IDVFLFROR
5(@
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR9HULILFDGLFRPSDWLELOLWjDFXVWLFD/5Q
DUWFRPPD
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR9HULILFDGLFRPSDWLELOLWjDFXVWLFD/5Q
DUWFRPPD$OOHJDWR  
7DOH GRFXPHQWD]LRQH q VWDWD SRL WUDVPHVVD YLD 3(& FRQ QRWD SURW  GHO 
XQLWDPHQWH DJOL VKDSH ILOH GHOOD VLQWHVL JHRORJLFD GHO WHUULWRULR FRPXQDOH OD ]RQL]]D]LRQH
XUEDQLVWLFDHGLYLQFROLHODSHULPHWUD]LRQHGHOFHQWURDELWDWR
,Q PHULWR DJOL DVSHWWL UHODWLYL DOOH PLWLJD]LRQL H FRPSHQVD]LRQL DPELHQWDOL DO ILQH GL UHQGHUH SL
SXQWXDOL HG HIILFDFL L FRQWHQXWL GHOOH 1RUPH 7HFQLFKH GL $WWXD]LRQH LQ IDVH GL FRQIHUHQ]D GL
FRSLDQLILFD]LRQHHTXLQGLGHOOHLQWHJUD]LRQLVRSUDFLWDWHVRQRVWDWLLQWHJUDWLLVHJXHQWLDUWLFROL
x DUW7XWHODHVYLOXSSRGHOYHUGH±1RUPHHFRORJLFKHHGLVDOYDJXDUGLDDPELHQWDOH
x DUW$UHHGLSDUFKHJJLRHGDXWRULPHVVH

&RQ QRWD Q  GHO  WUDVPHVVD YLD 3(& LO &RPXQH GL 2JJHEELR KD SURYYHGXWR DG
LQYLDUHOD&RQYRFD]LRQHGHOODVHFRQGDVHGXWDGHOODVHFRQGD&RQIHUHQ]DGLFRSLDQLILFD]LRQH
1HOODVHGXWDFRQFOXVLYDGHOODD&RQIHUHQ]DGL&RSLDQLILFD]LRQHH9DOXWD]LRQHWHQXWDVLSUHVVROD
VHGHGHOOD3URYLQFLDGHO9&2LQGDWDVRQRVWDWLLOOXVWUDWLLVHJXHQWLSDUHULGHLVRJJHWWL
FRQGLULWWRGLYRWR
x 3DUHUH3URYLQFLDGHO9&2SURWSHUYHQXWRLQGDWDSURW
x 3DUHUH GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH SURW GHO  SURWRFROOR &RPXQH Q
GHO
(¶VWDWDGDWDOHWWXUDLQROWUHGHOVHJXHQWHFRQWULEXWR
x &RQWULEXWR $53$ SURW %% SHUYHQXWR DO &RPXQH LQ GDWD 
SURW
6LULFKLDPDQRLFRQWHQXWLGHOYHUEDOHGLFRQIHUHQ]D
“Esaurita l’illustrazione, il Comune propone alla Conferenza di esprimere parere favorevole alla
proposta tecnica di progetto definitivo con le condizioni esposte nei pareri allegati prodotti dagli enti
con diritto di voto ed a quanto discusso e deciso come sopra riportato.
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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Per quanto riguarda gli aspetti ambientali la Conferenza da atto che l’Organo tecnico comunale
produrrà il rapporto istruttorio finalizzato all’espressione del parere motivato anche in
considerazione dei pareri degli enti consultati.
Gli enti con diritto di voto si esprimono favorevolmente alla proposta del Comune come parere
conclusivo della Conferenza.
Il parere è approvato se ottiene la maggioranza dei voti dalle amministrazioni partecipanti secondo
quanto previsto dall’art. 15.
Il Presidente chiude la conferenza ed ha l’onere di trasmettere integralmente il parere conclusivo
sia alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di
competenza.”




&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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 3$5(5,3(59(187,),1$/,==$7,$//$35(',6326,=,21('(/352*(772'(),1,7,92
&RPH YLVWR QHO FDSLWROR SUHFHGHQWH UHODWLYR DOO¶LWHU SURFHGXUDOH GHOOD 9DULDQWH  QHOOD IDVH GL
3URJHWWR3UHOLPLQDUHHGL3URSRVWD7HFQLFDVRQRSHUYHQXWLLVHJXHQWLFRQWULEXWLHSDUHULGHJOLHQWL
FRPSHWHQWLOHWWLLOOXVWUDWLHGLVFXVVLQHOOHVHGXWHGHOOD&RQIHUHQ]DGL&RSLDQLILFD]LRQH

x &RQWULEXWR 6235,17(1'(1=$ %HOOH $UWL H 3DHVDJJLR SHU OH 3URYLQFH GL $OHVVDQGULD $VWL
%LHOOD &XQHR 1RYDUD 9HUEDQR&XVLR2VVROD H 9HUFHOOL QRWD SURW  GHO
SURW&RPXQDOHQGHO
x &RQWULEXWR$53$SURW1%%GHO
x &RQWULEXWR$53$SURWQ%%SURW&RPXQDOHQGHO
x &RQWULEXWR $53$ SURW %% SHUYHQXWR DO &RPXQH LQ GDWD  SURW

x 3DUHUH3URYLQFLDGHO9&2SURWSHUYHQXWRLQGDWDSURW
x 3DUHUH GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH SURW GHO  SURWRFROOR &RPXQH Q 
GHOFRQDOOHJDWL
თ $OOHJDWR3HULPHWUD]LRQHGHOFHQWURDELWDWR
თ $OOHJDWR3DUHUHXQLFRGLFRPSHWHQ]DLQRUGLQHDOTXDGURGHOGLVVHVWRGHO6HWWRUH
7HFQLFR5HJLRQDOH1RYDUDH9HUEDQLDSURWQ$$GHO
SUHYHQXWRLQGDWD3URWJHQQ$
თ $OOHJDWR&RQWULEXWRGHOO¶2UJDQRWHFQLFRUHJLRQDOHSURWQ$GHO
SUHYHQXWRLQGDWD
'LVHJXLWRVRQRULSRUWDWHOHVLQWHVLHOHFRQVLGHUD]LRQLOHJDWHDLVXGGHWWLSDUHUL
6235,17(1'(1=$ %(//( $57, ( 3$(6$**,2 3(5 /( 3529,1&,( ',
$/(66$1'5,$$67,%,(//$&81(2129$5$9(5%$12±&86,2±2662/$(
9(5&(//,
/D 6RSULQWHQGHQ]D KD IDWWR SHUYHQLUH LO SURSULR FRQWULEXWR GXUDQWH OD IDVH GL RVVHUYD]LRQL DO
3URJHWWR 3UHOLPLQDUH LO VXGGHWWR FRQWULEXWR q VWDWR DQFKH YLVWR H OHWWR GXUDQWH OD 3ULPD 6HGXWD
GHOOD&RQIHUHQ]DGL3LDQLILFD]LRQHVXOOD3URSRVWD7HFQLFDGL3URJHWWR3UHOLPLQDUH
/D6RSULQWHQGHQ]DGDQGRDWWRGHLFRQWHQXWLGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUHULVSHWWRDOODFRHUHQ]DFRQJOL
VWUXPHQWLVRYUDRUGLQDWLFRQFOXGHLOSURSULRFRQWULEXWRGLFHQGRFKH³quest’Ufficio richiama tuttavia
la necessità, in aggiunta alla valutazioni sopra riportate, di adoperare particolare scrupolo degli
eventuali futuri mutamenti di destinazione d’uso (da sottoporre alle procedure valutative di legge),
in modo da tutelare e conservare varchi naturali esistenti, di valore scenico-percettivo, e aree
agricole e prative libere, onde evitare la dispersione insediativa, mantenendo così intatti i caratteri
specifici, consolidati e di pregio, delle forme dell’insediamento, connotato da una fascia
urbanizzata lungo la sponda lacustre e da un insieme di insediamenti puntuali collinari.”



,O5DSSRUWR$PELHQWDOHqVWDWRFRQVHJXHQWHPHQWHDGHJXDWRDWDOLULFKLHVWHVLULFRUGDSHUDOWURFKH
LO ULODVFLR GHL WLWROL DELOLWDWLYL q DFFRPSDJQDWR GDOOD QHFHVVDULD ULFKLHVWD GL YDOXWDUH OD QHFHVVLWj GL
VRWWRSRUUHOHHYHQWXDOLRSHUHLQWHUYHQWLHGLOL]LDG$XWRUL]]D]LRQH3DHVDJJLVWLFDFRVuFRPHGHILQLWD
GDLGLVSRVWLGHO'OJVHVPLFRQLOFRQVHJXHQ]HSDVVDJJLRDOO¶LQWHUQRGHOODFRPPLVVLRQH
ORFDOHSDHVDJJLRHFRQVHJXHQWHYLQFRODQWHSDUHUHGHOOD6RSULQWHQGHQ]D
&RPXQHGL2JJHEELR
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6LULFRUGDFKHLOFRPXQHGL2JJHEELRqVRWWRSRVWRDLVHJXHQWLYLQFROLDUWGHO'OJV

x %HQLLQGLYLGXDWLDLVHQVLGHOOD/JLXJQRQHGHOOD/JLXJQRQ
o 'LFKLDUD]LRQH GL QRWHYROH LQWHUHVVH SXEEOLFR GHOOH VSRQGH GHO ODJR 0DJJLRUH VLWH
QHOO¶DELWDWR GHL &RPXQL GL $URQD 0HLQD 9HUEDQLD *KLIID 2JJHEELR &DQQHUR H
&DQQREELR''00IHEEUDLR SULPDVH]LRQHGHO&DWDORJR 
x $UHH WXWHODWH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO '/JV  JHQQDLR  Q  SHU L VHJXHQWL
HOHPHQWLGLWXWHOD
o /HWWHUDE LWHUULWRULFRQWHUPLQLDLODJKLFRPSUHVLLQXQDIDVFLDGHOODSURIRQGLWjGL
PHWULGDOODOLQHDGLEDWWLJLDDQFKHSHUWHUULWRULHOHYDWLVXLODJKL
o /HWWHUDF ILXPLHLWRUUHQWLLFRUVLG¶DFTXDLVFULWWLQHJOLHOHQFKLSUHYLVWLGDWHVWRXQLFR
GHOOH GLVSRVL]LRQL GL OHJJH VXOOH DFTXH HG LPSLDQWL HOHWWULFL DSSURYDWR FRQ 5'
1 H OH UHODWLYH VSRQGH R SLHGL GHJOL DUJLQL SHU XQD IDVFLD GL  PHWUL
FLDVFXQD
o /HWWHUDJ LWHUULWRULFRSHUWLGDIRUHVWHHGDERVFKLDQFRUFKpSHUFRUVLRGDQQHJJLDWL
GDO IXRFR H TXHOOL VRWWRSRVWL D YLQFROR GL ULPERVFKLPHQWR FRPH GHILQLWL GDOO¶DUW 
FRPPLHGHO'OJVQQ
o OHWWHUDK ]RQHJUDYDWHGDXVLFLYLFL

*OL LQWHUYHQWL SURSRVWL GRYUDQQR HVVHUH YHULILFDWL LQROWUH FRQ TXDQWR ULSRUWDWR DOO¶LQWHUQR GHO
³&DWDORJR GHL %HQL 3DHVDJJLVWLFL GHO 3LHPRQWH´ SHU TXDQWR ULJXDUGD OH ³SUHVFUL]LRQL VSHFLILFKH´
OHJDWH DOOD SUHVHQ]D GHO YLQFROR GL FXL DOO¶DUW  GHO 'OJV  9LQFROR GL FXL DO '0
  GHWWDJOLDQGR L FRQWHQXWL GL WDOH FRPSDWLELOLWj DG HVHPSLR DOO¶LQWHUQR GHOOD 5HOD]LRQH
3DHVDJJLVWLFDVHPSOLILFDWDGLFXLDOO¶$OOHJDWR'GHOG35

9HQLYDLQROWUHULFKLHVWRGLLQVHULUHDSSRVLWDSHULPHWUD]LRQHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFRFRPHLFHQWUL
VWRULFLHLFHQWULDELWDWLGL0DQHJUDH%DUEq6XSHULRUHHUHODWLYDQRUPDYROWDDGLVFLSOLQDUHOHDWWLYLWj
GL VFDYR HG HYHQWXDOL ULQYHQLPHQWL 7DOL LQGLYLGXD]LRQL HUDQR VWDWL SHUDOWUR FRQFRUGDWL D VHJXLWR GL
VRSUDOOXRJRFRQJLXQWRWUDDPPLQLVWUD]LRQHSURJHWWLVWLHIXQ]LRQDULRGHOOD6RSULQWHQGHQ]D


$53$3,(0217(

, FRQWULEXWL GL $53$ VL DUWLFRODQR LQ WUH GLYHUVL GRFXPHQWL IDWWL SHUYHQLUH DOO¶$XWRULWj &RPXQDOH
XQRLQIDVHGLRVVHUYD]LRQLDOSURJHWWRSUHOLPLQDUHHGXHGXUDQWHOHFRQIHUHQ]HGLFRSLDQLILFD]LRQH
FKHKDSUHVRDWWRGHLFRQWULEXWLSHUYHQXWL
,OSULPRUHODWLYRDOODIDVHGLSXEEOLFD]LRQHULFKLDPDLOFRQWULEXWRIRUQLWRVXOOD3URSRVWD7HFQLFDGL
3URJHWWR3UHOLPLQDUHFKHULJXDUGDYDODUHOD]LRQHWHFQLFDGLYHULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjD9$6

$VHJXLWRGHOODQHFHVVLWjGLVRWWRSRUUHOD9DULDQWH6WUXWWXUDOHD9$6qVWDWDTXLQGLSURGRWWD
ODGRFXPHQWD]LRQHDPELHQWDOHFRVWLWXLWDGDO5DSSRUWR$PELHQWDOHHGDOOD6LQWHVLQRQWHFQLFD

,QROWUH FRQVHJXHQWHPHQWH DOOH RVVHUYD]LRQL SHUYHQXWH VXO SURJHWWR SUHOLPLQDUH FRPSUHQVLYH GL
TXHOOD GL $53$ LO 5DSSRUWR $PELHQWDOH SHU TXDQWR ULJXDUGD JOL DSSURIRQGLPHQWL OHJDWL DO
FRQVXPR GL VXROR HG DOOD SUHVVLRQL DQWURSLFKH EDVDQGR OH YDOXWD]LRQL VXO TXDGUR GLPHQVLRQDOH
VXGGLYLVRLQDPELWLHGLOTXDGURFRQRVFLWLYRGLVSRQLELOHqVWDWRLQWHJUDWRQHLVHJXHQWLFDSLWROL
±6LVWHPDGHL9LQFROL
±$ULD±DWPRVIHUD
±$FTXHVXSHUILFLDOLHVRWWHUUDQHH
±6XRORHVRWWRVXROR
±3DHVDJJLR
±6DOXWHXPDQD
±,QGLYLGXD]LRQHGHLSRVVLELOLHIIHWWLDPELHQWDOL
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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±&RQVXPRGLVXROR
±3UHVVLRQLDQWURSLFKH


5(*,21( 3,(0217( ± ',5(=,21( $0%,(17( *29(512 ( 787(/$ '(/
7(55,725,2±6HWWRUH&RSLDQLILFD]LRQH8UEDQLVWLFD$UHD1RUG±(VW
,OGRFXPHQWR³2VVHUYD]LRQLH3URSRVWHUHODWLYHDOOD3URSRVWD7HFQLFDGL3URJHWWR'HILQLWLYR´qVWDWR
DPSLDPHQWH LOOXVWUDWR GXUDQWH OD VHGXWD FRQFOXVLYD GHOOD FRQIHUHQ]D GL FRSLDQLILFD]LRQH GHO
GDOODTXDOHqHPHUVDODQHFHVVLWjGLRSHUDUHORVWUDOFLRGHOOHDUHHEHEHODQHFHVVLWj
GLSURFHGHUHDGDOFXQHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQLQRUPDWLYH
6L ULFKLDPDQR L FRQWHQXWL H TXDQWR HQXQFLDWR DOO¶LQWHUQR GHO SXQWR  ³&RQFOXVLRQL´
³Conseguentemente alle osservazioni sopra riportate ed a quelle contenute negli allegati pareri
che costituiscono parte integrante del presente parere, si ritiene di esprimere parere favorevole
alla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo, a condizione che tutte le sopraccitate osservazioni
vengano puntualmente recepite nella predisposizione del Progetto Definitivo. Si rammenta infine
che, ai sensi dell’art.15, comma 15, della L.R.56/77 e smi, la Deliberazione Consiliare di
approvazione della Variante deve contenere la dichiarazione della Capacità Insediativa
Residenziale di cui all’art.20, efficace anche ai fini dell’applicazione dell’art.17 comma 5 della legge
Urbanistica”
,Q RUGLQH DOOH WHPDWLFKH XUEDQLVWLFKH VL ULFKLDPDQR OH FRQFOXVLRQL FRQWHQXWH QHO YHUEDOH GHOOD
FRQIHUHQ]DGLFRSLDQLILFD]LRQHGHOSHUTXDQWRULJXDUGDOHWHPDWLFKHUHODWLYHDJOLDVSHWWL
JHRORJLFL HG LGURJHRORJLFL HG D TXHOOL DPELHQWDOL ULFKLDPDQGR OH FRQVLGHUD]LRQL UHODWLYH DOOD
FRPSDWLELOLWjFRQJOLVWUXPHQWLVRYUDRUGLQDWLVLULPDQGDDLSXQWLVXFFHVVLYL

5(*,21( 3,(0217( ± ',5(=,21( 23(5( 38%%/,&+( ',)(6$ '(/ 682/2
0217$*1$ )25(67( 3527(=,21( &,9,/( 75$63257, ( /2*,67,&$  6HWWRUH
7HFQLFR5HJLRQDOH±1RYDUDH9HUEDQLD
6,ULFKLDPDQRLFRQWHQXWLHVSUHVVLDOO¶LQWHUQRGHOSDUHUHGHOVHWWRUHUHJLRQDOHLOOXVWUDWLHFRQGLYLVLLQ
IDVH GL FRQIHUHQ]D GL FRSLDQLILFD]LRQH GHO  GD UHFHSLUH LQ IDVH GL HODERUD]LRQH GHO
SURJHWWRGHILQLWLYR
³Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (GEO
8 Tav. 7, GEO 9a, b, c Tavv. 8a, b, c):
La classificazione di sintesi modifica sensibilmente la zonizzazione del Piano vigente: molte aree in
classe IIIa o IIIb sono stati declassate a classe II lungo i versanti e in direzione dei corsi d’acqua;
numerose aree in classe IIIb4 lungo le sponde degli stessi sono state declassate a IIIb3; alcune
aree sono state riclassificate in aumento di pericolosità (da II a IIIa o IIIb). L’elaborato GEO1A e il
capitolo 8 della Relazione geologica elaborato GEO1 contengono le motivazioni delle scelte
effettuate, in accordo agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 64-7417/2014 e secondo quanto esaminato
durante la fase di approfondimento sopra richiamata. Si prende atto della classificazioni di sintesi
proposte con la presente variante, suggerendo la seguente modifica da introdursi nel progetto
definitivo:
x a parziale differenza di quanto esplicitato a pag. 77 della Relazione GEO1, in sponda
sinistra del Rio Rancone (area 23 nell’estratto 4 dell’elaborato GEO1A) a tratti la classe
IIIb2 si attesta sull’orlo di scarpate torrentizie quiescenti: dove non sono presenti
edificazioni, si ritiene opportuno mantenere un franco non inferiore a 5 metri dal ciglio
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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superiore delle scarpate stesse, da ascriversi alla classe IIIa e da mantenere in ogni caso
libero da future edificazioni.

Aspetti normativi.
Ci si riferisce al cap. 7 della Relazione geologica GEO1, con il quale dovranno essere coerenti i
contenuti delle norme di Attuazione del Progetto Definitivo:
x dal cap. 7.8 “norme di carattere generale” dovrà essere stralciato il comma 11 dell’elenco
numerato, in quanto citazione di indicazione contenuta nella C.P.G.R. 7/LAP/1996 come
modificata dalla D.G.R. n. 18-2555/2015, e costituente un elemento informativo anzichè
una disposizione di Piano Regolatore;
x relativamente alle opere ammesse nella classe IIIa (e di rimando nelle sottoclassi IIIb), al
cap. 7.4.1 lettera f), a titolo cautelativo, e in ragione dell’abrogazione dell’art. 31 della L.R.
56/1977 (in virtù della quale le norme di piano contengono indicazioni specifiche circa le
tipologie di opere ammesse in aree ad elevata pericolosità geomorfologica) al termine del
testo esistente si propone di aggiungere “purchè non ricadenti in aree in dissesto attivo;
tale limitazione si applica anche ai parcheggi pubblici intesi come opere accessorie a
infrastrutture viabilistiche di cui al precedente punto a)”;
x nello stesso capitolo 7.4.1, al termine del primo paragrafo successivo alla lettera g), dopo
“opere di contenimento”, ai sensi della D.G.R. n. 18-2555/2015 (Laddove prescrive che le
Norme di Piano debbano contenere eventualmente anche indicazioni specifiche circa la
modalità di attuazione delle opere ammesse) si chiede di inserire il seguente testo: “Gli
accorgimenti di cui sopra dovranno derivare da una dettagliata analisi di compatibilità
geomorfologica dell’intervento in progetto”;
x relativamente agli interventi consentiti nella classe IIIb3, si riscontra che tra gli interventi
ammessi “dopo opere di riassetto” di cui alla tabella del cap. 7.4 sono consentiti in via
usuale: ristrutturazione edilizia, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso, con limitazioni
applicate ad aree puntualmente individuate (contrassegnate da un asterisco sugli elaborati
di sintesi geologica, e derivanti dalla riclassificazione di aree precedentemente ascritte alla
sottoclasse IIIb4). La norma, escludendo queste ultime aree, ammette quindi la possibilità
di ristrutturazione con frazionamento per le aree in classe IIIb3 non contrassegnate da
asterisco, che però non sono state oggetto di puntuale approfondimento come la D.G.R.
64-7417/2014 richiede. A titolo cautelativo, si richiede pertanto di non consentire in ogni
caso la possibilità di frazionamento nelle sottoclassi IIIb3. Gli interventi ammessi dovranno
inoltre escludere l’incremento di carico antropico come dettagliato alla lettera c) del cap.
7.4.
Relazione geologico-tecnica.
Con riferimento all’elaborato GEO15 si rileva quanto segue:
x Cap. 3.4, Estratto 4, intervento b5: preso atto degli approfondimenti che hanno confermato
la classe II nell’area e l’ammissibilità dell’intervento, si suggerisce per quanto possibile di
privilegiare per l’edificazione la porzione di lotto a maggiore distanza dall’incisione del Rio
Ballona;
x Cap. 3.4, Estratto 4, interventi F, R30 (Strada di collegamento Quarcino – Mozzola) e R23:
al paragrafo “Proposte operative” si propone di prescrivere che lo sviluppo planoaltimetrico
del piazzale di arrivo sia tale da minimizzare i movimenti terra, evitando la formazione di un
rilevato all’interno dell’impluvio esistente;
&RPXQHGL2JJHEELR
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x Cap. 3.5, Estratto 5, intervento R31 (Strada di collegamento Romengio/Rancone e
parcheggio): preso atto delle modifiche al tracciato previsto nella Proposta Tecnica di
Progetto Preliminare, si raccomanda di evitare lo scarico concentrato di acque provenienti
dalla sede stradale in corrispondenza del primo tornante dal basso, potenzialmente
interferente con un vecchio passaggio pedonale sede di deflussi idrici, citato nella scheda.
Per quanto riguarda la compatibilità dello Strumento Urbanistico con il Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni (PRGA), si richiamano i contenuti dell’Allegato 3 alla D.G.R. n. 12-4031 del
10/10/2016 per la corretta applicazione a livello Comunale.”

5(*,21( 3,(0217( ± ',5(=,21( $0%,(17( *29(512 ( 787(/$ '(/
7(55,725,2±9DOXWD]LRQLDPELHQWDOLHSURFHGXUHLQWHJUDWH

'DOOD OHWWXUD GHO ³&RQWULEXWR GHOO¶2UJDQR WHFQLFR UHJLRQDOH´ HPHUJH O¶DQDOLVL DSSURIRQGLWD GHOO¶LWHU
VHJXLWRGXUDQWHODIDVHGLYDOXWD]LRQHDPELHQWDOH
,QROWUH FRPH ULFRUGDWR QHO GRFXPHQWR VWHVVR ³Il parere unico, espressione anche del contributo
regionale di competenza ai sensi dell’art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006, sarà oggetto di
valutazione da parte dell’autorità competente comunale ai fini dell’espressione del proprio parere
motivato di cui all’art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.´
6L SURFHGH TXLQGL DG DQDOL]]DUQH L YDUL SXQWL DOOHJDQGR LO FRQWULEXWR DOOD SUHVHQWH UHOD]LRQH H
ULFKLDPDQGRQHLFRQWHQXWRSHUXQDOHWWXUDDSSURIRQGLWD

3LDQLILFD]LRQHVRYUDRUGLQDWD

3HU TXDQWR ULJXDUGD OD FRPSDWLELOLWj FRQ JOL VWUXPHQWL VRYUDRUGLQDWL QHOOR VSHFLILFR FRQ LO 335 
YLHQHULFKLDPDWDODQHFHVVLWjGLYHULILFDUHFKHJOLLQWHUYHQWLVLDQRFRHUHQWLDTXDQWRFRQWHQXWRQHOOH
³SUHVFUL]LRQLVSHFLILFKH´FRQWHQXWHQHOCatalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte – Prima Parte
HOH³6SHFLILFD]LRQL´FRQWHQXWHQHOOD'*5QGHO
$ WDO SURSRVLWR ROWUH D TXDQWR FRQWHQXWR DOO¶LQWHUQR GHOOH VFKHGH ULIHULWH DL VLQJROL LQWHUYHQWL GL
YDULDQWH VL ULFRUGD FKH JOL LQWHUYHQWL SURSRVWL LQ IDVH GL ULODVFLR GHOOH DXWRUL]]D]LRQL GRYUDQQR
HVVHUH YHULILFDWL FRQ TXDQWR VRSUD ULSRUWDWR GHWWDJOLDQGR L FRQWHQXWL GL WDOH FRPSDWLELOLWj DG
HVHPSLR DOO¶LQWHUQR GHOOD 5HOD]LRQH 3DHVDJJLVWLFD VHPSOLILFDWD GL FXL DOO¶$OOHJDWR ' GHO G35


$UHHERVFDWH

&RQ ULIHULPHQWR DOOD QHFHVVLWj GL DJJLRUQDUH OD GHILQL]LRQH GL ERVFR FRHUHQWHPHQWH DL UHFHQWL
GLVSRVWL QRUPDWLYL GHOOD /5  VL FKLHGH GL YDOXWDUH LO SHUIH]LRQDPHQWR GHOO¶DUW  GHOOH
17$ GHO 35*& ULFKLDPDQGR OH SURFHGXUH WHFQLFR DPPLQLVWUDWLYH GHILQLWH GDOOD YLJHQWH
QRUPDWLYD

,QPHULWRDOOHDUHHERVFDWHVLULFKLDPDQRLULIHULPHQWLLQVHULWLDOO¶LQWHUQRGHO35*&UHODWLYDPHQWH
DOOD QHFHVVLWj GL DWWLYDUH OH SURFHGXUH GL FXL DOOD /5  ROWUH FKH TXHOOH GL QDWXUD
SDHVDJJLVWLFD 3HU TXDQWR ULJXDUGD L GLVSRVWL GHOOD /5  H VPL H O¶DUW  ³$UHH
SHUFRUVH GDO IXRFR´ VL ULPDQGD DO ³&DWDVWR GHOOH DUHH SHUFRUVH GDO IXRFR´ LQ TXDQWR VWUXPHQWR
SHULRGLFDPHQWH DJJLRUQDWR GLYHUVDPHQWH GD XQ DOOHJDWR DO 35*& FKH GRYUHEEH ULVSHWWDUH L
WHPSLOHJDWLDJOLLWHUXUEDQLVWLFL 




&RPXQHGL2JJHEELR
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7XWHODHVDOYDJXDUGLDGHOOHULVRUVHLGULFKHHGHOOHDUHHULSDULDOL

,Q RUGLQH DOOH SUREOHPDWLFKH ULOHYDWH LQ PHULWR D WDOH FRPSRQHQWH UHODWLYD DOOD QHFHVVLWj GL
VSHFLILFDUH OD SUHVHQ]D H OD QDWXUD GHOOD ³IRQWH %UXQHOOD´ GL GHILQLUH QRUPDWLYDPHQWH OH DUHH GL
ULVSHWWR GHOOH FDSWD]LRQL LGURSRWDELOL ROWUH FKH GHOOH SRVVLELOL LQWHUIHUHQ]H FRQ L FRUVL G¶DFTXD VL
ULOHYDTXDQWRVHJXH
 5LVSHWWR DL QXRYL LQWHUYHQWL OH LQWHUIHUHQ]H FRQ L FRUVL G¶DFTXD RYH SUHVHQWL YHQJRQR
YDOXWDWLDOO¶LQWHUQRGHJOLDSSURIRQGLPHQWLJHRORJLFLGDSURGXUUHLQIDVHGLDXWRUL]]D]LRQH
GHJOL LQWHUYHQWL VL ULFKLDPDQR D WDO SURSRVLWR L FRQWHQXWL GHOO¶DUW  ³'HILQL]LRQL H
PRGDOLWjHVHFXWLYHGHOOHLQGDJLQLGDVYLOXSSDUHDVXSSRUWRGHJOLLQWHUYHQWLDPPHVVL´
 5LVSHWWR DOOD SUHVHQ]D GHOOD ³IRQWH %UXQHOOD´ VL ULWLHQH QHFHVVDULR PDQWHQHUH H
FRQVHJXHQWHPHQWHUDSSUHVHQWDUHLQFDUWRJUDILDO¶DUHDGLSURWH]LRQHDVVROXWDFRVuFRPH
UDSSUHVHQWDWD QHOOD SODQLPHWULD FDWDVWDOH DOOHJDWD DO GHFUHWR GL FRQFHVVLRQH /HJJH
5HJLRQDOHQ 
 3HU TXDQWR ULJXDUGD OH IDVFH GL ULVSHWWR GHOOH FDSWD]LRQL LGURSRWDELOL q VWDWD DYYLDWD OD
SURFHGXUDGLFXLDO5HJRODPHQWR5HJLRQDOH5,QWDOHIDVH³WUDQVLWRULD´LQDWWHVD
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHILQLWLYDGDSDUWHGHOOD5HJLRQHVLSRWUHEEHYDOXWDUHGLLQVHULUHVXOOH
WDYROH GL 35*& HQWUDPEH OH IDVFH GL ULVSHWWR FULWHULR JHRPHWULFR H ULGHILQL]LRQH D
VHJXLWR GHO UHJRODPHQWR 5  SUHFLVDQGRQH O¶DSSOLFD]LRQH SULPD H GRSR
O¶DSSURYD]LRQHUHJLRQDOH

5XPRUH
3UHPHVVR FKH SHU OH DUHH RJJHWWR GL 9DULDQWH 6WUXWWXUDOH  q VWDWD YHULILFDWD OD FRPSDWLELOLWj
ULVSHWWRDO3LDQRGL&ODVVLILFD]LRQH$FXVWLFD9LJHQWHLQRUGLQHDOOHFULWLFLWjULOHYDWHVLVSHFLILFDFKH
WDOLFRUUH]LRQLYHUUDQQRHIIHWWXDWHLQIDVHGLUHYLVLRQHGHOORVWHVVRVHFRQGROHSURFHGXUHGHOOD/5
HVPL

(QHUJLD
5HODWLYDPHQWH DOOD QHFHVVLWj GL LPSOHPHQWDUH OH 17$ YLJHQWL FRQ GLVSRVL]LRQL PDJJLRUPHQWH
VSHFLILFKH LQ PHULWR DO ULVSDUPLR HQHUJHWLFR ROWUH DOOD QRUPDWLYD YLJHQWH LQ WHPD QD]LRQDOH H
UHJLRQDOH YLJHQWHHFRJHQWHULVSHWWRDJOLLWHUGLULODVFLRGHLWLWROLHGLOL]L LO&RPXQH GL2JJHEELRq
GRWDWR GL VSHFLILFR $OOHJDWR (QHUJHWLFR DO 5HJRODPHQWR (GLOL]LR DSSURYDWR FRQ 'HOLEHUD GL
&RQVLJOLR&RPXQDOHQGHO

5LILXWL
,QPHULWRDOODJHVWLRQHGHLULILXWLIHUPHUHVWDQGROHYDOXWD]LRQLFRQWHQXWHQHO5DSSRUWR$PELHQWDOH
LQPHULWRDOOHQXRYHDUHHHGDOO¶LQVHULPHQWRGHOO¶LVRODHFRORJLFDD1RYDJOLRVLSUHFLVDFKHDLVHQVLH
SHUJOLHIIHWWLGHOOD/5QDUWLOFRPSLWRGLJHVWLRQHGHLULILXWLVXOWHUULWRULRGHO&RPXQHGL
2JJHEELRqVYROWRGDO&RQVRU]LR6HUYL]LGHO9HUEDQR&XVLRRVVROD&RQVRU]LRREEOLJDWRULRXQLFRGL
EDFLQRLOFXL&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHLQEDVHDOODGHOLEHUDQGHOKDVWDELOLWR
FKH LO &RQVRU]LR VXEHQWUL DL &RPXQL GHO EDFLQR D IDU WHPSR GDO  QHOO¶HVHUFL]LR GHOOH
IXQ]LRQLFRVuFRPHVWDELOLWRDSSXQWRGDJOLDUWWHGHOOD/5Q

6LQWHVLGHOOHFULWLFLWjSXQWXDOL
&RQ ULIHULPHQWR DOOH FULWLFLWj SXQWXDOL ULOHYDWH UHODWLYDPHQWH DL VLQJROL LQWHUYHQWL SUHVR DWWR GHOOD
QHFHVVLWj HPHUVD LQ VHGH GL FRQIHUHQ]D GL FRSLDQLILFD]LRQH GL VWUDOFLDUH JOL LQWHUYHQWL E H E VL
ULFKLDPDQR OH VFKHGH SURGRWWH VXL VLQJROL LQWHUYHQWL H OH YDOXWD]LRQL FRQWHQXWH QHO 5DSSRUWR
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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$PELHQWDOH FKLHGHQGR GL LQWHJUDUH OR VWHVVR FRQ LO ULIHULPHQWR QHOOD WDEHOOD LQWHUYHQWL GHOOD
FDUDWWHUL]]D]LRQH YLQFROLVWLFD SHU RJQL VLQJROD DUHD LQ PRGR GD SRWHU DSSOLFDUH DO PHJOLR OH
PLWLJD]LRQLHOHDWWHQ]LRQLGHOFDVR
0LVXUHGLPLWLJD]LRQHHFRPSHQVD]LRQHDPELHQWDOH
/D YDULDQWH 6WUXWWXUDOH  LQVHULVFH DOFXQH QRUPH QHO 35*& YROWH D PLWLJDUH JOL LQWHUYHQWL H
FRPSHQVDUQHJOLHIIHWWL
$O ILQH GL RWWLPL]]DUQH O¶HIILFDFLD VL FKLHGH FKH ROWUH DOOH LQWHJUD]LRQL DJOL DUWLFROL  H 
LQVHULWH QHOO¶HODERUDWR ³5HOD]LRQH ,QWHJUDWLYD GRFXPHQWR $ ± IDVFLFROR 5( ´ H FRQVLGHUDQGR OH
FRPSHQVD]LRQL H OH YDOXWD]LRQL GL QDWXUD SHUFHWWLYD SDHVDJJLVWLFD DOOH TXDOL YHUUDQQR SRVWL JOL
LQWHUYHQWLDLVHQVLGHOOHQRUPDWLYHYLJHQWLVLSURFHGDDOOHVHJXHQWLLQWHJUD]LRQLQRUPDWLYH
x /¶DUWFRPPDGRYUjHVVHUHFRVuLQWHJUDWR³per gli interventi a verde, in particolar
modo per le aree destinate a verde pubblico, sarà necessario effettuare un’analisi
agronomico-forestale al fine di garantire l’inserimento di specie in coerenza con il contesto
fitoclimatico dell’area di riferimento, specificando che non dovranno essere utilizzate specie
vegetali esotiche inserite nella “Black-List” approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R.
18.12.2012, n. 46- 5100´
x /¶DUW  GRYUj HVVHUH LQWHJUDWR FRQ XQ QXRYR FRPPD ³Negli interventi di nuova
realizzazione, la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, dovrà garantire l’invarianza idraulica dell’area. Le misure
adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici
impermeabili non dovranno aggravare la situazione idraulica delle aree adiacenti, siano
esse già urbanizzate oppure agricole o fronte lago´
x /¶DUWGRYUjHVVHUHLQWHJUDWRFRQXQQXRYRFRPPD³Per le aree contraddistinte con i
codici b1, b3, b7 e b8 si intendono richiamate e prescritte, per quanto applicabili, tutte le
disposizioni previste dall’art. 3.2.3 delle presenti norme” 
9LVWD OD FDUDWWHUL]]D]LRQH GHO WHUULWRULR OD VXD FRPSOHVVLWj H WUDVIRUPD]LRQH VL ULWLHQH FKH OH
PLVXUH FRPSHQVDWLYH YHQJDQR LQGLYLGXDWH GL YROWD LQ YROWD LQ EDVH DOOH VSHFLILFKH DPELHQWDOL
GHL WHUULWRUL VRWWRSRVWL D WUDVIRUPD]LRQH PHGLDQWH O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPDWLYH GL VHWWRUH H
GHOOH QRUPH GL 35*& DO ILQH GL RWWLPL]]DUQH OD IXQ]LRQH H O¶HIILFDFLD 6L WUDWWD LQIDWWL GL XQ
WHUULWRULR DG DOWD QDWXUDOLWj GRYH QRQ VRQR SUHVHQWL VLWL GHJUDGDWL R LQ DEEDQGRQR GL SURSULHWj
SXEEOLFDGHPDQLDOH R FRQ FDUDWWHULVWLFKH WDOL GD HVVHUH LQGLYLGXDWH VXO WHUULWRULR LQ PDQLHUD
SXQWXDOH

3LDQRGLPRQLWRUDJJLR

/D GRFXPHQWD]LRQH DPELHQWDOH SURGRWWD D FRUUHGR GHOOD 9DULDQWH SURSRQH XQ 3LDQR GL
0RQLWRUDJJLR IXQ]LRQDOH DOOD YHULILFD GHOO¶HIILFDFLD GHOOH D]LRQL SUHYLVWH QRQFKp DO FRQWUROOR GHJOL
HIIHWWLGHOODYDULDQWH
&RQGLYLGHQGRO¶RSSRUWXQLWjGLGHWWDJOLDUORXOWHULRUPHQWHLQIDVHGLUHGD]LRQHGHOSURJHWWRGHILQLWLYR
FRHUHQWHPHQWHGDTXDQWRULFKLHVWRQHOFRQWULEXWRIRUPXODWRVLFKLHGHFKH
x /¶LQGLFDWRUH UHODWLYR DO SDHVDJJLR LQGLYLGXL DOPHQR  FRQL YLVXDOL GL ULSUHVD IRWRJUDILFD
LQGLYLGXDQGROLFDUWRJUDILFDPHQWH



x ,QWHJUDUH LO VHW GL LQGLFDWRUL SUHVWD]LRQDOL FRQ O¶´,QGLFH GL &RQVXPR GL 6XROR 5HYHUVLELOH´
WUDWWRGDOODSXEEOLFD]LRQH³Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 201´
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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3529,1&,$'(/9&2±6(7725(,9±$VVHWWRGHO7HUULWRULR3ROLWLFKHFRPXQLWDULH
7UDVSRUWL7XWHODIDXQLVWLFD

,O 3HUHUH XQLFR GHOOD 3URYLQFLD q VWDWR DPSLDPHQWH LOOXVWUDWR GXUDQWH OD VHGXWD FRQFOXVLYD GHOOD
FRQIHUHQ]DGLFRSLDQLILFD]LRQHGHO
5HODWLYDPHQWH DOOD SURFHGXUD GL 9$6 DO SXQWR  GHOOD 5HOD]LRQH LVWUXWWRULD VL SUHFLVD FKH ³La
Provincia (Settore Ambiente e Georisorse) non ha espresso il proprio contributo tecnico”
/DFRQFOXVLRQHGHOSDUHUHqODVHJXHQWH³Sulla base della documentazione adottata e trasmessa
all’Ufficio scrivente, si ritiene di esprimere la propria valutazione al Comune di Oggebbio tramite le
osservazioni e i contributi alla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo recependo le richieste
precedentemente formulate al fine di ottemperare a quanto previsto esplicitamente o
implicitamente dalla L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. ed in particolare nel dettaglio esplicitate nei
paragrafi 4.3, 7 e 8. Inoltre, resta ferma la possibilità di approfondire ulteriormente l’esame e la
valutazione dei contenuti della Variante Strutturale 2015 anche in relazione agli apporti
documentali e del relativo dibattito in sede di Conferenza di Copianificazione e Valutazione,
nonché in base a quanto potrà emergere anche dal parere espresso dalla Regione”
6L ULFKLDPDQR TXLQGL OH ULVXOWDQ]H ULSRUWDWH DOO¶LQWHUQR GHO YHUEDOH GHOOD VHGXWD FRQFOXVLYD GHOOD
FRQIHUHQ]DGLFRSLDQLILFD]LRQHGHOHTXDQWRDQDOL]]DWRULVSHWWRDOOHYDOXWD]LRQLUHODWLYH
DFRPSDWLELOLWjFRQJOLVWUXPHQWLVRYUDRUGLQDWLHULVSHWWRDO3LDQRGL&ODVVLILFD]LRQH$FXVWLFD
,QILQHSHUTXDQWRULJXDUGDOHFULWLFLWjULOHYDWHVLULPDQGDDTXDQWRYLVWRULVSHWWRDLSUHFHGHQWLSDUHUL
GHOOD5HJLRQH3LHPRQWHHGLOFDSLWROR3UHVFUL]LRQLHGLQGLFD]LRQL


&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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 '2&80(17$=,21(&2168/7$7$
$O ILQH GHOO¶HVSUHVVLRQH GHO SDUHUH ROWUH DOOD SDUWHFLSD]LRQH DOOH VHGXWH GL &RQIHUHQ]D GL
&RSLDQLILFD]LRQH H 9DOXWD]LRQH q VWDWD FRQVXOWDWD OD GRFXPHQWD]LRQH SURGRWWD GDO &RPXQH GL
2JJHEELRHSHUYHQXWDGXUDQWHODYDULHIDVLGLLWHUUHODWLYDDOO¶RJJHWWRHGLQGLFDWDGLVHJXLWR

3URSRVWD7HFQLFDGL3URJHWWR3UHOLPLQDUH
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH±'RFXPHQWR3URJUDPPDWLFR HODERUDWR37 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH±1RUPHGLDWWXD]LRQH HODERUDWR37Q 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  7DY 37 ± 3ODQLPHWULD VLQWHWLFD GHO 3LDQR FRQ
VFKHPDWLFD UDSSUHVHQWD]LRQH GHOOH SUHYLVLRQL GHO 35*& GHL &RPXQL FRQWHUPLQL UHODWLYD DOOH
IDVFHPDUJLQDOL±VFDOD
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH7DY37D±TXDGURGLYLQFROLHSUHVFUL]LRQLGHOOD
SLDQLILFD]LRQHVRYUDRUGLQDWD±VFDOD
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  7DY 37V ± UDSSRUWR GHOOH PRGLILFD]LRQL FRQ L
EHQLWXWHODWLDLVHQVLGHO'OJV±VFDOD
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  7DY 37  ,QGLYLGXD]LRQH WHUULWRULDOH GHOOH
PRGLILFKHRJJHWWRGHOODYDULDQWH
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  7DY 37  6YLOXSSR GHO 35* UHODWLYR DOO LQWHUR
WHUULWRULRFRPXQDOH
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH ± 7DY 37F ± &HQWUL VWRULFL± DUHH H[ DUW  /5
HVPLFDWHJRULHGLLQWHUYHQWR±VFDOD
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH ± 7DY 37F ± &HQWUL VWRULFL± DUHH H[ DUW  /5
HVPLFDWHJRULHGLLQWHUYHQWR±VFDOD
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH7DY17±8VL&LYLFL±VFDOD
x (ODE*(2O5HOD]LRQHJHRORJLFDJHQHUDOH
x (ODE*(2&DUWDJHRORJLFRVWUXWWXUDOHVFDOD 7DY 
x (ODE *(2  &DUWD JHRPRUIRORJLFD GHL GLVVHVWL GHOOD GLQDPLFD IOXYLDOH H GHO UHWLFROR
LGURJUDILFRPLQRUHVFDOD 7DY 
x (ODE*(2&DUWDGHOO DFFOLYLWjVFDOD 7DY 
x (ODE*(2&DUWDJHRLGURORJLFDVFDOD 7DY 
x (ODE*(2&DUWDGHOOHRSHUHGLGLIHVDLGUDXOLFDVFDOD 7DY 
x (ODE*(2&DUWDGHOODFDUDWWHUL]]D]LRQHOLWRWHFQLFDGHLWHUUHQLVFDOD 7DY 
x (ODE*(2&DUWDGLVLQWHVLGHOODSHULFRORVLWjJHRPRUIRORJLFDHGHOO LGRQHLWjDOO XWLOL]]D]LRQH
XUEDQLVWLFDVFDOD 7DY 
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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x (ODE *(2  D *(2  E *(2  F &DUWD GL VLQWHVL GHOOD SHULFRORVLWj JHRPRUIRORJLFD H
GHOO LGRQHLWjDOO XWLOL]]D]LRQHXUEDQLVWLFDDOODVFDODGL3LDQR 7DYYDE±F VFDOD
x (ODE*(2$OOHJDWR5LFHUFDVWRULFDGHLGDQQLOHJDWLDGLVVHVWLLGURJHRORJLFL
x (ODE*(2$OOHJDWR$QDOLVLPRQRJUDILFDGHOOHSULQFLSDOLFRQRLGLDOOXYLRQDOL
x (ODE *(2   $OOHJDWR  6FKHGH PRQRJUDILFKH ULOHYDPHQWR IUDQH YDODQJKH H SURFHVVL
OXQJRODUHWHLGURJUDILFD
x (ODE*(2$OOHJDWR6FKHGHGLULOHYDPHQWRRSHUHGLGLIHVDLGUDXOLFD
x (ODE*(2 $OOHJDWR&URQRSURJUDPPDGLDWWXD]LRQHGHJOL LQWHUYHQWLGLULDVVHWWRSHUOD
PLWLJD]LRQHGHOODSHULFRORVLWjQHOOHDUHHDVFULWWHDOODVRWWRFODVVH,,,% %%% 
x (ODE *(2  5HOD]LRQH JHRORJLFRWHFQLFD UHODWLYD DOOH DUHH LQWHUHVVDWH GD QXRYL
LQVHGLDPHQWLHRSHUHSXEEOLFKH
x ,QGDJLQHDJURIRUHVWDOHHYHJHWD]LRQDOH DOOHJDWR% 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  5HOD]LRQH DJURIRUHVWDOH H YHJHWD]LRQDOH
DOOHJDWR% 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH  7DY $*5  ³6WDWR GHL OXRJKL LQGLYLGXD]LRQH
DUHHERVFDWH´
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR3UHOLPLQDUH=RQL]]D]LRQHDFXVWLFD 3=$  DOOHJDWR
&
x 'RFXPHQWR GL YHULILFD GL DVVRJJHWWDELOLWj DOOD 9$6 IDVFLFROR   UHOD]LRQH  VFKHGH
³PDLXVFROH´ 
x 'RFXPHQWRGLYHULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjDOOD9$6 IDVFLFROR±VFKHGHEHS 
x 'RFXPHQWRGLYHULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjDOOD9$6 IDVFLFROR±VFKHGH5 
x 9DULDQWH  ± 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 3UHOLPLQDUH ± ,QWHJUD]LRQL ± 9DOXWD]LRQH
$PELHQWDOHVWUDWHJLFDGHOOD9DULDQWH±9HULILFDSUHYHQWLYDGLDVVRJJHWWDELOLWjDOOD9$6
x (ODERUDWR9HULILFDGLFRPSDWLELOLWjDFXVWLFD/53LHPRQWHRWWREUHQ$UWFRPPD
x (ODERUDWR 9HULILFD GL FRPSDWLELOLWj DFXVWLFD /5 3LHPRQWH  RWWREUH Q  $UW  FRPPD  ±
$OOHJDWR±VFDOD
x &RQWULEXWR 6235,17(1'(1=$ SHU L EHQL DUFKHRORJLFL GHO 3LHPRQWH H GHO 0XVHR $QWLFKLWj
(JL]LHGL7RULQRQRWDSURWGHOSHUYHQXWRLQGDWDSURW
x &RQWULEXWR 6235,17(1'(1=$ %HOOH $UWL H 3DHVDJJLR SHU OH 3URYLQFH GL $OHVVDQGULD $VWL
%LHOOD &XQHR 1RYDUD 9HUEDQR&XVLR2VVROD H 9HUFHOOL QRWD SURW  GHO 
SHUYHQXWRLQGDWDFRQSURW
x &RQWULEXWR $53$ SURW 1 %% GHO  SURW &RPXQDOH Q  GHO

&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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x &RQWULEXWR $6/ SURW 1 6,63*% GHO  SURW &RPXQDOH Q  GHO

x 1RWDSURWQGHOGDSDUWHGHOOD6235,17(1'(1=$SHULEHQLDUFKHRORJLFLGHO
3LHPRQWHHGHO0XVHR$QWLFKLWj(JL]LHGL7RULQRSURW&RPXQDOHQGHO
x 3DUHUH 5HJLRQH 3LHPRQWH 'LUH]LRQH $PELHQWH *RYHUQR H 7XWHOD GHO WHUULWRULR ± 6HWWRUH
&RSLDQLILFD]LRQH8UEDQLVWLFD$UHD1RUGSURW&RPXQDOHQGHO
x 3DUHUH 5HJLRQH 3LHPRQWH 'LUH]LRQH $PELHQWH *RYHUQR H 7XWHOD GHO WHUULWRULR ± 9DOXWD]LRQL
$PELHQWDOL H 3URFHGXUH ,QWHJUDWH SURW 1 $$ GHO  SURW &RPXQDOH Q
GHO
x 3DUHUH 5HJLRQH 3LHPRQWH 'LUH]LRQH 2233 'LIHVD GHO 6XROR 0RQWDJQD )RUHVWH
3URWH]LRQH&LYLOH7UDVSRUWLH/RJLVWLFD6HWWRUH7HFQLFR5HJLRQDOH±1RYDUDH9HUEDQLDSURW
Q$$LQGDWDSURW&RPXQDOHQGHO
x &RQWULEXWR$53$SURWQ%%LQGDWDSURW&RPXQDOHQGHO

x 3DUHUH3URYLQFLDGHO9HUEDQR&XVLR2VVRODSURWQLQGDWDSURW&RPXQDOH
QGHO
x &RQWULEXWR SURW  GHO  GHOOD 6RSULQWHQGHQ]D $UFKHRORJLFD GHO 3LHPRQWH
SURWRFROORFRPXQDOHQGHO
x &RQWULEXWR SURW  GHO  GHOOD 6RSULQWHQGHQ]D %HOOH $UWL H 3DHVDJJLR SHU OH
3URYLQFH GL $OHVVDQGULD $VWL %LHOOD &XQHR 1RYDUD 9HUEDQR&XVLR2VVROD H 9HUFHOOL
SURWRFROORFRPXQDOHQGHO
x 9HUEDOHSULPDVHGXWDGHOOD&RQIHUHQ]DGL&RSLDQLILFD]LRQHH9DOXWD]LRQHWHQXWDVLSUHVVR
ODVHGHFRPXQDOHLQGDWD
x 9HUEDOHVHFRQGDVHGXWDGHOODSULPDFRQYRFD]LRQHGHOOD&RQIHUHQ]DGL&RSLDQLILFD]LRQHH
9DOXWD]LRQHVYROWDVLLO
x 9HUEDOH VHFRQGD VHGXWD GHOOD  &RQIHUHQ]D GL &RSLDQLILFD]LRQH H 9DOXWD]LRQH VYROWDVL LO


3URJHWWR3UHOLPLQDUH
x 4XDGHUQRGHOOHFRQWURGHGX]LRQL GRFXPHQWR$±)DVFLFROR4& 
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO RVVHUYD]LRQHGLYDORUHDPELHQWDOH 
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO RVVHUYD]LRQHGLYDORUHDPELHQWDOH &RQWULEXWR
$53$SURW1%%GHO
x 2VVHUYD]LRQHQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO RVVHUYD]LRQHGLYDORUHDPELHQWDOH &RQWULEXWR
6235,17(1'(1=$%HOOH$UWLH3DHVDJJLRSHUOH3URYLQFHGL$OHVVDQGULD$VWL%LHOOD&XQHR
1RYDUD 9HUEDQR&XVLR2VVROD H 9HUFHOOL QRWD SURW  GHO  SURW
&RPXQDOHQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO
x 2VVHUYD]LRQH3URWQGHO

3URSRVWD7HFQLFD3URJHWWR'HILQLWLYR
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR5HOD]LRQH GRFXPHQWR$±IDVFLFROR5( 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR  ,QGLYLGXD]LRQH WHUULWRULDOH GHOOH PRGLILFD]LRQL
RJJHWWRGHOOD9DULDQWH GRFXPHQWR$±WDY5(± 
$OOHJDWLWHFQLFLDOGRFXPHQWR$
x 6WXGLRJHRORJLFR GRFXPHQWR$±DOOHJDWR$7 GHOSURW
x 5HOD]LRQHJHRORJLFDJHQHUDOH HODE*HR 
x $SSHQGLFH$±&RQVLGHUD]LRQLVXOODFODVVLILFD]LRQHGLVLQWHVLFRQIURQWRFRQLO35*YLJHQWH
HFRPPHQWLDQDOLWLFL HODE*HR$ 
x &DUWDJHRORJLFRVWUXWWXUDOH HODE*HR±7DY± 
x &DUWD JHRPRUIRORJLFD GHL GLVVHVWL GHOOD GLQDPLFD IOXYLDOH H GHO UHWLFROR LGURJUDILFR PLQRUH
 HODE*HR±7DY± 
x &DUWDGHOO DFFOLYLWj HODE*HR±7DY± 
x &DUWDJHRLGURORJLFD HODE*HR±7DY± 
x &DUWDGHOOHRSHUHGLGLIHVDLGUDXOLFD HODE*HR±7DY± 
x &DUWDGHOODFDUDWWHUL]]D]LRQHOLWRWHFQLFDGHLWHUUHQL HODE*HR±7DY± 
x &DUWD GL VLQWHVL GHOOD SHULFRORVLWj JHRPRUIRORJLFD H GHOO LGRQHLWj DOO XWLOL]]D]LRQH XUEDQLVWLFD
 HODE*HR±7DY± 
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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x &DUWD GL VLQWHVL GHOOD SHULFRORVLWj JHRPRUIRORJLFD H GHOO LGRQHLWj DOO XWLOL]]D]LRQH XUEDQLVWLFD
 HODE*HR±7DYY$%&± 
x 5LFHUFDVWRULFDGHLGDQQLOHJDWLDGLVVHVWLLGURJHRORJLFL HODE*HR±$OOHJDWR 
x $QDOLVLPRQRJUDILFDGHOOHSULQFLSDOLFRQRLGLDOOXYLRQDOL HODE*HR±$OOHJDWR 
x 6FKHGHPRQRJUDILFKHULOHYDPHQWRIUDQHYDODQJKHHSURFHVVLOXQJRODUHWHLGURJUDILFD HODE
*HR±$OOHJDWR 
x 6FKHGHGLULOHYDPHQWRRSHUHGLGLIHVDLGUDXOLFD HODE*HR±$OOHJDWR 
x &URQRSURJUDPPD GL DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL GL ULDVVHWWR SHU OD PLWLJD]LRQH GHOOD
SHULFRORVLWjQHOOHDUHHDVFULWWHDOODVRWWRFODVVH,,,% %%%  HODE*HR±$OOHJDWR 
x 5HOD]LRQH JHRORJLFRWHFQLFD UHODWLYD DOOH DUHH LQWHUHVVDWH GD QXRYL LQVHGLDPHQWL H RSHUH
SXEEOLFKH HODE*HR 
x 6WXGLRDJURIRUHVWDOH GRFXPHQWR$±DOOHJDWR$7 
x 3URSRVWDWHFQLFDGHOSURJHWWRGHILQLWLYR5HOD]LRQHDJURIRUHVWDOH HODE$*5 
x 3URSRVWD WHFQLFD GHO SURJHWWR GHILQLWLYR  6WDWR GHL OXRJKL H LQGLYLGXD]LRQH DUHH ERVFDWH
7DYY$*5$%± 
x 3URSRVWDWHFQLFDGHOSURJHWWRGHILQLWLYR&DSDFLWjG¶XVRGHOVXRORDLILQLDJULFROL 7DY$*5
± 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR  'RWD]LRQH GL DWWUH]]DWXUH H VHUYL]L SXEEOLFL
>GRFXPHQWR$±WDY$7  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR5DSSRUWRGHOOHYDULD]LRQLFRQLO3=$GHOWHUULWRULR
FRPXQDOH>GRFXPHQWR$±WDY$7  @
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR   8VR GHO VXRORLQ DWWR DL ILQLDJULFROL IRUHVWDOL HG
HVWUDWWLYL>GRFXPHQWR$±WDY$7  @
7DYROHGL3LDQR GRFXPHQWR% 
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR   3ODQLPHWULD VLQWHWLFD GHO 3LDQR FRQ VFKHPDWLFD
UDSSUHVHQWD]LRQHGHOOHSUHYLVLRQLGHL35*GHLFRPXQLFRQWHUPLQLUHODWLYDDOOHIDVFHPDUJLQDOL
>GRFXPHQWR%±WDY3  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR6YLOXSSRGHO35*UHODWLYRDLWHUULWRULXUEDQL]]DWLH
XUEDQL]]DQGL>GRFXPHQWR%±WDY3D  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR6YLOXSSRGHO35*UHODWLYRDLWHUULWRULXUEDQL]]DWLH
XUEDQL]]DQGL>GRFXPHQWR%±WDYY3D3E3F  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR&HQWUL6WRULFL±FDWHJRULHGLLQWHUYHQWR±$UHHH[
DUW/5HVPL>GRFXPHQWR%±WDYY3D3E  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR3HULPHWUD]LRQHGHOFHQWURDELWDWR DUWFQ
ELV/5HVPL >GRFXPHQWR%±WDY3  @
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR5DSSRUWRGHOOHPRGLILFD]LRQLFRQLEHQLWXWHODWLDL
VHQVLGHOGOJV>GRFXPHQWR%±WDY3  @
1RUPHGL$WWXD]LRQH GRFXPHQWR& 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR1RUPHGL$WWXD]LRQH WHVWRLQWHJUDWR  GRFXPHQWR
&±IDVFLFROR1$ 

&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR1RUPHGL$WWXD]LRQH HPHQGDPHQWL  GRFXPHQWR
&±1$ 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR8VL&LYLFL GRFXPHQWR&±WDY17  
6FKHGDTXDQWLWDWLYDGHLGDWLXUEDQL GRFXPHQWR' 
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR6FKHGDTXDQWLWDWLYDGHLGDWLXUEDQL GRFXPHQWR'
±IDVFLFROR64 
(ODERUDWLSHUOD9$6 GRFXPHQWR( 
x 5DSSRUWR$PELHQWDOH5$±IHEEUDLR GRFXPHQWR(±IDVFLFROR( 
x 3LDQRGLPRQLWRUDJJLR±30$±IHEEUDLR GRFXPHQWR(±IDVFLFROR( 
x 6LQWHVLQRQWHFQLFD±617±IHEEUDLR GRFXPHQWR(±IDVFLFROR( 

x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR4XDGURGHLYLQFROLHSUHVFUL]LRQLGHOODSLDQLILFD]LRQH
VRYUDRUGLQDWD>GRFXPHQWR%±WDY3  @
x 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR 'HILQLWLYR ± 5HOD]LRQH LQWHJUDWLYD >GRFXPHQWR $ ± IDVFLFROR
5(@
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR9HULILFDGLFRPSDWLELOLWjDFXVWLFD/5Q
DUWFRPPD
x 3URSRVWD7HFQLFDGHO3URJHWWR'HILQLWLYR9HULILFDGLFRPSDWLELOLWjDFXVWLFD/5Q
DUWFRPPD$OOHJDWR  
x &RQWULEXWR$53$SURWQ%%SURW&RPXQDOHQGHO
x 3DUHUH3URYLQFLDGHO9&2SURWSHUYHQXWRLQGDWDSURW
x 3DUHUH GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH SURW GHO  SURWRFROOR &RPXQH Q 
GHO
x &RQWULEXWR $53$ SURW %% SHUYHQXWR DO &RPXQH LQ GDWD  SURW

x 9HUEDOHSULPDVHGXWDGHOOD&RQIHUHQ]DGL&RSLDQLILFD]LRQHH9DOXWD]LRQHWHQXWDVLSUHVVR
ODVHGHGHOOD3URYLQFLDGHO9&2LQGDWD
x 9HUEDOH VHFRQGD VHGXWD GHOOD  &RQIHUHQ]D GL &RSLDQLILFD]LRQH H 9DOXWD]LRQH WHQXWDVL
SUHVVRODVHGHGHOOD3URYLQFLDGHO9&2LQGDWD

'HOLEHUHGL*LXQWD&RPXQDOHH'HOLEHUHGL&RQVLJOLR&RPXQDOH
x 'HOLEHUDGL*LXQWD&RPXQDOHQGHO
x 'HOLEHUDGL&RQVLJOLR&RPXQDOHQGHO
x 'HOLEHUDGL*LXQWDFRPXQDOHQGHO
x 'HOLEHUDGL*LXQWD&RPXQDOHQGHO
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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x 'HOLEHUDGL&RQVLJOLR&RPXQDOHQGHO
x 'HOLEHUDGL&RQVLJOLR&RPXQDOHQGHO
x 'HOLEHUDGL&RQVLJOLR&RPXQDOHQGHO
x 'HOLEHUDGL&RQVLJOLR&RPXQDOHQGHO
x 'HOLEHUDGL*LXQWD&RPXQDOHQGHO







&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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 9$/87$=,21,&21&/86,9(
&RPH SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHOOD /HJJH UHJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  O¶2UJDQR 7HFQLFR
&RPXQDOH SUHGLVSRQH LO 5DSSRUWR LVWUXWWRULR ILQDOL]]DWR DOO¶HVSUHVVLRQH GHO 3DUHUH PRWLYDWR GL
FRPSDWLELOLWjDPELHQWDOHGHOOD9DULDQWHFKHDQGUjHPHVVRGDOO DXWRULWjFRPSHWHQWHSHUOD9$6SHU
ODUHGD]LRQHGHOSURJHWWRGHILQLWLYRHFKHWLHQHFRQWRGHOOHRVVHUYD]LRQLHGHLFRQWULEXWLGHLVRJJHWWL
FRPSHWHQWLLQPDWHULDDPELHQWDOH
/¶RUJDQR7HFQLFR&RPXQDOHLQFRQFOXVLRQHHVSULPHOHVHJXHQWLFRQVLGHUD]LRQL
x 'DOSXQWRGLYLVWDPHWRGRORJLFRULWLHQHFKHODGRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWDULVXOWDFRHUHQWHFRQ
TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$OO9,GHOGOJVHGDOOD'*5GHOQ
x 'D DWWR FKH QHO 5DSSRUWR $PELHQWDOH VRQR VWDWH DQDOL]]DWH FRPSLXWDPHQWH OH &RHUHQ]H
HVWHUQHLQWHUQHHGqVWDWRGDWRDWWRGHOOHDQDOLVLDOWHUQDWLYHGLSLDQR
x 'j DWWR FKH OD YDULDQWH FRVu FRPH GHILQLWD LQL]LDOPHQWH QHOOD 3URSRVWD 7HFQLFD GHO 3URJHWWR
3UHOLPLQDUHKDVXELWRXQJHQHUDOHSURFHVVRGLDIILQDPHQWRHUHYLVLRQHFKHQHKDPLJOLRUDWRL
FDUDWWHULGLFRPSDWLELOLWjDPELHQWDOHWDOHSURFHVVRqVWDWRULFRQRVFLXWRDQFKHQHLSDUHULILQDOL
GHJOL(QWLFRPSHWHQWLLQPDWHULDDPELHQWDOH
x , SDUHUL SHUYHQXWL KDQQR HYLGHQ]LDWR SUHVFUL]LRQL HG LQGLFD]LRQL SHU OD UHGD]LRQH GHO SURJHWWR
GHILQLWLYR FKH QRQ LQFLGRQR VXOOD VWUXWWXUD GHO SLDQR PD VL ULIHULVFRQR DG DVSHWWL GL
FRPSOHWDPHQWRHPLJOLRUHVSHFLILFD]LRQHGHOOHSUHYLVLRQLHGHOOHQRUPH
,QROWUHYLVWR
x /RVYROJLPHQWRGHOOHFRQVXOWD]LRQLSXEEOLFKHHGHLVRJJHWWLFRQFRPSHWHQ]DDPELHQWDOH
x ,OODYRURLVWUXWWRULRVYROWRVXOODGRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWD
x /H ULVXOWDQ]H GHOOH FRQIHUHQ]H GL FRSLDQLILFD]LRQH HG LQ SDUWLFRODUH GHOOD  VHGXWD GHOOD 
&RQIHUHQ]D GL &RSLDQLILFD]LRQH VHGXWD FRQFOXVLYD  WHQXWDVL QHOOD 6HGH GHOOD 3URYLQFLD GHO
9&2 LO  LQ FXL JOL HQWL FRQ GLULWWR GL YRWR VL VRQR HVSUHVVL IDYRUHYROPHQWH DOOD
SURSRVWDWHFQLFDGLSURJHWWRGHILQLWRGHOOD9DULDQWH6WUXWWXUDOHGHO&RPXQHGL2JJHEELR
5LWLHQH
x ,Q UHOD]LRQH DL FRQWHQXWL GHOOD YDULDQWH OH DQDOLVL H OH YDOXWD]LRQL DPELHQWDOL D VXSSRUWR GHOOD
VWHVVD WHQXWR FRQWR GHO FRQWHVWR DPELHQWDOH H SDHVDJJLVWLFR GHO WHUULWRULR FRPXQDOH GL
2JJHEELR
x 'L HVSULPHUH SDUHUH PRWLYDWR IDYRUHYROH D FRQGL]LRQH FKH QHOOD SUHGLVSRVL]LRQH H
DGR]LRQH GHO SURJHWWR GHILQLWLYR GHOOD 9DULDQWH 6WUXWWXUDOH  DO 35*, GL 2JJHEELR
YHQJDQR SXQWXDOPHQWH SUHVH LQ GHELWD FRQVLGHUD]LRQH OH SUHVFUL]LRQL HG LQGLFD]LRQL
FRQWHQXWHQHOFDSLWRORVXFFHVVLYR
4XHVWRQHOO¶RWWLFDGHOODULFHUFDGHOODSLDSSURSULDWDFRPSDWLELOLWjDPELHQWDOHDOILQHGLSUHYHQLUH
PLWLJDUHHFRPSHQVDUHLSRWHQ]LDOLHIIHWWLHULFDGXWHDPELHQWDOLGHULYDQWLGDOO DWWXD]LRQHGHO3LDQR

/¶25*$127(&1,&2&2081$/(

$UFK)UDQFHVFD%R[OHU

&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH





,VWUXWWRULDILQDOL]]DWDDOO¶HVSUHVVLRQHGHO3DUHUH0RWLYDWR±6HWW$UFK)UDQFHVFD%R[OHU



 35(6&5,=,21,(',1',&$=,21,
6XOODEDVHGHOO¶LWHUFKHOD9DULDQWHKDVHJXLWRGHLSDUHULHGHOOHRVVHUYD]LRQLUDFFROWHSUHVRDWWRGL
TXDQWR HPHUVR H FRQGLYLVR LQ VHGH GL FRQIHUHQ]D GHOOH YDULD]LRQL H PRGLILFKH LQWURGRWWH SHU
UHQGHUHPDJJLRUPHQWHFRPSDWLELOLOHSUHYLVLRQLGHO3LDQRDOODOXFHGLTXDQWRHPHUVRQHOFDSLWROR
UHODWLYR DOO¶DQDOLVL GHL SDUHULFRQWULEXWL SHUYHQXWL VL IRUQLVFRQR OH VHJXHQWL SUHVFUL]LRQL HG
LQGLFD]LRQL
 6LFKLHGHFKHYHQJDQRUHFHSLWHDOO¶LQWHUQRGHO3URJHWWR'HILQLWLYRGL9DULDQWHOHLQGLFD]LRQL
IRUQLWHGDOOD5HJLRQH3LHPRQWH±'LUH]LRQH2SHUH3XEEOLFKH'LIHVD'HO6XROR0RQWDJQD
)RUHVWH 3URWH]LRQH &LYLOH 7UDVSRUWL ( /RJLVWLFD  6HWWRUH 7HFQLFR 5HJLRQDOH ± 1RYDUD (
9HUEDQLD
 6L YDOXWL OR VWUDOFLR GHOOH DUHH GL FRPSOHWDPHQWR E H E SHU OH FULWLFLWj DPELHQWDOL H OH
SRVVLELOLLQWHUIHUHQ]HFRQTXDQWRLQGLFDWRGDOO¶DUWGHOOD/5HVPL
 &RQ ULIHULPHQWR DOOD QHFHVVLWj GL DJJLRUQDUH OD GHILQL]LRQH GL ERVFR FRHUHQWHPHQWH DL
UHFHQWLGLVSRVWLQRUPDWLYLGHOOD/5VLFKLHGHGLYDOXWDUHLOSHUIH]LRQDPHQWRGHOO¶DUW
 GHOOH 17$ GHO 35*& ULFKLDPDQGR OH SURFHGXUH WHFQLFR DPPLQLVWUDWLYH GHILQLWH
GDOODYLJHQWHQRUPDWLYD
 5LVSHWWR DOOD SUHVHQ]D GHOOD ³IRQWH %UXQHOOD´ VL ULWLHQH QHFHVVDULR PDQWHQHUH H
FRQVHJXHQWHPHQWH UDSSUHVHQWDUH LQ FDUWRJUDILD O¶DUHD GL SURWH]LRQH DVVROXWD FRVu FRPH
UDSSUHVHQWDWD QHOOD SODQLPHWULD FDWDVWDOH DOOHJDWD DO GHFUHWR GL FRQFHVVLRQH /HJJH
5HJLRQDOHQ 
 3HU TXDQWR ULJXDUGD OH IDVFH GL ULVSHWWR GHOOH FDSWD]LRQL LGURSRWDELOL q VWDWD DYYLDWD OD
SURFHGXUD GL FXL DO 5HJRODPHQWR 5HJLRQDOH 5 ,Q WDOH IDVH ³WUDQVLWRULD´ LQ DWWHVD
GHOO¶DSSURYD]LRQH GHILQLWLYD GD SDUWH GHOOD 5HJLRQH VL SRWUHEEH YDOXWDUH GL LQVHULUH VXOOH
WDYROHGL35*&HQWUDPEHOHIDVFHGLULVSHWWR FULWHULRJHRPHWULFRHULGHILQL]LRQHDVHJXLWR
GHO UHJRODPHQWR 5  SUHFLVDQGRQH O¶DSSOLFD]LRQH SULPD H GRSR O¶DSSURYD]LRQH
UHJLRQDOH
 ,QRUGLQHDOOHFULWLFLWjULOHYDWHLQPHULWRDO3LDQRGL&ODVVLILFD]LRQH$FXVWLFDYLJHQWHVLFKLHGH
FKH WDOL VSHWWL YHQJDQR YDOXWDWL H UHFHSLWL QHOOD VXFFHVVLYD IDVH GL UHYLVLRQH GHOOR VWHVVR
VHFRQGROHSURFHGXUHGHOOD/5HVPL
 6LFKLHGHGLLQWHJUDUHODWDEHOODLQWHUYHQWLGHO5DSSRUWR$PELHQWDOHFRQODFDUDWWHUL]]D]LRQH
YLQFROLVWLFDSHURJQLVLQJRODDUHDLQPRGRGDSRWHUDSSOLFDUH DOPHJOLROHPLWLJD]LRQLHOH
DWWHQ]LRQLGHOFDVR
 6L FKLHGH FKH QHO SURJHWWR GHILQLWLYR JOL DUWLFROL  H  VLDQR LQWHJUDWL FRVu FRPH
LQGLFDWRQHOO¶HODERUDWR³5HOD]LRQH,QWHJUDWLYD GRFXPHQWR$±IDVFLFROR5( ´
 /¶DUWFRPPDGRYUjHVVHUHFRVuLQWHJUDWR³per gli interventi a verde, in particolar
modo per le aree destinate a verde pubblico, sarà necessario effettuare un’analisi
agronomico-forestale al fine di garantire l’inserimento di specie in coerenza con il contesto
fitoclimatico dell’area di riferimento, specificando che non dovranno essere utilizzate specie
vegetali esotiche inserite nella “Black-List” approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R.
18.12.2012, n. 46- 5100´
 /¶DUW  GRYUj HVVHUH LQWHJUDWR FRQ XQ QXRYR FRPPD ³Negli interventi di nuova
realizzazione, la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, dovrà garantire l’invarianza idraulica dell’area. Le misure
adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici
&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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impermeabili non dovranno aggravare la situazione idraulica delle aree adiacenti, siano
esse già urbanizzate oppure agricole o fronte lago´
 /¶DUWGRYUjHVVHUHLQWHJUDWRFRQXQQXRYRFRPPD³Per le aree contraddistinte con i
codici b1, b3, b7 e b8 si intendono richiamate e prescritte, per quanto applicabili, tutte le
disposizioni previste dall’art. 3.2.3 delle presenti norme” 
 6L FKLHGH FKH O¶LQGLFDWRUH UHODWLYR DO SDHVDJJLR FRQWHQXWR QHO 3LDQR GL 0RQLWRUDJJLR
LQGLYLGXLDOPHQRFRQLYLVXDOLGLULSUHVDIRWRJUDILFDLQGLYLGXDQGROLFDUWRJUDILFDPHQWH
 6L FKLHGH FKH LO 3LDQR GL 0RQLWRUDJJLR YHQJD LQWHJUDWR FRQ O¶´,QGLFH GL &RQVXPR GL 6XROR
5HYHUVLELOH´ WUDWWR GDOOD SXEEOLFD]LRQH ³Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte edizione 201´




&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH
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$//(*$7,


 &RQWULEXWR$53$SURW1%%GHO
 &RQWULEXWR6235,17(1'(1=$%HOOH$UWLH3DHVDJJLRSHUOH3URYLQFHGL$OHVVDQGULD
$VWL %LHOOD &XQHR 1RYDUD 9HUEDQR&XVLR2VVROD H 9HUFHOOL QRWD SURW 
GHOSURW&RPXQDOHQGHO
 &RQWULEXWR $53$ SURW Q %% SURW &RPXQDOH Q  GHO

 3DUHUH3URYLQFLDGHO9&2SURWSHUYHQXWRLQGDWDSURW
 3DUHUHGHOOD5HJLRQH3LHPRQWHSURWGHOSURWRFROOR&RPXQHQ
GHO
 &RQWULEXWR $53$ SURW %% SHUYHQXWR DO &RPXQH LQ GDWD 
SURW
 9HUEDOHSULPDVHGXWD GHOOD&RQIHUHQ]DGL&RSLDQLILFD]LRQHH9DOXWD]LRQHWHQXWDVL
SUHVVRODVHGHFRPXQDOHLQGDWD
 9HUEDOH VHFRQGD VHGXWD GHOOD  &RQIHUHQ]D GL &RSLDQLILFD]LRQH H 9DOXWD]LRQH
WHQXWDVLSUHVVRODVHGHGHOOD3URYLQFLDGHO9&2LQGDWD



&RPXQHGL2JJHEELR
9DULDQWH6WUXWWXUDOH





TRASMISSIONE VIA PEC
N. di prot. nell’oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell’allegato “segnatura.xml”

2017/B.B2.04/01146
Al Comune di Oggebbio
Piazza Municipio, 1
28824 Oggebbio VB
comune.oggebbio.vb@legalmail.it

Riferimento Vs. prott. n.1871 del 21.3.2017 e n.1914 dell’11.4.2017, prott. ARPA n.27685 del 30.3.2017 e n.32169 del
12.4.2017

Oggetto: Comune di Oggebbio (VB) – Variante ex art. 17, comma 4, L.R.56/1977 e s.m.i Procedura di VAS, fase di valutazione ex art.15 del d.lgs.152/2016 e s.m.i. – Conferenza
di copianificazione e valutazione del 3.5.2017
Con riferimento al procedimento in oggetto ed al fine di rendere alle Amministrazioni
chiamate ad esprimersi in sede di decisione finale la consulenza ed il supporto tecnico-scientifico
di cui all’art. 2, comma 2, ed all’art.3 della L.R. 13 aprile 1995 n.60 (Istituzione dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale) e s.m.i., Arpa Piemonte formula le proprie osservazioni
come da relazione allegata.
In coerenza con le risultanze dell’istruttoria comunale relativa alla fase di consultazione sul
progetto preliminare di variante e con le valutazioni espresse nella relazione allegata, non si reputa
utile partecipare alla conferenza in oggetto.
A fronte di eventuali necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del
procedimento potranno essere presentati ulteriori contributi scritti.
Distinti saluti
Il Dirigente Responsabile
dell’Attività di Produzione Nord Est
Dott.ssa Anna Maria Livraga
(firmata solo digitalmente)
All.cit.

AML/PDE/pde
Responsabile dell’istruttoria del procedimento:
Paolo Demaestri, tel. 03238822222, email p.demaestri@arpa.piemonte.it

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830
E-mail: dip.vercelli@arpa.piemonte.it - PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

1. Premessa.
Oggetto di questa relazione è l’istruttoria della documentazione predisposta dal Comune di
Oggebbio relativa al progetto preliminare della Variante ex art.17, comma 4, L.R.56/1977 e s.m.i
trasmessaci con prott. comm. n.1871 del 21.3.2017 e n.1914 dell’11.4.2017 (prott. ARPA n.27685
del 30.3.2017 e n.32169 del 12.4.2017), ai fini della valutazione ambientale strategica ex artt. da 13
a18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. eventualmente citati con la sigla specifica o con il titolo esteso.
L’analisi della documentazione è stata condotta adottando come criteri di valutazione i Contenuti del
Rapporto ambientale di cui all’art. 13 (allegato VI alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.),
le Informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi contenute
all’interno della relazione generale di cui all’articolo 20, comma 2 di cui all’Allegato F della L.R.
40/1998 e s.m.i. nonché la D.D. 19 gennaio 2017, n.31, Valutazione Ambientale Strategica.
Aggiornamento del documento tecnico di indirizzo “Contenuti del Rapporto Ambientale per la
pianificazione locale”, approvato con d.g.r.12 gennaio 2015, n.21-892.
Arpa Piemonte fornisce le proprie osservazioni in qualità di soggetto competente in materia
ambientale nell’ambito della fase di valutazione ex art. 15 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Di seguito si riportano alcune osservazioni relative allo stato della documentazione ambientale
allegata al piano.

2. Osservazioni.
Si ripropongono integralmente le osservazioni rese in fase di consultazione di cui alla relazione
allegata al ns. prot. n.1833 dell’11.1.2017, integrandole e specificandole come da allegato.
In coerenza con le risultanze dell’istruttoria comunale relativa alla fase di consultazione sul progetto
preliminare di variante e con le valutazioni espresse nell’allegato a questa relazione, non si reputa
utile partecipare alla seduta della conferenza di copianificazione e valutazione convocata per il
3.5.2017.

Ai sensi della L. 241/90 si segnala che il funzionario al quale rivolgersi per eventuali chiarimenti è Paolo Demaestri, tel. 0323882272, fax
0323882240, email p.demaestri@arpa.piemonte.it
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Allegato:

Estratto dal Quaderno delle controdeduzioni (documento A – fascicolo
QC), pp.32-39

Quanto segue è la riproposizione integrale dell’osservazione n.14 e delle controdeduzioni
dell’Amministrazione Comunale.
L’osservazione n.14 di cui al Quaderno delle controdeduzioni coincide con la relazione presentata
da Arpa Piemonte in fase di consultazione1. Il Comune ha scorporato la relazione in 16 osservazioni
distinte, a cui ha controdedotto puntualmente.
Il documento originale presenta prima tutte le “osservazioni” di Arpa e poi tutte le controdeduzioni
comunali. Per facilità di lettura e commento, è stato riorganizzato in un format che consta di tre voci:
Osservazione, Controdeduzione, Commento.
Il testo delle prime due voci (in arial blu) è ripreso integralmente e testualmente dal documento
comunale citato nel titolo di questo allegato.
Il testo del Commento è a cura di Arpa.

1

Prot. Arpa n.1833 dell’11.1.2017.
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Osservazione 1:
ad Arpa non è mai pervenuto il verbale “approvato e condiviso” della prima seduta della Prima
Conferenza dei Copianificazione e Valutazione;

Controdeduzione:
[…] si allega la specifica nota dell’UTC a firma del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Edilizia
Privata ed Urbanistica.
Oggebbio, 13/02/2017
Oggetto: controdeduzioni dell’UT all’ osservazione di ARPA al Progetto preliminare della
Variante Strutturale al PRGC vigente
Controdeduzioni all’osservazione di ARPA per il paragrafo 2.1. ARPA presenta le seguenti
osservazioni dal punto di vista procedurale:
1) “Con prot 6256 del 18/12/2015 il Comune riconvocava la prima seduta della prima conferenza per
il 22/01/2016 senza peraltro trasmettere alcuna integrazione. Arpa partecipava alla seduta con un
suo rappresentante. Durante la seduta, di cui non ci è mai pervenuto il verbale approvato e condiviso
(che peraltro si richiede) Arpa ribadiva tutte le richieste di cui al proprio prot n. 102000 del
11/10/2016.
Si controdeduce che le integrazioni sono state trasmesse a tutti gli enti invitati con nota n 629 del
05/02/2016 mediante RR in quanto veniva trasmesso un CD contenente la documentazione
integrativa.
Il testo del verbale è stato trasmesso ad ARPA via e.mail in data 13/04/2016 ore 13.33 all’indirizzo
paolo.demaestri@arpapiemonte.it e il Comune richiedeva che fosse restituito un file in pdf con la
firma del funzionario Paolo Demaestri da tenere agli atti. Con e.mail del 13/04/2016 ore 13.34 l’arch.
Paolo Demaestri restituiva al Comune il testo verbale della seconda seduta firmato ed il medesimo
veniva protocollato dal Comune in data 14/04/2016 con n. 2040.
Si procede comunque con il reinoltro del testo del Verbale con gli allegati.
[…]
Il Responsabile del Servizio
Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica
Arch. Maria Cristina Cerutti

Commento:
La controdeduzione dell’Ufficio Tecnico conferma integralmente la ns. osservazione la quale,
peraltro, non è un’osservazione ma una descrizione dell’iter procedurale ambientale della variante.
La prima seduta della prima conferenza è stata riconvocata dal Comune con prot. n.6256 del
18.12.2016, a cui non è stata allegata alcuna integrazione. Pertanto la seduta del 22.1.2016 si è
svolta senza che, rispetto alla seduta del 10.12.2015, fossero state fornite ai partecipanti integrazioni
documentali. Soltanto il 5.2.2016 (dopo la seduta) ci sono stati trasmessi alcuni elaborati integrativi,
di cui la ns. relazione (prot. Arpa n.1833 dell’11.1.2017) rende conto nell’immediato seguito della
parte citata dalla responsabile dell’U.T.C., che nella controdeduzione non è riportata.
Rispetto al verbale si conviene con quanto dettagliato dall’arch. Cerutti, ribadendo peraltro che il
verbale formalmente approvato e condiviso non ci era stato trasmesso. Un atto pubblico assume
ufficialità e validità formale attraverso il protocollo comunale, che non può pertanto essere surrogato
da uno scambio di mail. Ciò detto la ns. richiesta riguardava il protocollo di trasmissione del verbale
ed il verbale allegato.
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Osservazione 2
il parere di Arpa, inviato in occasione della seconda seduta della detta Conferenza alla quale l’Ente
non ha partecipato, non è stato “letto né, tantomeno in alcun modo considerato;

Controdeduzione:
[…] si allega la specifica nota dell’UTC a firma del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Edilizia
Privata ed Urbanistica.
Oggebbio, 13/02/2017
Oggetto: controdeduzioni dell’UT all’ osservazione di ARPA al Progetto preliminare della
Variante Strutturale al PRGC vigente
Controdeduzioni all’osservazione di ARPA per il paragrafo 2.1.
ARPA presenta le seguenti osservazioni dal punto di vista procedurale:
[…]
2) “Dal verbale [della seconda seduta] non risulta che il parere sia stato letto né, tantomeno (se si
esclude la sua inclusione nel verbale medesimo di cui, come gli altri pareri, “costituisce parte
integrante e sostanziale” in alcun modo considerato.
Si controdeduce all’osservazione di ARPA che il parere dell’Ente medesimo del 01/04/2016 prot
27389, allegato al Verbale della seconda seduta della Prima Conferenza, è stato letto ed è stato
oggetto di valutazioni in sede di conferenza.
Il Responsabile del Servizio
Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica
Arch. Maria Cristina Cerutti

Commento:
Si prende atto delle affermazioni del Responsabile del Servizio ma anche in questo caso il Comune
controdeduce ad una constatazione di fatto. Se il parere di Arpa è stato letto ed è stato oggetto di
valutazioni in sede di conferenza, lettura e discussione avrebbero dovuto risultare dal verbale. Si
ritiene che un’Amministrazione Pubblica non possa fornire particolari essenziali di una fase
procedimentale esclusivamente su specifica richiesta, soprattutto se la fase procedimentale è
descritta da un documento specifico (il verbale).
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Osservazione 3
gli stralci cartografici della Relazione inviata dall’A.C. in sede di convocazione della Prima
Conferenza non risultano orientati e dotati di scala e presentano destinazioni d’uso non sempre
riconducibili alle legende delle tavv. PT1 e PT2;

Controdeduzione:
L’esame dei cartogrammi oggetto dei punti 3) e 4) conferma la correttezza degli stessi in ordine alla
loro corrispondenza con le legende delle tavole richiamate
[…]
Per quanto riguarda il problema sollevato delle restituzioni dei cartogrammi in scala non dichiarata
e non correttamente orientati, il medesimo è di solito dovuto alla necessità di riprodurre nel formato
di pagina impiegato per i fascicoli (A4), un intorno delle aree considerate utile e sufficiente ad una
soddisfacente lettura del loro inquadramento territoriale. Non si vede, per altro, quanto possa essere
necessaria la loro riproduzione in una scala definita, dato che le possibili valutazioni indotte dalle
variazioni rappresentate riguardano essenzialmente la loro localizzazione territoriale e le condizioni
dell’intorno edificato o delle sue caratteristiche naturalistico-ambientali. Per chi abbia un minimo di
pratica della disciplina, la lettura degli stralci cartografici accompagnata dalla comparazione con le
tavole generali (a scala comunale) di Piano dalle quali sono stati estratti, appare estremamente
semplice, anche se magari non immediata, e comunque sufficiente a risolvere qualsiasi dubbio sulla
loro interpretazione.

Commento:
Si ritiene che negli elaborati di piano, la visualizzazione del vigente e del variante rispetto al vigente
debba essere evidente, prima che ai soggetti coinvolti nella procedura, ai cittadini. Perché ciò possa
avvenire è necessario che gli elaborati di piano siano leggibili anche da chi abbia una conoscenza
sommaria del territorio comunale.
Ciò premesso, il raffronto fra vigente e variante può essere rappresentato per mezzo di stralci o
estratti cartografici o per mezzo di cartogrammi. In ambedue i casi la rappresentazione del territorio
oggetto di nuova previsione deve comprendere un intorno sufficientemente esteso, in modo tale che
il lettore possa, tramite gli elementi naturali e/o antropici individuabili nella rappresentazione,
collocare correttamente la previsione in ambito comunale.
Nel caso in cui il raffronto venga effettuato per mezzo di stralci/estratti, la scala e l’orientamento sono
fondamentali, in quanto (per definizione) dallo stralcio devono poter essere derivate eventuali
misure. Nel caso in cui il raffronto venga effettuato attraverso cartogrammi la scala non è necessaria
mentre può permanere (in funzione dell’estensione territoriale del cartogramma) la necessità
dell’orientamento dei cartogrammi.
Ciò detto, nonostante quanto asserito dal professionista incaricato, nella maggior parte dei casi i
cartogrammi prodotti in relazione non comprendono “un intorno delle aree considerate utile e
sufficiente ad una soddisfacente lettura del loro inquadramento territoriale”. Il loro orientamento
avrebbe permesso perlomeno una loro più agevole localizzazione sulle tavole di piano.
La controdeduzione del professionista, secondo la quale “per chi abbia un minimo di pratica della
disciplina, la lettura degli stralci cartografici accompagnata dalla comparazione con le tavole generali
(a scala comunale) di Piano dalle quali sono stati estratti, appare estremamente semplice, anche se
magari non immediata, e comunque sufficiente a risolvere qualsiasi dubbio sulla loro interpretazione”
non è condivisibile almeno per due ragioni. Anzitutto perché la lettura non è agevole: lo sarebbe
stata se fosse stato indicato perlomeno l’orientamento. In secondo luogo perché, come scritto sopra,
riteniamo che le carte ed i documenti di piano dovrebbero essere leggibili anche a chi non abbia “un
minimo di pratica della disciplina” e cioè dai cittadini, indipendentemente da censo, età, professione
o attività lavorativa.
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Osservazione 4
i cartogrammi di “Individuazione” e “Modifica” rappresentano evidentemente aree diverse e che
pertanto appare necessario che per ogni modifica introdotta dalla “Variante 2015” venga prodotto
uno stralcio cartografico del PRG vigente ed uno della Variante;

Controdeduzione:
L’esame dei cartogrammi oggetto dei punti 3) e 4) conferma […] la corretta impostazione del
confronto “piano vigente” (individuazione) – “Variante 2015” (modifica) per tutte le situazioni nelle
quali si evidenzia una differenza di restituzione cartografica; per le sole individuazioni delle aree per
le quali sono stati reiterati i vincoli preordinati all’esproprio (R), l’indicazione cartografica si riferisce
alle stesse come trattate dalla Variante; appare di conseguenza immotivata l’illuminato
suggerimento (quasi espresso come “richiesta condizionale”) di predisporre per ogni modificazione
introdotta dalla Variante un cartogramma che illustri la situazione vigente contrapposto a quello che
riporti la modificazione. Tuttavia, nel dettaglio, si sono rilevati i seguenti errori alla correzione dei
quali si provvederà in fase di redazione dei documenti del Progetto Definitivo: variazione “a20
(modifica)” ripete la modifica relativa alla variazione “a19”; quadro R12-R16 nel quale la base
cartografica impiegata, non è ancora l’ultima elaborata per l’adottato Progetto Preliminare della
Variante 2015.
[…]
Più in particolare va infine specificato: che per la variazione “T”, il cartogramma “modificazione”
inquadra una parte del territorio diversa da quella cui apparteneva l’individuazione sul Piano vigente
in quanto la modificazione è consistita nella nuova individuazione dell’area specifica in sito diverso
dall’originario; che per le variazioni “X” ed “Y” i cartogrammi di individuazione sono tratti da tavole di
insieme diverse rispetto a quelle di provenienza degli stralci raffiguranti le modificazioni.

Commento:
Ci sembra opportuno premettere al ns. commento il testo integrale della ns. osservazione2:
“Si rinnova la segnalazione della scarsa leggibilità degli stralci cartografici di alcune aree varianti
contenuti nella Relazione, dovuta all’evidenza che i cartogrammi di “Individuazione” e di “Modifica”
raffigurano aree diverse. Al fine di addivenire ad una completa leggibilità degli elaborati, considerato
che sia le aree “individuate” che quelle “modificate” sono comunque varianti rispetto al vigente,
sarebbe opportuno rappresentare conseguentemente le aree varianti come l’insieme delle aree in
cui varia la destinazione d’uso, proponendo quindi, per ogni variazione, stralcio del vigente e stralcio
del variante.”
Come si può leggere si tratta di un suggerimento metodologico teso a migliorare la leggibilità della
documentazione. Si veda a questo proposito il ns. commento alla osservazione n.3. Non è chiaro
pertanto il significato della frase “appare di conseguenza immotivata l’illuminato suggerimento (quasi
espresso come “richiesta condizionale”) di predisporre per ogni modificazione introdotta dalla
Variante un cartogramma che illustri la situazione vigente contrapposto a quello che riporti la
modificazione”. Come si può verificare dal testo sopra riportato, la nostra non era “una richiesta
condizionale” ma un suggerimento. L’ironia sottesa dalla aggettivazione “illuminato suggerimento”
pare obiettivamente fuori luogo.

2

Prot. Arpa n.1833 dell’11.1.2017.
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Osservazione 5
i dati quantitativi relativi agli ambiti di analisi individuati nel Rapporto Ambientale sono quelli dedotti
da Arpa ed esposti nello specifico prospetto prodotto (pag. 4 della osservazione);

Controdeduzione:
La lettura del quadro dimensionale per ambiti riprodotto a pag. 4 dell’osservazione (punto 5), desta
diverse perplessità sulle effettive intenzioni “collaborative” dell’Agenzia verso le Amministrazioni
impegnate in una azione di governo del loro territorio. Come dichiarato, i dati ricavati sono
riconducibili al Rapporto Ambientale, ma anche a conteggi, misurazioni ed aggregazioni effettuate
dall’Agenzia stessa in modo autonomo. Già considerando, per esempio, il numero delle
modificazioni aggregate per ambito, modificazioni che nel complesso risultano 112, mentre quelle
effettivamente oggetto della Variante ed elencate nella Relazione della stessa sono 105, ci si chiede,
visto che non c’è esemplificazione della metodologia, quale possa essere la correttezza dei dati
prodotti.

Commento:
La differenza riscontrabile fra il numero di previsioni indicato nella documentazione del proponente
(105) ed il numero da noi indicato (112) dipende dall’accorpamento, da parte del proponente, di aree
aventi diversa destinazione d’uso variante o vigente in una sola area variante. Ai fini della nostra
verifica istruttoria tali aree sono state divise in modo tale che ciascuna di esse avesse una sola
destinazione vigente ed una sola destinazione variante.
Ciò detto la controdeduzione sembra mettere in dubbio sia le funzioni che l’imparzialità dell’Agenzia.
La gravità delle affermazioni del tecnico incaricato Claudio Grignaschi (i cui presupposti sono stati
peraltro confutati), peraltro condivise dall’Amministrazione Comunale, avrebbe richiesto perlomeno
una fase interlocutoria con il personale istruttore, che non è stata richiesta. Non si può pertanto
evitare di cogliere in questa controdeduzione un intento diffamatorio nei confronti di Arpa Piemonte,
a cui ci si riserva di far seguire gli eventuali provvedimenti di competenza.
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Osservazione 6
la valutazione degli impatti per ambito e per componenti considerati, è di natura descrittiva ad
eccezione della sola componente paesaggio, per la quale è stato utilizzato il “cosiddetto indice di
biopotenzialità territoriale”, ne deriva quindi che la valutazione dei pesi dei potenziali impatti
ambientali è discrezionale, come lo risulta, per altro, la quantificazione dei punteggi complessivi per
previsione, componente ed ambito, testimoniando un approccio al tema inadeguato sia per assenza
di riferimenti a dati oggettivi, sia per la discrezionalità dei metodi utilizzati, dato che la trasformazioni
considerate potrebbero produrre impatti, anche rilevanti, che nel Rapporto Ambientale non sono stati
presi in considerazione; lo specifico prospetto (pag. 6) è l’esemplificazione di come un calcolo degli
autoveicoli stimati in aggiunta in conseguenza della nuova edificabilità introdotta dalla Variante può
restituire dati utili a considerazioni sulla valutazione di eventuali impatti derivanti dall’attuazione delle
previsioni;

Controdeduzione:
[…] ci si chiede, visto che non c’è esemplificazione della metodologia, quale possa essere la
correttezza dei dati prodotti.
La medesima considerazione vale evidentemente anche per il prospetto esibito a pag. 6 (punto 6)
nel quale, a partire dai nuovi vani teorici edificabili il corrispondente dato di previsione degli abitanti
insediabili è ricavato attraverso un indice di affollamento pari ad 1 ab/vano, mentre tutte le previsioni
omologhe considerate nella Relazione di Piano si basano sull’indice di affollamento reale rilevato
pari a 0,7 ab./vano; inoltre, se l’indice di motorizzazione per la provincia di Verbania è pari a 0,63
veicoli/ab., come appare ripetutamente tra i dati dedicati pubblicati su internet (se è diverso, ci dica
Arpa dove lo si deve cercare …………!), il dato complessivo delle 364 unità di “popolazione
aggiunta” diventa 255 (364 x 0,7) ed il corrispondente numero di “autoveicoli stimati aggiunti” è pari
a 161 e non a 296, con tutte le diverse possibili considerazioni del caso; si noti infine che nel
prospetto, limitandoci a questo, i dati riferiti all’ambito “Cantoniera” sono macroscopicamente
sbagliati; con tutta la buona volontà e l’immaginazione che si voglia, nell’ambito (?) la modificazione
“a27” che presenta una superficie territoriale di circa 10.300 mq. per 4.120 mc. di edificabilità
residenziale consiste, semmai, nell’eliminazione totale delle possibilità edificatorie riconosciute dal
Piano vigente e quindi della restituzione dell’area alla destinazione agricola.
Detto questo, di seguito si riporta quanto controdedotto nel merito dal professionista che, per incarico
specifico dell’Amministrazione Comunale, ha redatto il Rapporto Ambientale relativo alla Variante
2015 al PRG di Oggebbio:
Per quanto attiene alle considerazioni espresse da Arpa sulla metodologia adottata nella valutazione
degli impatti, si evidenzia che tutte le analisi e le considerazioni svolte sono state elaborate tenendo
conto delle specificità intrinseche del territorio analizzato e dall’elaborazione di tutti i dati ambientali
reperibili dai siti regionali e provinciali.
In merito all’indice di Biopotenzialità territoriale (BTC ovvero Capacità Biologica Territoriale), si
ritiene che non possa essere considerato un mero indicatore della componente paesaggio. Esso,
infatti, consente di confrontare qualitativamente e quantitativamente ecosistemi e paesaggi,
favorendo la lettura delle trasformazioni del territorio ed in particolare dello stato di antropizzazione
dello stesso.
La BTC di un sito esprime il suo valore ecosistemico, verifica i livelli di metastabilità dei suoi elementi
paesistici e corrisponde alla somma delle singole aree di destinazione d’uso del suolo, moltiplicate
per il corrispondente valore BTC (definiti per le varie categorie d’uso del suolo).
Va da sé che le osservazioni formulate da Arpa non possono essere condivise né nel metodo di
approccio all’analisi degli elaborati forniti né nel merito delle considerazioni svolte atte ad inficiare il
lavoro meticolosamente svolto sul territorio che ha portato ad un’articolata stesura degli elaborati
forniti.
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Si prende, comunque, atto dell’invito ad integrare la documentazione ambientale con
approfondimenti relativi, in particolare, alle pressioni antropiche indotte dalle aree di trasformazione
urbana che comportano un potenziale incremento della Capacità Insediativa Residenziale.
Si procederà pertanto a specifiche valutazioni quantitative che verranno raccolte nel RA e che si
baseranno, da un lato, sul quadro dimensionale per ambiti definito in sede di Proposta Progetto
Definitivo, e, dall’altro lato, sul quadro conoscitivo disponibile; a tal proposito, si richiamano i dettami
della Direttiva europea 2001/42/CE, normativa di riferimento per la VAS, secondo la quale il
Rapporto Ambientale “comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni delle
valutazioni, della fase in cui si trova nell’iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti
sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter”.

Commento:
Si riporta di seguito la parte della nostra relazione3 riassunta dal tecnico incaricato nella parte citata
come osservazione, con l’esclusione del “prospetto esibito a p.6”:
“La valutazione degli impatti diretti, indiretti e cumulativi per componente è di natura descrittiva, con
la sola eccezione della componente paesaggio, per la quale viene utilizzato il cosiddetto indice di
biopotenzialità territoriale. La valutazione degli impatti potenziali per ambito viene quindi
“quantificata” attraverso l’assegnazione di pesi alla “compatibilità” delle previsioni ed al loro “impatto
ambientale” (RA, pp.173-183). La quantificazione dei pesi è discrezionale, così come lo è la
qualificazione dei punteggi complessivi per previsione, componente ed ambito. L’assegnazione dei
pesi è basata sul dimensionamento descrittivo e discrezionale delle pressioni per componente (RA,
pp.139-172). Il risultato è un insieme di matrici (una per ambito) nelle quali gli impatti sono perlopiù
“limitatamente negativi”, con qualche isolato caso di impatto “positivo” (le previsioni delle aree
lacuali) e “negativo” (le nuove previsioni viabilistiche).
Si ritiene che l’approccio adottato sia inadeguato allo scopo, sia per la mancanza di riferimenti a dati
oggettivi che per la discrezionalità dei metodi utilizzati. Le trasformazioni derivanti dall’attuazione
della variante potrebbero indurre infatti impatti indiretti, sinergici e cumulativi anche rilevanti, che
nella documentazione ambientale non sono stati considerati.”
Ciò premesso, in merito alle controdeduzioni soprariportate si evidenzia quanto segue:
¾ il dato di previsione degli abitanti teorici riportato nella tabella a p.6 della ns. relazione (100 mc/1
vano/1 abitante) non corrisponde all’indice di affollamento ma alla capacità insediativa
residenziale (CIR) di cui all’art.20 della L.R. 56/1977 e s.m.i.. Il parametro 100 mc/1 vano/1
abitante è stato ripreso dalla Relazione di variante (pp.58-61 e 98-99). Si prende comunque atto
dell’affermazione del tecnico incaricato secondo la quale “tutte le previsioni omologhe
considerate nella Relazione di Piano si basano sull’indice di affollamento reale rilevato pari a 0,7
ab./vano”. Si evidenzia tuttavia che nella relazione di piano non paiono esserci riferimenti espliciti
all’indice di affollamento e che, in ogni caso, tale indice non corrisponde alla CIR né può essere
usato per dimensionarla, a meno che non venga esplicitamente indicato come parametro
analitico ex art.20 della L.R.56/1977 e s.m.i..
¾ La fonte dell’indice di motorizzazione utilizzato per le stime di cui alla tabella a p.6 della ns.
relazione è l’Automobile Club del Verbano Cusio Ossola4. Si riportano di seguito citazione ed
estremi della fonte: “Il circolante presente in Piemonte, riferito al 2009, pari a n. 3.616.134 veicoli,
confrontato con la popolazione residente pari a n. 4.446.230 abitanti, determina un tasso di
3

Prot. Arpa n.1833 dell’11.1.2017.

4

Da http://www.vco.aci.it/IMG/pdf/Piano_performance_2011-2013.pdf

p.10

motorizzazione tra i più elevati (1 veicolo ogni 1,23 abitanti): sul territorio insistono inoltre direttrici
di collegamento con il Nord Europa che acuiscono gli effetti di carenze infrastrutturali
riconosciute. La situazione nella provincia del Verbano Cusio Ossola conferma perfettamente
tale situazione, a fronte di una popolazione residente di n. 163.121, un parco circolante di
n.133.383 veicoli, con una media di 1 veicolo ogni 1,23 abitante” (Automobile Club Verbano
Cusio Ossola, Piano della performance 2011/2013, Verbania, 26.1.2011)
¾ La stima dei metri cubi edificabili dell’ambito Cantoniera deriva dai dati volumetrici riportati alle
pp.59-60 e 98 della Relazione di piano (RE) relativi agli interventi a17, a18, a19, b7 e b12 la cui
somma dà un totale di 16115.
¾ Come si evince dal testo della ns. relazione non è messa in discussione la validità scientifica
dell’indice di biopotenzialità territoriale.
¾ Si ribadisce l’assenza di dati oggettivi a supporto della valutazione degli impatti potenziali per
ambito, con la sola eccezione della componente paesaggio, per la quale (come esplicitato) è
stato utilizzato l’indice di biopotenzialità territoriale. La quantificazione dei pesi e la qualificazione
dei punteggi complessivi per previsione, componente ed ambito sono discrezionali.
L’assegnazione dei pesi è basata sul dimensionamento descrittivo e discrezionale delle pressioni
per componente. In quanto all’affermazione della professionista Monica Ruschetti secondo la
quale “le osservazioni formulate da Arpa non possono essere condivise né nel metodo di
approccio all’analisi degli elaborati forniti né nel merito delle considerazioni svolte atte ad inficiare
il lavoro meticolosamente svolto sul territorio che ha portato ad un’articolata stesura degli
elaborati forniti” si invita la professionista medesima ad oggettivare e cioè a quantificare e/o
descrivere analiticamente il metodo usato per la quantificazione e la qualificazione degli impatti
negli elaborati ambientali, in modo tale da esplicitare il livello di approfondimento delle indagini
svolte ai fini della valutazione ambientale della variante. Si precisa infine che questa richiesta
(come tutte le altre) è formulata in funzione del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio della variante.
Ciò detto la controdeduzione sembra mettere in dubbio sia le funzioni che l’imparzialità dell’Agenzia.
La gravità delle affermazioni dei due tecnici incaricati (i cui presupposti, alla luce di quanto scritto
sopra, paiono peraltro privi di fondamento), peraltro condivise dall’Amministrazione Comunale,
avrebbe richiesto perlomeno una fase interlocutoria con il personale istruttore, che non è stata
richiesta. Non si può pertanto evitare di cogliere nella controdeduzione un intento diffamatorio nei
confronti di Arpa, a cui ci si riserva di far seguire gli eventuali provvedimenti di competenza.
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Osservazione 7
le condizioni geomorfologiche dei siti oggetto delle modificazioni che sono stati attentamente
considerati ed indagati nella documentazione ambientale, rivelano come per alcune previsioni
viabilistiche localizzate in aree di classe contrassegnata da pericolosità geomorfologica da mediomoderata a molto elevata, le necessarie misure di mitigazione del rischio possono generare impatti
anche significativi (collegamento Piazza-Dumera; Quarcino-Mozzola);

Controdeduzione:
Nel merito dalle considerazioni di carattere geologico-tecnico relative a scelte viabilistiche (punto 7)
e delle richieste avanzate in ordine a scelte omologhe di approfondimento della caratterizzazione
naturalistica dell’intorno (punto 14) e della criticità delle medesime previsioni per la loro
localizzazione in attraversamento di aree naturali o per la loro adiacenza a possibili linee di
connessione alternative (punto 15), si ripropongono, come anticipato, le motivazioni che hanno
condotto alle suddette scelte e che si è già avuto occasione di esporre in altri momenti della
procedura. Ci si limita, in questa sede, ad esporre una perplessità: se le direttrici di connessione
alternative sono rappresentate da “sentieri e mulattiere” esistenti (storiche), la loro trasformazione
in viabilità veicolare, per altro solitamente impossibile pe la natura morfologica degli stessi, sembra
confliggere con l’idea di conservazione e riuso di infrastrutture per il turismo dolce e naturalistico.

Commento:
Le controdeduzioni relative agli aspetti geologici non contengono elementi specifici nel merito delle
tematiche geologiche. Si ribadiscono pertanto le osservazioni di cui alla ns. nota allegata al prot.
n.1833 dell’11.1.2017.
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Osservazione 8
relativamente alla componente “rumore” non è stata prodotta la documentazione di integrazione del
PZA, da riprendere nel Rapporto Ambientale, causate dalla modificazione “p1” (nuova area
produttiva) e dall’opportunità di omogeneizzare aree ricadenti su classi di classificazione acustica
diverse;

Controdeduzione:
La modificazione rubricata sotto la sigla p1) aveva individuato un’area destinata all’insediamento di
un’attività produttiva inserita in un tessuto prevalentemente residenziale sollevando la necessità di
intervenire con atto di armonizzazione sul PCA comunale (punto 8). L’accoglimento
dell’osservazione n. 11 con la conseguente conversione in “residenziale di completamento” della
classificazione di “area produttiva di novo impianto” attribuita in sede di Progetto Preliminare, ha
fatto venir meno la necessità dell’intervento già predisposto sul PCA, mantenendo per l’area in
oggetto la classificazione acustica in atto.

Commento:
Si prende atto di quanto riportato nella controdeduzione, ovvero che l’area P1 risulta ricompresa in
“area residenziale di completamento” invece che in “area produttiva di nuovo impianto” in seguito
all’accoglimento di un’osservazione al Progetto Preliminare. Pertanto ai fini del piano di
classificazione acustica non risulta necessaria una variazione di classe.
Per tutti gli altri aspetti legati alla componente acustica si raccomanda di seguire le prescrizioni
indicate all’interno del documento Verifica di Compatibilità Acustica a firma del tecnico competente
Ing. Nicola Pessano.
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Osservazione 9
il consumo di suolo, come verificato dall’Agenzia sulla scorta della metodologia esposta nel
“Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – Report regionale del 2009) risulta pari al 20,14%
della superficie comunale già consumata e a questa dovrebbe essere sommata la percentuale di
suolo consumato negli strumenti urbanistici eventualmente approvati dopo la data di approvazione
del PTR, in ogni caso il suo valore supera quello limite del 3% di cui all’art. 31 delle NdA del PTR ed
entro detto valore dovrebbe essere ricondotto; nel Rapporto Ambientale non compare alcuna
quantificazione del consumo di suolo consumato dalla Variante che invece dovrebbe essere
considerato;

Controdeduzione:
Relativamente alle osservazioni avanzate rispetto alle problematiche legate al “consumo di suolo”
(punto 9) si concorda sul fatto che il dato dell’1,3% riportato nella Relazione di Piano non sia coretto
in quanto quantificato tenendo in conto le sole superfici delle nuove aree residenziali di
completamento individuate dalla Variante, mentre, oltre alla detta superficie, deve essere
conteggiata anche quella relativa alle aree “confermate” per le quali sono variate “solo le possibilità
edificatorie e le modalità di attuazione”. Il dato aggiornato porta il valore della percentuale in
argomento a 2,1 punti, che comunque rappresenta dato ancora ampiamente verificato rispetto al
limite posto nel PTR.
In linea di principio, si ritiene che il consumo di suolo virtualmente “permesso” da una variante allo
strumento urbanistico generale, venga determinato oltre che dalle superfici avanti considerate,
anche da quelle corrispondenti alle aree classificate come edificabili dallo strumento vigente, non
attuate, ed implicitamente confermate dalla sua variante, nel momento in cui la stessa non assume
su di esse determinazioni di sorta. Se così fosse, però, tanto varrebbe dire che, su tali presupposti,
ad un comune è interdetta qualsiasi azione di variante al proprio strumento vigente.
Ne consegue che quindi ogni altra considerazione su quella che viene presentata come l’effettiva
percentuale del suolo consumato dalla Variante rispetto alla superficie comunale già consumata,
sulla metodologia usata per tale verifica, sul fatto che alla suddetta percentuale andrebbe sommata
quella “eventualmente e virtualmente” consumata da strumenti urbanistici approvati dopo
l’approvazione del PTR (punti 10 e 11), viene sospesa fino al momento in cui non dovessero venir
emanate precise disposizioni di legge che, una volta per tutte e per tutti, definiscano le categorie di
oggetti da considerare, le modalità per i conteggi e le verifiche necessarie per stabilire il suolo
“consumato” da un Piano o Programma. Fino all’emanazione di tali prescrizioni, il riferimento da
assumere non potrà che essere quello offerto da dati provenienti da documenti ai quali è stata
attribuita ufficialità, quale, ad esempio, il “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”, senza
doversi preoccupare, quando funzionale ai fini dell’Amministrazione Comunale, della loro effettiva
adeguatezza alle diverse situazioni riscontrabili.
Dalla propria angolazione, l’estensore del Rapporto Ambientale evidenzia, per altro, che nel
documento veniva considerato il dato relativo al consumo di suolo indotto dalla Variante nelle analisi
condotte in relazione alla coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (pag. 129 -130
RA), e aggiunge che La documentazione verrà rivista con il dato aggiornato così come avanti
illustrato.

Commento:
Si prende atto della controdeduzione. Si evidenzia peraltro che la valutazione ambientale strategica
non consiste nella verifica della conformità degli strumenti urbanistici alla normativa ambientale
vigente ma in una verifica o valutazione dei possibili effetti indotti dall’attuazione di un piano o
programma nel suo complesso sull’ambiente. Di conseguenza i contributi prodotti dalla ns. Agenzia
nell’ambito dei procedimenti di VAS consistono nella verifica o valutazione dei possibili effetti indotti
dall’attuazione della variante, del piano o del programma nel suo complesso sull’ambiente.
Sospendere ogni valutazione “fino al momento in cui non dovessero venir emanate precise
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disposizioni di legge che, una volta per tutte e per tutti, definiscano le categorie di oggetti da
considerare, le modalità per i conteggi e le verifiche necessarie per stabilire il suolo “consumato” da
un Piano o Programma” significa privarsi del contributo specifico che, in questo caso, sia la ns.
Agenzia che gli altri soggetti competenti in materia ambientale, possono offrire al Comune
nell’ambito del procedimento di valutazione, al fine di ridurre, mitigare e compensare i possibili
impatti ambientali negativi indotti dall’attuazione dello strumento in itinere.
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Osservazione 10
rispetto al valore dell’1,3% fornito nella Relazione del Progetto Preliminare per il consumo di suolo
va detto:
 che è stato computato considerando le sole nuove aree di completamento disattendendo le
relative disposizioni regionali;
 che il riferimento per il calcolo è stato indicato nel valore del CSU stimato a scala provinciale
(D.G.R. 34-1915/2015) che appare sovradimensionato rispetto alla superficie effettivamente
urbanizzata a causa della scarsa applicabilità della metodologia usata al territorio di Comuni
montani a forte dispersione urbana;
 la percentuale computata, ancorchè ridotta alle sole aree di completamento, partendo dal dato
sovrastimato (98 ha), risulta pari al 2,1% e non all’1,3 dato che nel calcolo devono essere
considerate anche le aree già previste nel PRG vigente e confermate, per le quali variano le sole
possibilità edificatorie e le modalità di attuazione;

Controdeduzione:
Relativamente alle osservazioni avanzate rispetto alle problematiche legate al “consumo di suolo”
(punto 9) si concorda sul fatto che il dato dell’1,3% riportato nella Relazione di Piano non sia coretto
in quanto quantificato tenendo in conto le sole superfici delle nuove aree residenziali di
completamento individuate dalla Variante, mentre, oltre alla detta superficie, deve essere
conteggiata anche quella relativa alle aree “confermate” per le quali sono variate “solo le possibilità
edificatorie e le modalità di attuazione”. Il dato aggiornato porta il valore della percentuale in
argomento a 2,1 punti, che comunque rappresenta dato ancora ampiamente verificato rispetto al
limite posto nel PTR.
In linea di principio, si ritiene che il consumo di suolo virtualmente “permesso” da una variante allo
strumento urbanistico generale, venga determinato oltre che dalle superfici avanti considerate,
anche da quelle corrispondenti alle aree classificate come edificabili dallo strumento vigente, non
attuate, ed implicitamente confermate dalla sua variante, nel momento in cui la stessa non assume
su di esse determinazioni di sorta. Se così fosse, però, tanto varrebbe dire che, su tali presupposti,
ad un comune è interdetta qualsiasi azione di variante al proprio strumento vigente.
Ne consegue che quindi ogni altra considerazione su quella che viene presentata come l’effettiva
percentuale del suolo consumato dalla Variante rispetto alla superficie comunale già consumata,
sulla metodologia usata per tale verifica, sul fatto che alla suddetta percentuale andrebbe sommata
quella “eventualmente e virtualmente” consumata da strumenti urbanistici approvati dopo
l’approvazione del PTR (punti 10 e 11), viene sospesa fino al momento in cui non dovessero venir
emanate precise disposizioni di legge che, una volta per tutte e per tutti, definiscano le categorie di
oggetti da considerare, le modalità per i conteggi e le verifiche necessarie per stabilire il suolo
“consumato” da un Piano o Programma. Fino all’emanazione di tali prescrizioni, il riferimento da
assumere non potrà che essere quello offerto da dati provenienti da documenti ai quali è stata
attribuita ufficialità, quale, ad esempio, il “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”, senza
doversi preoccupare, quando funzionale ai fini dell’Amministrazione Comunale, della loro effettiva
adeguatezza alle diverse situazioni riscontrabili.
Dalla propria angolazione, l’estensore del Rapporto Ambientale evidenzia, per altro, che nel
documento veniva considerato il dato relativo al consumo di suolo indotto dalla Variante nelle analisi
condotte in relazione alla coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (pag. 129 -130
RA), e aggiunge che La documentazione verrà rivista con il dato aggiornato così come avanti
illustrato.

Commento:
Si veda il commento all’osservazione n.9.
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Osservazione 11
per avere un inequivocabile chiarimento sull’argomento è consigliabile prendere visione dello
specifico documento allegato all’osservazione su:
 consumo di suolo come definizione tratta dall’art. 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 sostenibilità dello sviluppo proposto da Piani o Programmi; “accettabilità” del conseguente
consumo di risorse in relazione alla “possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri
bisogni”;
 suolo come risorsa non rinnovabile il cui consumo deve essere compensato in modo “omologo”,
ossia deve essere rigenerato mantenendo costante il quantitativo della risorsa;
 suolo come fonte per il genere umano di servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento
[servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, materie prime), di regolazione (del clima, del
ciclo del carbonio, dell’erosione, dei nutrienti, dell’acqua, ecc…), di supporto (fisico,
decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, riserva genetica,
conservazione della biodiversità, ecc…), culturali (paesaggio, patrimonio culturale, servizi
ricreativi, funzioni etiche e spirituali, ecc…];
 impermeabilizzazione del suolo come conseguenza dell’urbanizzazione che costituisce il
massimo degrado della risorsa oltre che la condizione dell’irreversibilità degli impatti;
 protezione del suolo prevenendone il degrado e mantenendone le funzioni, contrastandone
l’impermeabilizzazione attraverso il recupero dei siti contaminati e abbandonati e l’impiego di
tecniche di edificazione che ne salvaguardino le funzioni;
 incremento della quota netta di occupazione del suolo pari a zero entro il 2050 (Commissione
Europea 2011 – Tabella di marcia per l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse);
 suolo “ben strutturato” quando:
o può assorbire 3750 tonnellate di acqua per ettaro o 400 mm. di pioggia;
o contribuisce al riciclo dei nutrienti;
o contribuisce al ciclo del carbonio;
o attenua il fenomeno dell’isola di calore;
o è fondamentale per il miglioramento della qualità dell’aria sostenendo la vegetazione;
 predisposizione di compensazioni ambientali omologhe e correttamente localizzate e
dimensionate grazie ad una dettagliata conoscenza ambientale che alla scala di Varianti al PRG
è spesso ritenuta non necessaria; al livello di tali strumenti, l’impossibilità di reperire siti dismessi
da deimpermeabilizzare/recuperare viene compensata dalla richiesta di miglioramento delle
condizioni ecologiche di aree che possono costituire elementi delle reti ecologiche locali;
 definizione della rete ecologica come sistema interconnesso di habitat dei quali si deve
salvaguardare la biodiversità creando/rafforzando un sistema di collegamento ed interscambio
tra aree naturali isolate in modo da contrastare gli effetti negativi della frammentazione;

Controdeduzione:
Relativamente alle osservazioni avanzate rispetto alle problematiche legate al “consumo di suolo”
(punto 9) si concorda sul fatto che il dato dell’1,3% riportato nella Relazione di Piano non sia coretto
in quanto quantificato tenendo in conto le sole superfici delle nuove aree residenziali di
completamento individuate dalla Variante, mentre, oltre alla detta superficie, deve essere
conteggiata anche quella relativa alle aree “confermate” per le quali sono variate “solo le possibilità
edificatorie e le modalità di attuazione”. Il dato aggiornato porta il valore della percentuale in
argomento a 2,1 punti, che comunque rappresenta dato ancora ampiamente verificato rispetto al
limite posto nel PTR.
In linea di principio, si ritiene che il consumo di suolo virtualmente “permesso” da una variante allo
strumento urbanistico generale, venga determinato oltre che dalle superfici avanti considerate,
anche da quelle corrispondenti alle aree classificate come edificabili dallo strumento vigente, non
attuate, ed implicitamente confermate dalla sua variante, nel momento in cui la stessa non assume
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su di esse determinazioni di sorta. Se così fosse, però, tanto varrebbe dire che, su tali presupposti,
ad un comune è interdetta qualsiasi azione di variante al proprio strumento vigente.
Ne consegue che quindi ogni altra considerazione su quella che viene presentata come l’effettiva
percentuale del suolo consumato dalla Variante rispetto alla superficie comunale già consumata,
sulla metodologia usata per tale verifica, sul fatto che alla suddetta percentuale andrebbe sommata
quella “eventualmente e virtualmente” consumata da strumenti urbanistici approvati dopo
l’approvazione del PTR (punti 10 e 11), viene sospesa fino al momento in cui non dovessero venir
emanate precise disposizioni di legge che, una volta per tutte e per tutti, definiscano le categorie di
oggetti da considerare, le modalità per i conteggi e le verifiche necessarie per stabilire il suolo
“consumato” da un Piano o Programma. Fino all’emanazione di tali prescrizioni, il riferimento da
assumere non potrà che essere quello offerto da dati provenienti da documenti ai quali è stata
attribuita ufficialità, quale, ad esempio, il “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”, senza
doversi preoccupare, quando funzionale ai fini dell’Amministrazione Comunale, della loro effettiva
adeguatezza alle diverse situazioni riscontrabili.
Dalla propria angolazione, l’estensore del Rapporto Ambientale evidenzia, per altro, che nel
documento veniva considerato il dato relativo al consumo di suolo indotto dalla Variante nelle analisi
condotte in relazione alla coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (pag. 129 -130
RA), e aggiunge che La documentazione verrà rivista con il dato aggiornato così come avanti
illustrato.

Commento:
Si veda il commento all’osservazione n.9.
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Osservazione 12
relativamente alle matrici: vegetazione, fauna, ecosistemi ed assetto naturalistico forestale, l’esame
delle schede di intervento rivela che la ricchezza di informazioni contenute non risulta supportata
dall’indicazione delle fonti bibliografiche e che la creazione di check-list specifiche deve essere
affrontata nell’inquadramento del territorio comunale in relazione alle matrici biologiche deve essere
effettuato da professionisti con competenze specifiche;

Controdeduzione:
Come per i punti 7), 14) e 15), anche per i punti 12) e 13) relativi all’autorevolezza dei dati e delle
nozioni di carattere biologico riportati nelle schede del Rapporto Ambientale, nonché alle motivazioni
che stanno alla base del mantenimento delle previsioni relative alle modificazioni b6), b7) e b8) (aree
residenziali di completamento), si rimanda a quanto esposto in altro momento della procedura.

Commento:
Si rimanda alla ns. relazione5 in cui si legge testualmente:
“E' opportuno che siano citate le fonti da cui sono state estratte le informazioni ed il percorso logicoinduttivo che ha consentito di individuare le check-list presentate. In relazione alla “controdeduzione”
di cui all’elaborato Integrazioni (INT), nella quale si legge che sono state consultate “fonti amatoriali
locali ed associazioni di cacciatori” si evidenzia che in generale, vista la natura integrata della
procedura di valutazione ambientale strategica, è opportuno che l’inquadramento del territorio
comunale in relazioni alle matrici biologiche sia effettuato da professionisti con competenze
specifiche;”
In relazione alla richiesta di individuazione delle fonti, non sono stati forniti i riferimenti bibliografici
da cui si sono estratte le informazioni sulla presenza, reale o potenziale, delle specie citate nelle
schede di variante.

5

Prot. Arpa n.1833 dell’11.1.2017.
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Osservazione 13
relativamente agli interventi b6, b7 e b8 la criticità per la loro localizzazione al margine degli abitati
ed in adiacenza a vaste aree boscate ne comporta una riconsiderazione con eventuale loro
ricollocazione o stralcio;

Controdeduzione:
Come per i punti 7), 14) e 15), anche per i punti 12) e 13) relativi all’autorevolezza dei dati e delle
nozioni di carattere biologico riportati nelle schede del Rapporto Ambientale, nonché alle motivazioni
che stanno alla base del mantenimento delle previsioni relative alle modificazioni b6), b7) e b8) (aree
residenziali di completamento), si rimanda a quanto esposto in altro momento della procedura.

Commento:
Si rimanda agli obiettivi generali del P.P.R. di contenimento della dispersione degli edificati ed i
fenomeni di sprawling e di ubicazione di nuove aree abitate al di fuori di quelle già servite dalle opere
di urbanizzazione primaria.
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Osservazione 14
relativamente alle previsioni relative alla rete viabilistica, le stesse devono essere attentamente
riconsiderate alla luce di approfondimenti di indagine inerenti alla caratterizzazione faunistica,
floristica, vegetazionale ed ecosistemica dell’intorno soggetto agli impatti attesi; l’indagine dovrebbe
approfondire la valutazione sulla frequenza, sulla qualità e sulla tipologia dell’utilizzo
dell’infrastruttura prevista;

Controdeduzione:
Nel merito dalle considerazioni di carattere geologico-tecnico relative a scelte viabilistiche (punto 7)
e delle richieste avanzate in ordine a scelte omologhe di approfondimento della caratterizzazione
naturalistica dell’intorno (punto 14) e della criticità delle medesime previsioni per la loro
localizzazione in attraversamento di aree naturali o per la loro adiacenza a possibili linee di
connessione alternative (punto 15), si ripropongono, come anticipato, le motivazioni che hanno
condotto alle suddette scelte e che si è già avuto occasione di esporre in altri momenti della
procedura. Ci si limita, in questa sede, ad esporre una perplessità: se le direttrici di connessione
alternative sono rappresentate da “sentieri e mulattiere” esistenti (storiche), la loro trasformazione
in viabilità veicolare, per altro solitamente impossibile pe la natura morfologica degli stessi, sembra
confliggere con l’idea di conservazione e riuso di infrastrutture per il turismo dolce e naturalistico.

Commento:
Si rimanda alla ns. relazione6 in cui si legge testualmente:
¾

tutti gli interventi che riguardano la realizzazione di viabilità automobilistica, ancorché di minima
entità, dovrebbero essere oggetto di un approfondimento inerente la caratterizzazione
faunistica, floristica, vegetazionale e degli ecosistemi nell'intorno oggetto degli impatti attesi. La
stima della superficie dell'area interferita dovrebbe essere basata su una valutazione della
frequenza di utilizzo della viabilità e della tipologia di mezzi che la impiegherebbero;

Si chiedevano quindi approfondimenti in ordine alla caratterizzazione ambientale delle aree
attraversate dalle previsioni di nuova viabilità, al fine di disporre degli elementi di informazione minimi
utili alla valutazione ambientale dei potenziali impatti delle stesse. In assenza di informazioni non si
può che concludere inspirandosi al principio di precauzione, il cui suo scopo è garantire un alto livello
di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio.

6

Prot. Arpa n.1833 dell’11.1.2017.
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Osservazione 15
relativamente alle previsioni denominate V ed R33, dovrebbe esserne valutata la necessità, anche
in relazione all’esistenza nelle vicinanze di possibili percorsi alternativi;
relativamente alle previsioni R25, R26 ed R32, la rivalutazione dovrebbe considerare il fattore
rappresentato dal loro attraversamento di aree connotate da estesa naturalità per l’accesso a zone
isolate;

Controdeduzione:
Nel merito dalle considerazioni di carattere geologico-tecnico relative a scelte viabilistiche (punto 7)
e delle richieste avanzate in ordine a scelte omologhe di approfondimento della caratterizzazione
naturalistica dell’intorno (punto 14) e della criticità delle medesime previsioni per la loro
localizzazione in attraversamento di aree naturali o per la loro adiacenza a possibili linee di
connessione alternative (punto 15), si ripropongono, come anticipato, le motivazioni che hanno
condotto alle suddette scelte e che si è già avuto occasione di esporre in altri momenti della
procedura. Ci si limita, in questa sede, ad esporre una perplessità: se le direttrici di connessione
alternative sono rappresentate da “sentieri e mulattiere” esistenti (storiche), la loro trasformazione
in viabilità veicolare, per altro solitamente impossibile pe la natura morfologica degli stessi, sembra
confliggere con l’idea di conservazione e riuso di infrastrutture per il turismo dolce e naturalistico.

Commento:
Nella ns. richiesta si chiedeva di valutare con attenzione la necessità dei due collegamenti viabili
proposti laddove nelle vicinanze c’erano altri percorsi automobilistici, visibili sulla cartografia
consultata e ufficiale, che potevano essere utilizzati allo scopo. Non ci si riferiva a percorsi
escursionistici o pedonali quali possibili alternative. In relazione alla richiesta di approfondimenti
sulle proposte di variante R25, R26 e R32, si rimanda a quanto detto in riferimento all’osservazione
15.
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Osservazione 16
relativamente alla modificazione U sita in un corridoio primario della rete ecologica, viene richiesto
che le modalità attuative escludano modellazione del terreno e prevedano la sola messa in opera di
tavoli in legno su fondo naturale.

Controdeduzione:
Per il punto 16), si rimanda a quanto di seguito relazionato dall’estensore del Rapporto Ambientale:
Il progetto “parchi in rete” ha definito la struttura della rete ecologica provinciale partendo dagli
elementi della Rete Natura 2000 (aree protette, i SIC e le ZPS), individuando le Aree prioritarie per
la biodiversità (stepping stone), le aree di matrice permeabile diffusa, i corridoi principali e secondari.
La previsione U interessa una connessione tra Aree prioritarie per la biodiversità (Parco Nazionale
Val Grande e Riserva Naturale Speciale Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa) identificata come
corridoio primario.
E’ evidente che l’obiettivo nelle Aree prioritarie per la biodiversità è proteggere e conservare porzione
di territorio in cui si ha una maggior ricchezza di habitat naturali, specie o comunità considerate di
interesse naturalistico. Pertanto all’interno di tali aree devono prevalere la conservazione della
copertura vegetale del suolo e delle formazioni forestali. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
devono essere limitate il più possibile, privilegiando il riuso del patrimonio edificato esistente con
particolare riguardo ai nuclei frazionari e isolati.
I corridoi ecologici sono, invece, aree di buona naturalità, sebbene non necessariamente collocate
in aree protette (fiumi, greti, aree non urbanizzate), che permettono il collegamento e il flusso di
specie tra le aree sorgenti. I corridoi terrestri, come nel caso in specie, devono essere tenuti aperti
e, ove necessario, bisogna intervenire per la loro deframmentazione.
Si ritiene che l’intervento proposto ”area verde, gioco e sport” non sia in grado, per tipologia e
dimensioni, di limitare il collegamento ed il flusso di specie tra le aree sorgenti. Lo stesso, inoltre, si
inserisce in una ambiente semi-naturale creato dall’uomo nel corso della storia che si può
agevolmente mantenere e gestire.

Commento:
Si chiede di rendere prescrittive e vincolanti le modalità costruttive descritte nelle Integrazioni
allegate a prot. com. n. 629 del 5/2/2016, pagg. 8-9.
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Verbania, lì 24.07.2017
Prot. n. 17303
Rif.

Spett.le
Comune di Oggebbio
Piazza Municipio, 1
28824 Oggebbio (VB)

oggetto:

Variante Strutturale 2015 al PRGC vigente - Proposta tecnica di progetto definitivo ai sensi dell’art.
15, comma 10, della L.R. 56/77 e s.m.i. - Osservazione e contributi

Con la presente si trasmette copia della Relazione istruttoria (osservazioni e contributi)
relativa alla proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale 2015 al Vs.
PRGC.
Rimanendo disponibili per ogni eventuale chiarimento si porgono Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

(arch. Luigi Formoso)

Allegati: Relazione istruttoria protocollo n. 17302 del 24.07.2017.

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell’Industria, 25 – 28924 Verbania
Telefono: +39 0323 495011 • Fax: +39 0323 4950237
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it
Codice Fiscale: 93009110037
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Ufficio: Pianificazione territoriale
telefono: 0323 4950269 • fax: 0323 4950369
e-mail: pterritoriale@provincia.verbania.it

Relazione istruttoria

Verbania, 24 LUGLIO 2017
Protocollo n. 17302

Dirigente: Arch. Luigi Formoso
responsabile del procedimento: Arch.Graziella Vallone

oggetto:

Comune di Oggebbio. Variante strutturale 2015 al PRG vigente ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e
s.m.i. Proposta Tecnica di Progetto Definitivo adottata con DCC n. 5 del 07.03.2017 e relativa
riadozione documentazione integrativa con DGC n. 85 del 30.05.2017. Osservazioni e contributi.

1. Premessa
Il Comune di Oggebbio ha attivato le procedure per la formazione e l'approvazione di una
Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 15, della L.R. n. 56 del
5.12.1977 e s.m.i.;
a

a

a

a

Il Comune di Oggebbio ha convocato la 1 seduta della 2 Conferenza di Copianificazione e
Valutazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo in data 03.05.2017 con nota protocollo
comunale n. 1571 del 21.03.2017 (protocollo provinciale n. 6544 del 24.03.2017).
Il Comune di Oggebbio ha convocato la 2 seduta della 2 Conferenza di Copianificazione e
Valutazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo in data 24.07.2017 con nota protocollo
comunale n. 3136 del 20.06.2017 (protocollo provinciale n. 144868 del 21.06.2017).
l’Amministrazione comunale ha trasmesso copia della D.C.C. n. 4 del 07.03.2017 allegando un
CD contenente la documentazione in formato digitale e nel rispetto del Regolamento n. 1/R di
cui al D.P.G.R. del 23 gennaio 2017, costituente l’esame al Progetto Preliminare della Variante
Strutturale al P.R.G.C. vigente e relative controdeduzioni.
l’Amministrazione comunale ha trasmesso copia della D.C.C. n. 5 del 07.03.2017 allegando un
CD contenente la documentazione in formato digitale e nel rispetto del Regolamento n. 1/R di
cui al D.P.G.R. del 23 gennaio 2017, costituente la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo
della Variante Strutturale al P.R.G.C..
l’Amministrazione comunale con nota protocollo comunale n. 3011 del 14.06.2017 (protocollo
provinciale n. 14056 del 15.06.2017, ha trasmesso l’adozione di integrazioni alla Proposta
Tecnica di Progetto Definitivo con D.G.C. n. 85 del 30.05.2017.

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell’Industria, 25 – 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237
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a

a

In sede di 2 seduta della 2 Conferenza di Copianificazione e valutazione, i soggetti
partecipanti, ai sensi dell'articolo 15, c. 11 della L.R. 56/77 e s.m.i., esprimono la propria
valutazione, in seno alla Conferenza stessa in merito:
a) alla decisione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo dello strumento urbanistico;
b) a fornire pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Il Presidente della Provincia, con nota protocollo provinciale n. 30714 del 19.11.2016, ha
delegato l’Arch. Luigi Formoso, Dirigente del Settore Politiche territoriali, Parchi, Infrastrutture e
Trasporti, a rappresentare la Provincia del Verbano Cusio Ossola nelle conferenze di
copianificazione e valutazione relative al procedimento in oggetto e a esprimersi e a votare per
le competenze proprie della Provincia, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 1/R del 23.01.2017.
L’Arch. Luigi Formoso, con nota n. Prot. 5458 del 10.03.2016 sub-delega l’Arch. Graziella
Vallone, in qualità di istruttore della pratica a lei assegnata, a partecipare alla Conferenza in
oggetto per tutti gli aspetti di competenza dell’Ente Provincia previsti dalla normativa vigente.

2. Inquadramento normativo generale
-

L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977, “Tutela ed uso del suolo”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
n. 53 del 24.12.1977;

-

L.R n. 3 del 25 marzo 2013, “Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 13 del 28.3.2013;

-

L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno
2013”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 14.8.2013;

-

L.R. 56/77 con le modifiche introdotte dalla L.R. 11 marzo 2015 “Disposizioni regionali in
materia di semplificazione”, Capo IV, art. 29 e Capo IX, artt. 43-44-45 aggiornamento 3
agosto 2015;

-

Decreto della Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R, Regolamento
regionale recante: “Disciplina della Conferenza di copianificazione e valutazione prevista
dall’articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e
del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
4S1 del 26.01.2017;

-

Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia,
“Chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3, 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", pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 30.5.2013;

-

Comunicato dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica e
Programmazione territoriale, Paesaggio, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Pari
opportunità, “Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi
della L.R. 56/1977, come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013: definizione di
criteri e indicazioni procedurali”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31.10.2013.

3. Iter procedimentale
3.1. Iter esterno
-

a

a

Il Comune di Oggebbio ha svolto la 1 seduta della 2 Conferenza di Copianificazione e
Valutazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo in data 03.05.2017;

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell’Industria, 25 – 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237
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a

a

-

Il Comune di Oggebbio ha convocato la 2 seduta della 2 Conferenza di Copianificazione e
Valutazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo in data 24.07.2017 con nota
protocollo comunale n. 3136 del 20.06.2017 (protocollo provinciale n. 144868 del
21.06.2017).

-

il Comune ha adottato il Progetto Preliminare della variante Strutturale 2015 al PRGC
vigente con DCC n. 23 del 25.10.2016 e con DCC n. 4 del 07.03.2017 ha provveduto ad
approvare le osservazioni e relative controdeduzioni al Progetto Preliminare;

-

il Comune ha adottato la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo con D.C.C. n. 5 del
07.03.2017;

-

il Comune ha adottato, così come richiesto in sede di 1 seduta della 2 Conferenza di
Copianificazione e Valutazione, documentazione integrativa alla Proposta Tecnica di
Progetto Definitivo della Variante Strutturale 2015 al PRGC vigente, con DGC n. 85 del
30.05.2017.

a

a

3.2. Iter interno
Premesso che ai sensi dell’art. 15 bis, comma 4, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e
successive modificazioni recita:
“Ogni ente è rappresentato in conferenza di copianificazione e valutazione da un solo
partecipante che si esprime sulle materie di propria competenza; nel caso in cui l'ente sia
portatore di interessi in molteplici discipline e competenze, è onere del suo rappresentante
raccogliere, anche mediante conferenze di servizi interne, i pareri necessari e considerandoli e
armonizzandoli al fine di formulare il parere unico per la conferenza di copianificazione e
valutazione”, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 4, della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i..
Il Servizio Assetto del Territorio, Politiche comunitarie, Trasporti e Tutela faunistica cura le
seguenti fasi procedurali interne:
-

mette a disposizione degli altri servizi provinciali coinvolti nell’istruttoria della Variante copia
della stessa ovvero delle parti di rispettiva competenza;

-

svolge l’istruttoria e la verifica di compatibilità territoriale della Variante.

4. Documentazione
4.1. Documentazione consegnata
La documentazione amministrativa e tecnica costituente la Proposta Tecnica di Progetto
Definitivo è quella di cui alla D.C.C. n. 05 del 07.03.2017 ed inviata alla Provincia con nota
protocollo comunale n. 1571 del 21.03.2017 (protocollo provinciale n. 6544 del 24.03.2017) e
successivamente integrata, su richiesta della Conferenza di Copianificazione e Valutazione, da
ulteriori elaborati trasmessi dal Comune con nota protocollo comunale n. 3011 del 14.06.2017
(protocollo provinciale n. 14056 del 15.06.2017. Le suddette integrazioni sono state adottate
con D.G.C. n. 85 del 30.05.2017 con la precisazione che le stesse non costituiscono modifiche
strutturali alla documentazione prevista agli artt.li 14 e 14 bis di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.,
precedentemente adottata (D.C.C. n. 05 del 07.03.2017) o modifiche ai contenuti della Variante
stessa in quanto esclusivamente finalizzati a fornire chiarimenti ed approfondimenti utili ad
illustrare i contenuti della variante Strutturale 1/2015.
La documentazione è stata consegnata su supporto informatico (CD) in formato shape file e
PDF/a e firmata digitalmente oltre che riportare l’impronta digitale dei diversi files così come
previsto dall’art. 5 del Regolamento regionale “Disciplina della Conferenza di Copianificazione e
Valutazione prevista all’art. 15 bis della L.R. 56/77 e del ruolo e delle funzioni del
rappresentante regionale” approvato con DPGR 23.01.2017 n. 1/R. Tutti gli elaborati consegnati
e facenti parte della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo sono contenuti nell’attestazione di
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conformità degli stessi. I documenti di cui alla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo
vengono, di seguito, puntualmente elencati:
ELENCO ELABORATI ALLEGATI ALLA DCC N. 05 DEL 7 MARZO 2017
Proposta Tecnica del Progetto Definitivo
Gli elaborati sotto elencati sono stati predisposti dai seguenti Professionisti incaricati:
Dott. Arch. Claudio Grignaschi per gli aspetti urbanistici, Dott. Geog. Francesco D’Elia per gli studi
geologici, il Dott. Agronomo Ivo Rabogliatti per gli aspetti agro-forestali, l’Ing. Nicola Pessano per la
materia acustica, e la Dott.ssa Monica Ruschetti per l’elaborazione dei documenti inerenti la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).

ELABORATI
Relazione (documento A)
Documento A –
fascicolo RE

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo - Relazione

Documento A –
fascicolo RE –
1:5000

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Individuazione territoriale delle modificazioni oggetto di variante

Allegati tecnici al documento A:
Documento A –
fascicolo RE –
allegato AT.1

Studio geologico del 28.02.2017 prot. 988

(elab. Geo 1)

Relazione geologica generale

(elab. Geo 1A)

Appendice A – Considerazioni sulla classificazione di sintesi: confronto con il PRGC vigente e commenti analitici

Elab. Geo 2 –
Tav. 1- 1:10000

Carta geologico-strutturale

Elab. Geo 3 –
Tav. 2- 1:5000)

Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore

Elab. Geo 7 –
Tav. 6- 1:10000

Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni

Elab. Geo 8 –
Tav. 7- 1:5000

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica

Elab. Geo 9 –
Tavv. 8A,8B,8C- Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
1:2000
Elab. Geo 10 –
Allegato 1

Ricerca storica dei danni legati ai dissesti idrogeologici

Elab. Geo 11 –
Allegato 2

Analisi monografica delle principali conoidi alluvionali

Elab. Geo 12 –
Allegato 3

Schede monografiche rilevamento frane, valanghe e processi lungo la rete idrografica

Elab. Geo 13 –
Allegato 4

Schede di rilevamento opere di difesa idraulica

Elab. Geo 14 –
Allegato 5

Cronoprogramma di attuazione degli interventi di riassetto per la mitigazione della pericolosità nelle aree ascritte
alla sottoclasse IIIB (B2, B3, B4)

Elab. Geo 15

Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti e opere pubbliche

Elab. AGR 1

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Relazione agro-forestale

Ravv. AGR 2A,
2B – 1:4000

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Stato dei luoghi ed individuazione aree boscate

Ravv. AGR 3 –
1:10000

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Capacità d’uso del suolo ai fini agricoli

Studio agro-forestale (documento A - allegato AT. 2)
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Documento A –
Tav. AT.3 –
1:5000

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Dotazione di attrezzature e servizi pubblici

Documento A –
Tav. AT.4 –
1:5000

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Rapporto delle variazioni con il PZA del territorio

Documento A –
Tav. AT.5 –
1:5000

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali ed estrattivi

Tavole di Piano (documento B)
Documento B –
Tav. P1 –
1:25000

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Planimetria sintetica del Piano con schematica rappresentazione delle
previsioni dei PRG dei comuni contermini relativa alle fasce marginali

Documento B – Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Sviluppo del PRG relativo ai territori urbanizzati e urbanizzandi
Tav. 2a – 1:5000
Documento B –
Tavv.
P3a,P3b,P3c –
1:2000

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Sviluppo del PRG relativo ai territori urbanizzati e urbanizzandi

Documento B – Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Centri storici – Categorie di intervento – Aree ex art. 24, L.R.56/77 e
Tavv. P4a,P4b – s.m.i.
1:1000
Documento B – Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Perimetrazione del centro abitato – (art. 12, c. 2, n. 5bis, L.R.56/77 e
Tav. P5– 1:5000 s.m.i.)
Documento B – Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Rapporto delle modificazioni con i beni tutelati ai sensi del D.Lgs.
Tav. P6 – 1:5000 42/2004

Norme di Attuazione (documento C)
Documento C –
fascicolo NA.1

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Norme di Attuazione (testo integrato)

Documento C –
fascicolo NA.2

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Norme di Attuazione (emendamenti)

Documento C –
fascicolo NT.3 – Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Usi Civici
1:5000

Scheda quantitativa dei dati urbani (documento D)
Documento D –
fascicolo SQ

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Scheda quantitativa dei dati urbani

Elaborati per la VAS (documento E)
documento E –
fascicolo E1

Rapporto Ambientale – RA – febbraio 2017

documento E –
fascicolo E2

Piano di Monitoraggio – PMA – febbraio 2017

documento E –
fascicolo E3

Sintesi non tecnica – SNT – febbraio 2017

ELABORATI INTEGRATIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.
85 DEL 30 MAGGIO 2017
Con nota protocollo comunale n. 3011 del 14.06.2017 (protocollo provinciale n. 14056 del
15.06.2017), è stata trasmessa la documentazione integrativa alla Proposta Tecnica del
Progetto Definitivo della Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. vigente. Le integrazioni
documentali sono state adottate con D.G.C. n. 85 del 30.05.2017 e trasmesse su supporto
informatico (CD) in formato shape file e PDF/a, firmate digitalmente e riportanti l’impronta
digitale dei diversi files così come previsto dall’art. 5 del Regolamento regionale “Disciplina della
Conferenza di Copianificazione e Valutazione prevista all’art. 15 bis della L.R. 56/77 e del ruolo
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e delle funzioni del rappresentante regionale” approvato con DPGR 23.01.2017 n. 1/R. Tutti gli
elaborati integrativi consegnati e facenti parte della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo
sono contenuti nell’attestazione di conformità degli stessi.
I documenti integrativi adottati vengono, di seguito, puntualmente elencati:
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Quadro dei vincoli e prescrizioni della pianificazione sovraordinati
(documento B – tav. P0 1:10000);
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Relazione integrativa (documento A – fascicolo RE.1);
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Verifica di compatibilità acustica L.R. 20.10.2000 n. 52, art. 5, comma 4;
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Verifica di compatibilità acustica L.R. 20.10.2000 n. 52, art. 5, comma 4
(allegato 01 – 1:5000).

La suddetta documentazione integrativa non comporta modifiche all’impianto strutturale della
proposta tecnica di Variante.
L’istruttoria è stata condotta prendendo in esame tutta la documentazione amministrativa e
tecnica sopra elencata, oltre alle informazioni presenti negli archivi del Servizio Assetto del
Territorio, Politiche comunitarie, Trasporti e Tutela faunistica.
Resta ferma la possibilità di approfondire ulteriormente l’esame e la valutazione dei contenuti
della Variante Strutturale anche in relazione agli apporti documentali e del relativo dibattito in
sede di Conferenza di Copianificazione e Valutazione, nonché in base a quanto potrà emergere
anche dal parere espresso dalla Regione.
4.2. Carenze documentali
Nulla da rilevare
4.3. Carenze formali
Le delibere di adozione della Variante Strutturale 2015 non dichiarano espressamente che “le
varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di
pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne
attuano le previsioni” (art. 17, comma 2, della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.).
I documenti integrativi denominati Relazione integrativa (documento A – fascicolo RE.1) e
Quadro dei vincoli e prescrizioni della pianificazione sovraordinati (documento B – tav. P0
1:10000) non presentano in copertina/cartiglio la data di redazione degli stessi.
Si ricorda che il comune è tenuto per legge anche al costante aggiornamento dello strumento
urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico.

5. Inquadramento territoriale
5.1. Strumenti di pianificazione di livello comunale
Il Comune di Oggebbio è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con
D.G.R. n. 27-6490 del 23 luglio 2007 dalla Regione Piemonte pubblicata sul BUR n. 31 del
02/08/2007.
In seguito sono state approvate le seguenti modifiche:
- D.C.C. n. 15 del 27/05/2008 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- D.C.C. n. 22 del 15/06/2009 ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i;
- D.C.C. n. 23 del 15/06/2009 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- D.C.C. n. 30 del 25/09/2009 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- D.C.C. n. 06 del 25/03/2011 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Variante 2009 – variante parziale ai sensi del settimo comma, art. 17, LR 56/77 e s.m.i – con
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DCC n 30 del 18/11/2011;
- D.C.C. n. 12 del 19/10/2012 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- D.C.C. n. 7 del 26/04/2013 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Variante 2013 – variante parziale ai sensi del quinto comma, art. 17, LR 56/77 e s.m.i – con
DCC n 22 del 27/09/2013;
- D.C.C. n. 24 del 27/11/2014 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- D.C.C. n. 42 del 22/12/2015 ai sensi del dodicesimo comma lettera A) dell’art. 17 della L.R.
56/77 e s.m.i..
Il Comune di Oggebbio risulta inoltre essere dotato di:
- Criteri commerciali di cui alla DCC n.2 del 20.01.2015.
- Piano Zonizzazione Acustica di cui alla DCC n. 33 del 21.12.2004.
- Regolamento Edilizio di cui alla DCC n. 2 del 02.03.2004 successivamente modificato con
D.C.C. n. 14 del 02/07/2004, D.C.C. n. 13 del 27/06/2005; D.C.C. n. 6 del 27/03/2007; D.C.C.
n. 33 del 25/09/2009; D.C.C. n. 39 del 27/12/2010 e D.C.C. n. 3 del 25/001/2013 con
approvazione dell’Allegato energetico ambientale al Regolamento edilizio;
- Delimitazione del Centro abitato ai sensi dell’art. 4 e secondo le disposizioni dell’art. 3,
comma 1, punto 8 del D.Leg.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e del relativo regolamento di
esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., a cui è seguito il Verbale di
delimitazione di ANAS del 20/11/2015 relativo alla Strada Statale n. 34 “ del Lago Maggiore”
con D.C.C. n. 73 del 30/06/2015.
5.2. Strumenti di pianificazione di livello sovracomunale
La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha adottato il Piano territoriale provinciale (PTP) con
delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 2.3.2009. A tale adozione non è stato dato seguito
per la successiva approvazione da parte della Regione Piemonte.

6. Contenuti della variante
Gli obiettivi della variante strutturale sono sintetizzabili in:
1) rendere disponibili alle esigenze della popolazione, un contenuto numero di nuove aree
edificabili di completamento del tessuto residenziale esistente;
2) procedere ad una revisione generale dei suoi contenuti conformativi;
3) procedere all’aggiornamento ai diversi aspetti della legislazione di settore.
Tali intenti trovano applicazione in una serie di azioni di piano di seguito elencate:
a) Variazione relative ad aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico
Si tratta di modificazioni relative alle aree per servizi pubblici o privai ad uso pubblico
(standard).
b) Variazioni relative all’aggiornamento delle aree edificabili/edificate
Si tratta di un aggiornamento del PRGC vigente in relazione ai seguenti elementi:
- aree attualmente indicate come “aree edificabili” , ma difatto realizzate e quindi da
riclassificare come “aree edificate”;
- stralcio di aree edificabili non attuate e ricondotte alla destinazione agricola;
c) Variazioni relative all’inserimento di nuove aree edificabili
Riguardano la previsione di nuove aree edificabili, per lo più classificate come aree
residenziali di completamento necessarie a ricostituire la capacità edificatoria dello
strumento urbanistico generale e a soddisfare esigenze puntuali di cittadini residenti.
d) Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e trasformazioni urbanistiche conseguenti;
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Si riferisce alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio che dovrebbero permettere la
realizzazione della dotazione di aree a servizi (standard) prevista dal PRG vigente e dalla
sua Variante.
e) Modificazioni riguardanti l’adeguamento dello strumento urbanistico generale alla più
attuale normativa di settore - Adeguamento del Piano ai vincoli conformativi del territorio
nonché ai provvedimenti legislativi di altro settore.
f) Adeguamento della materia riguardante la tutela e la protezione delle captazioni
idropotabili
Ridefinizione delle fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano in attuazione
alla normativa di settore
g) Ridefinizione della linea di separazione tra aree urbane ed aree agricole.
h) Ridefinizione della delimitazione del Centro Abitato ai sensi del Nuovo Codice della
Strada
i) Adeguamento comunale alla L.R. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del
commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114”
j) Interventi di adeguamento generale delle vigenti Norme di Attuazione del PRG
k) Perimetrazione del Centro Abitato ai sensi del n. 5bis, comma 2, art. 12, L.R. 56/77 e
s.m.i.
Inoltre, si propone una normativa “sperimentale” finalizzata al recupero di fabbricati
all’interno di due nuclei di Centri storici delle frazioni Barbè Superiore e Mozzola.
In particolare la Variante Strutturale 2015 prevede n. 106 proposte di modificazione che per
semplicità vengono suddivise come da prospetto seguente:
- n. 25 variazioni relative ad aree per servizi ed attrezzature di pubblico interesse (lettere da
A ad Y);
- n. 1 variazione di nuova previsione produttiva (lettera p1);
- n. 14 variazioni di nuova previsione residenziale (lettera b);
- n. 31 variazioni relative all’aggiornamento delle aree da edificabili ad edificate (lettera a);
- n. 35 variazioni relative alla reiterazione dei vincoli (lettera R).
Inoltre, al fine di semplificare ulteriormente quanto proposto, le aree oggetto della variante
sono state raggruppate in 7 ambiti distinti sulla base di caratteri morfologici ed ambientali; in
particolare:
Ambito Nome dell’ambito
1
Novaglio
2
Camogno
3
Travallino
4
Gonte
5
Cantoniera
6
Barbè
7
Manegra-Piancavallo

7. Carenze formali (riferimenti non pertinenti, definizioni non univoche, imprecisioni lessicali, scarsa
leggibilità o del testo o della cartografia, ecc.)

La Variante modifica, aggiorna, integra e sostituisce gli elementi costitutivi del Piano (art. 1.1.0.
delle Norme Tecniche di Attuazione). Il Progetto Definitivo deve essere costituito dagli elaborati
integrali che sostituiscono e integrano gli elaborati vigenti. Gli elementi costitutivi del Piano, di
cui all’art. 1.1.0. delle Norme Tecniche di Attuazione, devono pertanto essere aggiornati di
conseguenza con le integrazioni prodotte di cui alla DGC n. 85 del 30.05.2017.
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8. Osservazioni e contributi
Strumenti di Pianificazione Sovraordinata
Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio
2011(pubblicata sul BUR n. 32 del 11.8.2011).
Il PTR individua il territorio del Comune di Oggebbio nell’Ambito di Integrazione Territoriale “AlT
n. 2 Verbania e Laghi “ e definisce i seguenti indirizzi programmatici: Valorizzazione del
territorio, Turismo, Ricerca, Tecnologie, Produzioni industriali
Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono
ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e
salvaguardia dei territori montani e alla valorizzazione delle energie rinnovabili.
Le linee di indirizzo evidenziate nella relazione illustrativa e poi riprese nel Rapporto
Ambientale (RA) di cui alla VAS sono:
•
evitare nuove aree di espansione dell’urbanizzato di tipo sparso e gli sviluppi a carattere
lineare lungo assi stradali;
•
non prevedere nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani
esistenti ovvero le nuove edificazioni dovranno essere limitrofe ed organicamente collegate
alla città già costruita;
•
favorire il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione ed il riassetto
funzionale delle grandi polarità produttive e commerciali esistenti;
•
favorire la qualificazione ambientale e l’integrazione del paesaggio dei bordi delle aree
produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;
•
favorire la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo
consolidato.
In particolare si evidenziano le seguenti norme d’interesse:
Art. 20 – Aree urbane esterne ai centri storici;
Art. 29 – Territori montani;
Art. 31 – Contenimento uso del suolo;
Art. 32 – Difesa del suolo;
Art. 33 – Energie rinnovabili.
Per quanto attiene il “consumo di suolo” si specifica che le valutazioni sono state effettuate
correttamente considerando il dato relativo al CSU contenuto nel documento “Monitoraggio del
consumo di suolo” approvato con D.G.R. 34-1915 del 27.07.2015 ed è stato calcolato che
l’incremento del suolo urbanizzato delle nuove previsioni rispetto alle previsione del P.R.G.C.
vigente è pari a circa il 2,8% del CSU rispettando quindi i limiti fissati dall’art. 31 del PTR
(calcoli riportati sul documento Rapporto Ambientale E_1 di cui alla Proposta tecnica del
Progetto Definitivo). In particolare sono state ricomprese due aree edificabili già presenti nel
PRGC vigente e non interamente attuate (b11 e b12) per un totale di ha 0,7625.
Pertanto, dall’analisi effettuata si evince che le maggiori coerenze delle previsioni di cui alla
Variante Strutturale 2015 sono risultate in riferimento ai temi della riqualificazione territoriale e
della sostenibilità ambientale soprattutto in ragione dell’adeguamento delle norme di piano ed
alla revisione del Piano in relazione agli aspetti conformativi nonché in relazione alle logiche di
individuazione delle nuove aree di completamento, che hanno portato a concepire
l’insediamento all’insegna della sostenibilità.
Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04.08.2009
(pubblicata sul 3° Supplemento al BUR n. 31 del 06.08.2009) e riadottato con D.G.R. n° 201442 del 18.05.2015 (pubblicata sul BUR n° 20 del 21.05.2015).

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell’Industria, 25 – 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it

9

COMUNE DI OGGEBBIO - Prot 0003686 del 24/07/2017 Tit 10 Cl 10 Fasc

6HWWRUH,9
Assetto del Territorio
Politiche comunitarie
Trasporti
Tutela Faunistica

Il PPR inserisce il territorio del Comune di Oggebbio nell’Ambito di Paesaggio n. 12 “Fascia
costiera nord del Lago Maggiore”.
Il PPR individua, quali “Indirizzi ed Orientamenti Strategici” principali dell’Ambito di rilievo per il
territorio comunale:
- la conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati
anche con funzione di residenza per villeggiatura contenendo il nuovo consumo di suolo;
- la conservazione del patrimonio delle ville storiche con i relativi giardini e parchi e
promuovendo la fruizione pubblica dei luoghi;
- controllo delle trasformazioni d’uso turistico ricettive dei complessi villa-giardino, verificando la
compatibilità in rapporto alla conservazione degli elementi caratterizzanti dei luoghi
(parcheggi, impianti tecnologici, attrezzature di servizio);
- la valorizzazione culturale con il miglioramento dell’accessibilità e dell’offerta fruitivi delle
attività caratterizzanti i primi rilievi collinari;
- l’ulteriore valorizzazione dei luoghi del loisir storicamente consolidati e riconosciuti per fama,
promuovendo in particolare le valenze storiche dei luoghi; la sistemazione della fascia lacustre
curando la continuità dei percorsi ciclabili e pedonali;
- la valorizzazione e potenziamento del rapporto lago-montagna, anche in un’ottica di
alleggerimento della pressione turistica sulle sponde del lago indirizzando ad una fruizione più
ampia del territorio;
- evitare la saldatura tra i centri di lungolago tra Cannero, Ghiffa e Verbania.
Nella relazione illustrativa così come nel RA di cui alla VAS, si è provveduto ad effettuare una
selezione dei tematismi sulla base degli articoli posti in salvaguardia (artt.li 3, 13, 14, 15, 16,
18, 23, 26, 33 e 39) al fine di verificare eventuali contrasti tra le prescrizioni del PPR e le
previsioni di cui alla Variante Strutturale 2015 del P.R.G.C. vigente.
Dalla suddetta verifica è emerso che gli ambiti oggetto di variante sono interessati dalle
componenti paesaggistiche di cui agli articoli in salvaguardia 13, 14, 16, 18, 26, 33.
La nuova pianificazione non prevede contenuti in contrasto con gli elementi prescrittivi
contenuti nelle misure di salvaguardia di cui sopra.
Inoltre, da ulteriore verifica il territorio comunale risulta ricompreso nella perimetrazione dei beni
tutelati ai sensi degli artt.li 136, 157 e 142 del Codice (prima e seconda sezione del PPR).
Pertanto, nel dettaglio l’area di intervento risulta interessata da prescrizioni specifiche in quanto
ricadente in:
Beni individuati ai sensi della L. 11 giugno 1922 n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n 1497
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site
nell’abitato dei Comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e
Cannobbio DD.MM. 28 febbraio 1953 (prima sezione del Catalogo);
Aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 per i seguenti
elementi di tutela:
-lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi;
-lettera c) fiumi e i torrenti , i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti da testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. N.1775/1933, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
-lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6 del D.lgs
n.227/2001 n. 227
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-lettera h) zone gravate da usi civici.
La compatibilità con il PPR, per alcune aree oggetto di modifica, parrebbe non sempre
coerente con le prescrizioni specifiche contenute nella scheda n. A066 di cui al Catalogo parte
prima (es. b3, b4, b7, b8), si prende atto, invece di aver riconsiderato, modificandole, le aree b2
(stralciate), b10, b15, b11, b12. Dalla lettura della Relazione Ilustrativa integrativa (documento
A – RE.1), non sempre le motivazioni espresse, area per area, appaiono condivisibili. A tal fine
si suggerisce di rivalutare ulteriormente le aree più sensibili dal punto di vista paesaggistico,
scenico, coni visuali, ecc., nel rispetto delle prescrizioni di cui al Catalogo parte prima.
Infine, si ricorda comunque che tutte le prescrizioni d’interesse, devono essere rispettate,
eventualmente richiamandole, ove necessario, nelle N.T.A. di cui alla Variante Strutturale 2015
di cui al vigente P.R.G.C.. Nell’elaborato Tav. RE.1 “individuazione territoriale delle
modificazioni oggetto della variante” sarebbe stato opportuno inserire in legenda i riferimenti di
cui alle prescrizioni specifiche di cui alla scheda A066 del Catalogo facente parte del PPR per
quanto attiene la delimitazione delle aree soggette a vincolo ambientale.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), adottato con D.C.P. n. 25 del
02.03.2019.
Le misure di salvaguardia sono decadute il 02.03.2012, passati tre anni dalla data di adozione
del Piano Territoriale Provinciale (art. 58 della L.R. n. 56/77).
Si evidenziano di seguito gli elementi salienti la Variante Strutturale 2015, così come gli
elementi critici rilevati nelle previsioni urbanistiche della Variante stessa. Si suggerisce di
valutare attentamente l’eliminazione, la riduzione o la modifica degli elementi di criticità.
Calcolo della CIRT
Da un punto di vista quantitativo, dal confronto con il PRG vigente e le previsioni della Variante
in esame, risulta che le variazioni riguardanti le aree adibite ad attività economiche (turisticoricettive, artigianali, ecc.) sono rimaste invariate e non attuate per un totale di 22.000 mq mentre
le previsioni attuate dal PRGC vigente riguardano, invece, specificatamente, le previsioni di
carattere residenziale e costituiscono il 34% di quelle originarie (residenza fissa 46.800 mq e
residenza turistica 52.700 mq). Ne emerge che la capacità residua del PRGC vigente risulta
invariata per le attività economiche (22.000 mq) mentre invece per le previsioni residenziali si
residuano in 65.500 mq e pertanto il PRGC vigente si presenta in buona parte non attuato.
Per quanto sopra evidenziato sarebbe stato utile motivare oggettivamente la riproposta delle
aree adibite alle attività economiche turistiche considerando la non attuazione delle stesse per
un significativo lasso temporale.
La Variante in esame comporta modifiche al PRGC vigente prevedendo stralci per le aree
residenziali pari a 20.035 mq e nuovi inserimenti residenziali pari a 13.655 mq. Si può pertanto
affermare che la nuova CIR risulta inferiore rispetto a quella vigente. Nonostante la riduzione si
evidenzia che le aree non attuate e riconfermate risultano comunque numerose e pertanto la
Variante è sovradimensionata relativamente alle destinazioni turistiche-ricettive e, in minor
misura anche per le residenze stabili in rapporto alle attuali dinamiche demografiche.
Normativa sperimentale recupero fabbricati nuclei storici
Verificata la normativa, art. 4.2.1 delle NTA “Aree degli insediamenti a carattere ambientaledocumentario”, si prende atto della modifica apportata con riferimento ai fabbricati delle frazioni
Barbè Superiore e Mozzola e quindi con l’inserimento di specifiche Linee guida che difatti
rappresentano la soluzione progettuale preferenziale per la preventiva pianificazione esecutiva
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(PdR, PE, PPE). Tale proposta risulta coerente con le disposizioni di cui all’art. 24 della L.R.
56/77 e s.m.i..
Reiterazione dei vincoli
Relativamente alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio per la realizzazione di aree a
servizi, l’Amministrazione comunale con DCC n. 5 del 07.03.2017 di adozione della Proposta
Tecnica del Progetto Definitivo, ha messo in evidenza l’importo da corrispondere come
indennità a titolo di risarcimento in dipendenza della reiterazione del vincolo e quindi,
correttamente a suo tempo , ha istituito apposito capitolo di bilancio.
La Variante 2015 prevede la reiterazione dei vincoli per la realizzazione di opere pubbliche pari
a circa 24.000 mq. Sarebbe auspicabile motivare, caso per caso, l’interesse pubblico delle aree
all’uopo individuate
Usi civici
Si conferma l’integrazione di quanto riportato all’art. 5.2.2 “Terreni soggetti ad Usi Civici” con
l’accortezza di aggiornare l’elaborato “Usi Civici – NT3” ad ogni variazione subentrante.
Fasce di rispetto cimiteriali
Rispetto alle fasce cimiteriale appare incompatibile l’inserimento della nuova previsione
denominata b5 - nuove previsioni residenziali, così come per altro già indicato nella Relazione
Illustrativa integrativa (documento A – fascicolo RE.1) in quanto ricadente all’interno della
fascia cimiteriale di ampiezza pari a 200 m. Sarebbe inoltre auspicabile verificare anche l’area
denominata b12 a destinazione “nuovi impianti turistici alberghieri ed extralberghieri”, in parte
già edificata, in quanto in parte risulta ricadente all’interno della suddetta fascia. Considerato
che, da quanto si evince dalla sopra citata Relazione Illustrativa integrativa, saranno escluse
dal perimetro del previsto SUE la parte a valle della SS 34, sarebbe meglio determinare quale
sia l’effettiva porzione dell’area ricadente all’interno dei 200 m della fascia cimiteriale.
Si ricorda, infine, che sia gli inserimenti di nuova previsione che le aree edificabili non ancora
attuate ricadenti all’interno della fascia cimiteriale di ampiezza pari a 200 m devono perseguire
il rispetto dell’art. 27 della L.R. 56/77, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies e s.m.i..
Per quanto attiene lo specifico art. 5.3.2 delle NTA “Zona di rispetto cimiteriale”, è corretto
l’inserimento dell’art. 27 della L.R. 56/77 e relativi commi, ma si ricorda, inoltre, che le stesse
discendono dal R.D. 1265 del 24 luglio 1934, art. 338 così come modificato dall’art. 28 della L.
166 del 01.08.2002 e pertanto si indica la necessità di rivedere i contenuti dell’art. 5.3.2 così
come integrati.
Perimetrazione del centro e dei nuclei abitati
Esaminate le tavole relative alla perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati redatte ai sensi
dell’art. 12, comma 2, n. 5bis, della L.R. 56/77 e s.m.i., pur prendendo atto della complessità e
della particolarità della composizione dell’edificato del Comune di Oggebbio, si suggerisce di
attenersi, per quanto possibile, al comunicato regionale dell’Assessore ai Rapporti con il
Consiglio Regionale pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 31.10.2013 ed eventualmente considerare
la possibilità di ripresentare la perimetrazione con iter a se stante non legato alla Variante
Strutturale 2015.
Vincolo archeologico
Si prende atto dell’inserimento sulle tavole di Piano della rappresentazione degli ambiti di
interesse archeologico così come verificate a seguito di analisi documentazione e esistente e
da sopralluogo ed il relativo inserimento nella specifica NTA di cui al PRGC così come proposto
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dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara,
Verbano Cusio-Ossola e Oggebbio (art. 5.2.4 “Aree di interesse archeologico”).
Regolamento Edilizio Tipo
Si prende atto che l’AC provvederà ad adeguare il Regolamento Edilizio comunale ai contenuti
della DCR n. 79-27040 del 28.07.2015 prima di procedere con l’approvazione del Progetto
Definitivo della Variante Strutturale 2105 al PRGC vigente.
Aree percorse dal fuoco
Rispetto alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco si ricorda che è possibile individuare
le esatte perimetrazioni delle aree, complete di ogni informazione sulla proprietà (particella e
nominativo), facendone richiesta al Servizio Informativo della Montagna (SIM) gestito dal Corpo
Forestale dello Stato con estrapolazione dati anche in formato shape.
Le informazioni tratte dal SIM possono, inoltre, essere di confronto e verifica per la gestione del
Catasto Comunale “aree percorse dal fuoco”.
Gli aggiornamenti cartografici del PRGC potrebbe essere aggiornati, ad. es., con cadenza
quinquennale e/o ogni qualvolta sia in corso la formazione di una Variante. All’upo si evidenzia
il combinato disposto di cui all’art. 17, comma 12, lettere b) ed h) della L.R. 56/77 e s.m.i..
Delimitazione del Centro Abitato ai sensi del nuovo Codice della Strada
Si prende atto circa la condivisione della proposta di cui alla Conferenza di Copianificazione e
Valutazione di eliminare dagli elaborati dello Strumento Urbanistico la perimetrazione ai sensi
del N.C.S. per affidarla ad atti separati e diversi dallo stesso.
Adeguamento alla disciplina commerciale
Come precisato sulla Relazione Illustrativa integrativa (documento A – fascicolo RE.1) si
rimanda alla correzione della delimitazione dell’Addensamento Commerciale A1 (in stralcio
nella Relazione) in sede di Progetto Definitivo.
Aspetti idrogeologici
Lo strumento urbanistico attualmente vigente in Comune di Oggebbio risulta adeguato ai
disposti del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po,
approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e D.P.C.M. 10 dicembre 2004 oltre che della Circolare
P.G.R. n. 7LAP/96 aggiornata ai sensi delle D.G.R. n. 2-11830 del 28 luglio 2009 e D.G.R. n.
31-1844 del 07.04.2011 e successivamente aggiornata nei contenuti dalla DGR 18-2555 dello
09.12.2015.
La Variante Strutturale 2015 aggiorna il quadro del dissesto dello strumento urbanistico e
conseguentemente la classificazione del territorio ai fini dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
del PRGC vigente e relative NTA come meglio evidenziato nella cartografia di analisi e di sintesi
facente parte integrante degli elaborati di cui alla Variante Strutturale 2015.
Nel territorio comunale, sono presenti sia dissesti legati alla dinamica torrentizia dei corsi
d’acqua del reticolo idrografico secondario sia dissesti legati alla dinamica gravitativi.
E’ stata pertanto predisposta la Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate dai
nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza ai sensi dell’art. 14, c. 2,
punto b) della L.R. 56/77 oltre che le schede relative agli interventi inseriti nel PRGC vigente ma
non ancora realizzati e pertanto confermati nella Variante Strutturale 2015.
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Si ricorda all’Amministrazione Comunale, così come correttamente indicato nelle specifiche
NTA, che le aree ricadenti nelle sottoclassi IIIb2, IIIb3 e IIIb4 dovranno essere inserite nel Piano
Comunale di Protezione Civile adeguandolo ai fini del rischio idrogeologico ed idraulico.
Infine, il Comune di Oggebbio, relativamente agli aspetti sismici, determinati dalla D.G.R. 43084 e D.D. n. 530 del 09.03.2012 e s.m.i., rientra in Classe sismica IV e quindi non necessita
di parere preventivo in merito alla Proposta Tecnica adottata.
Si suggerisce di integrare le NTA specifiche con riferimento agli aspetti sismici e al relativo
rimando normativo di livello sovracomunale ai fini delle specifiche procedure e modalità di
deposito e controllo concernenti gli aspetti edilizi e delle costruzioni, (ai sensi degli artt. 93 e 94
del DPR 380/01), e gli aspetti urbanistici, (con riferimento all’art. 89 del citato DPR).
Compatibilità Acustica
Si prende atto delle integrazioni pervenute a corredo della Proposta Tecnica del Progetto
Definitivo relativamente agli elaborati di cui alla verifica di compatibilità acustica finalizzata ad
analizzare ed evidenziare eventuali accostamenti critici delle modificazioni introdotte con la
Variante proposta rispetto al PZA vigente (Cfr. Elaborato Verifica di Compatibilità Acustica L.R.
20/10/2000 n. 52 art. 5, comma 4 e relativo allegato cartografico 01 del 17.05.2017). Le
suddette integrazioni modificano ed integrano la revisione n. 1 redatta al 18.01.2016 a corredo
del Progetto Preliminare adottato.
Nella suddetta relazione integrativa vengono evidenziate le modifiche introdotte rispetto alla
versione 1 così come sotto elencate:
•
eliminazione intervento p1 e modifica in b15
•
eliminazione interventi b2 e b10
•
introduzione interventi a32, a33 e a34
•
introduzione intervento V
Presa visione della revisione più recente, si evidenzia che non si ritengono necessarie
modifiche alla classificazione acustica del territorio.
Con riferimento alle previsioni urbanistiche della Variante Strutturale 2015, si riportano di
seguito le aree previste ritenute più critiche sia rispetto al sopralluogo effettuato in data
17.07.2017, sia rispetto ai contributi e pareri espressi anche in sede delle precedenti sedute di
Conferenze di Copianificazione e Valutazione oltre che tenendo in considerazione anche le
osservazioni e controdeduzioni contenute nel “Quaderno delle controdeduzioni (documento A –
fascicolo QC)” a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare della Variante Strutturale
2015.
Nuove aree edificabili
Area b1 Æ l’area risulta ubicata in frazione Novaglio, ha una superficie pari a mq 1570 ed è
classificata agricola. Si richiede con la Variante la classificazione a residenziale di
completamento. Nonostante l’A.C. non abbia modificato le proprie determinazioni in merito a
tale area (crf. Relazione Illustrativa integrativa - documento A – fascicolo RE.1), si ritiene che la
stessa sia da considerarsi critica in quanto in zona boscata e marginale rispetto al nucleo
abitato (vicino alla Chiesa di Sant’Agata). Tale posizione rappresenta espansione lineare con
conseguente consumo di suolo.
Area b3 Æ l’area si trova in Loc. la Paulownia, area di superficie pari a mq 1990 classificata
agricola. La Variante la classifica a residenziale di completamento. Pur prendendo atto delle
controdeduzioni (1 e 13) si evidenzia la non coerenza con l’art. 31 del PTR in quanto l’area è
ubicata a monte della SS 34 interferente con fascia ambientale a lago oltre ad essere area
naturale incolta e quindi con perdita consumo di suolo.
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Area b4 Æ l’area si trova in Loc. Isolino della Fraz. Travallino, a monte della SS 34, area di
superficie pari a mq 2230 classificata “Sistema delle ville e dei parchi”. La Variante la classifica
quale area di completamento per residenze turistiche. Nonostante l’A.C. non abbia modificato le
proprie determinazioni in merito a tale area (crf. Relazione Illustrativa integrativa - documento A
– fascicolo RE.1), si ritiene comunque che l’area sia da considerarsi boscata e naturale
interferente con la fascia ambientale a lago e quindi vi sia perdita di consumo di suolo.
Area b5 Æ l’area è posta lungo la SP tra la Fraz. Di Pieggio e la Loc. San Carlo, area di
superficie pari a mq 1060 e classificata agricola. La Variante la classifica quale area
residenziale di completamento. L’area si trova all’interno dei 200 m della fascia cimiteriale
vedere note al par. 8 Osservazioni e contributi.
Area b6 Æ l’area si trova in Loc. Quarcino, area di superficie pari a mq 1170 e classificata
agricola. La Variante la classifica quale area residenziale di completamento. L’area, pur
essendo defilata rispetto al nucleo abitato è comunque un’area naturale prativa e quindi
l’edificazione sottrae suolo oltre che interferire con fascia ambientale di corso d’acqua
Area b7 Æ l’area è posta a valle del nucleo di Roncone, lungo la strada comunale tra Gonte e
la Fraz. Barbè Superiore ed ha una superficie pari a mq 636 e classificata agricola. La Variante
la classifica quale area residenziale di completamento. L’intervento, se pur contenuto determina
una dispersione del tessuto urbanizzato in quanto non proprio contiguo ad edificato consolidato
ma edificato sparso lungo la strada comunale. E’ presente vincolo paesaggistico.
Area b8 Æ l’area è posta lungo la salita che dalla Fraz. Barbè Inferiore porta a Brabè Superiore
ed ha una superficie pari a mq 720 e classificata agricola. La Variante la classifica quale area
residenziale di completamento. L’intervento, se pur contenuto creerebbe nuovo fronte
urbanizzato. E’ presente vincolo paesaggistico.
Area b9 Æ l’area è posta lungo la salita in Fraz. Barbè Inferiore (dietro il Ristorante la Cascata)
ed ha una superficie pari a mq 1585 e classificata agricola. La Variante la classifica quale area
residenziale di completamento. L’intervento è decisamente sovradimensionato a margine
dell’abitato e presenta interazione con la fascia ambientale a lago oltre a quella di un corso
d’acqua. E’ presente vincolo paesaggistico. Si ritiene sia non coerente.
Area b12 Æ ridefinizione del perimetro del SUE dell’area a destinazione “impianti turistici
esistenti alberghieri ed extralberghieri – A” di superficie pari a mq 5870, assoggettata a PEC, in
Loc. Casa e Vela, e sua trasformazione in area mista per “impianti turistici esistenti alberghieri
ed extralberghieri – A ed E” (l’intervento comporta un dedicata integrazione del corrispondente
articolo normativo d’area a specificazione delle quantità edificabili destinate alle diverse
classificazioni urbanistiche coesistenti). Pur prendendo atto l’esclusione dal perimetro del
previsto SUE della parte a valle della SS 34 per impedire la possibilità edificatoria, espansiva,
delle strutture ricettivi esistenti, si evidenzia che parte dell’area si trova all’interno dei 200 m
della fascia cimiteriale così come indicato nelle note di cui al par. 8 Osservazioni e contributi al
quale si rimanda.
Aree a servizi pubblici (parcheggi “P”)
Tali aree (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7) sono già in essere ed ubicate lungo la litoranea (SS34)
quindi in sponda lacuale, sono aree private da inserirsi nel sistema delle aree funzionali al
turismo lacustre locale (sia per parcheggi che per verde pubblico). Si evidenzia che nel
complesso tali previsioni determinano consumo di suolo e compromissione della biodiversità in
quanto aree naturali. Si suggerisce di verificarne il dimensionamento oltre che farle rientrare in
un Piano Esecutivo di iniziativa pubblica al fine di configurare tale aree in un “Sistema” che
permetta sia l’adeguato inserimento ambientale sia accorgimenti finalizzati alla sicurezza vista
l’ubicazione degli stessi sulla SS 34.
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Modificazione T
In Loc. Cresta Ceresa, lungo la strada provinciale che da Manegra porta a Colle, nuova
individuazione di un’area per il turismo giornaliero avente superficie pari a mq 6135 e annesso
parcheggio di mq 500 su terreni di proprietà comunale. Anche se tale posizione è più favorevole
sotto il profilo geotecnico, la superficie risulta prettamente boscata e pertanto impattante sulla
componente biodiversità. Si suggerisce una progettualità accurata dal punto di vista ambientale
con l’accorgimento di limitare il più possibile il taglio delle essenze arboree
Modificazione U
Più a monte rispetto alla precedente area, sempre lungo la strada provinciale che da Manegra
porta a Colle, individuazione di un’area per il turismo giornaliero avente superficie pari a mq
16040 in adiacenza del parcheggio/belvedere di Pian Compra.
Anche tale area risulta critica per l’ impatto sulla componente biodiversità. Si suggerisce una
progettualità accurata dal punto di vista ambientale con l’accorgimento di limitare il più possibile
il taglio delle essenze arboree.
Norme Tecniche di Attuazione
Le modifiche introdotte nelle NTA riguardano adeguamenti all’attuale legislazione oltre che
variazioni puntuali rispetto allo strumento urbanistico vigente.
Le modifiche rilevanti riguardano soprattutto gli adeguamenti del Titolo V°, Capo I° (dall’art.
5.1.1 all’art. 5.1.5) con riferimento alle disposizioni di cui alla normativa geologica oltre che
l’introduzione del nuovo art. 5.2.4 – Aree di interesse archeologico come da indicazione della
Soprintendenza.
Al fine di rendere più puntuali ed efficaci le NTA rispetto alle azioni di mitigazione e
compensazione dal punto di vista ambientale, considerata l’ubicazione di numerosi interventi
lungo la fascia lacustre nonché nelle fasce ambientali dei corsi d’acqua oltre che essere il
Comune inserito nel Catalogo dei beni ambientali (scheda A066) di cui al PPR, per una maggior
sostenibilità ambientale le NTA del Piano vengo integrate soprattutto rispetto alle componenti
suolo, fauna, biodiversità e paesaggio (cfr. Elaborato E_1 - Rapporto Ambientale VAS del
febbraio 2017) sia per quanto attiene le misure di mitigazione che di compensazione.
Si sono pertanto adeguate, ai fini della mitigazione, le seguenti norme:
art. 3.2.3 - Tutela e sviluppo del verde – Norme ecologiche e di salvaguardia ambientale;
art. 4.2.5 - Aree a verde privato e a verde privato ad uso collettivo.
art. 4.2.6 - Sistema delle ville e dei parchi
art. 4.5.1 - Aree agricole
art. 5.1.2 - Definizioni e modalità esecutive delle indagini da sviluppare a supporto degli
interventi ammessi.
Le suddette NTA così integrate riguardano pertanto la mitigazione della permeabilità dei suoli,
gli aspetti idrogeologici, la tutela del verde e l’inserimento paesaggistico.
Ai fini compensativi si è invece adeguato, in particolare, l’art. 3.2.3 relativo alle superfici boscate
che, oltre a prescrizioni relative alla progettazione e alla manutenzione delle aree verdi, si
introduce l’obbligatorietà della compensazione boschiva in accompagnamento al progetto
relativo ad interventi edilizi che comportino l’eliminazione di coperture arboree secondo le
vigenti normative di settore oltre che il rispetto del rapporto di permeabilità minimo negli
interventi di nuova costruzione.
Per quanto attiene l’introduzione negli art. 3.2.3 “Tutela e sviluppo del verde” e 2.3.4 “Aree di
parcheggio ed autorimesse”, così come proposte nella Relazione Illustrativa integrativa (pag.
12), relativamente sia alle aree pubbliche in fascia costiera lacuale sia relativamente alle
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pavimentazioni delle aree a parcheggio, si condivide quanto proposto ed enunciato nella
suddetta Relazione.
Verificata la normativa, art. 4.2.1 delle NTA “Aree degli insediamenti a carattere ambientaledocumentario”, si prende atto della modifica apportata con riferimento ai fabbricati delle frazioni
Barbè Superiore e Mozzola e quindi con l’inserimento di specifiche Linee guida che difatti
rappresentano la soluzione progettuale preferenziale per la preventiva pianificazione esecutiva
(PdR, PE, PPE). Tale proposta risulta coerente con le disposizioni di cui all’art. 24 della L.R.
56/77 e s.m.i.
L’inserimento all’art. 4.1.4 – Aree per la viabilità, della casistica riguardante sentieri e mulattiere,
risulta appropriata ed attuale data l’ubicazione del Comune e relative frazioni.
Per quanto attiene lo specifico art. 5.3.2 - “Zona di rispetto cimiteriale”, è corretto l’inserimento
dell’art. 27 della L.R. 56/77 e relativi commi, ma si ricorda, inoltre, che le stesse discendono dal
R.D. 1265 del 24 luglio 1934, art. 338 così come modificato dall’art. 28 della L. 166 del
01.08.2002 e pertanto si suggerisce di rivederne i contenuti così come integrati in fase di
Progetto Preliminare.
Per lo specifico art. 5.3.6 – fasce di rispetto dei corsi d’acqua, non essendo stato modificato, si
rimanda alla sua determinazione in fase di Conferenza di Copianificazione.
Infine, si evidenzia la necessità di eliminare dal testo normativo il titolo abilitativo “DIA” in quanto
superato dai recenti “modelli unici” così come proposti a livello nazionale e regionale.

9. Valutazione ambientale strategica
I procedimenti relativi alla fase di verifica di assoggettabilità e alla fase di valutazione
ambientale strategica si svolgono all’interno delle conferenze di servizi, anche in base ai
disposti della delibera di Giunta regionale n. 12-8931 del 9.6.2008.
Il Comune di Oggebbio ha adottato il documento per la Verifica di assoggettabilità alla
valutazione con D.C.C. n. 27 del 29/09/2015.
L’Organo Tecnico Regionale, con nota prot. 9644/A1607A del 24.03.2016, ha ritenuto di
sottoporre alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica la Variante Strutturale
2015.
Con DCC n. 15 del 29.04.2016 si è concluso il procedimento di Verifica di assoggettabilità a
VAS.
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica è stata quindi avviata con D.G.C. n. 82 del
28/07/2016, con la quale è stata individuata quale autorità proponente il Comune di Oggebbio
nella persona del Sindaco, quale autorità procedente il Comune di Oggebbio nella persona del
Responsabile del Servizio edilizia privata, quale autorità competente il Consiglio Comunale e
quale Organo Tecnico Comunale (OTC) l’Architetto Francesca Boxler di Macugnaga.
Il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica ed il Piano di Monitoraggio sono stati adottati con
DCC n. 23 del 25.10.2016
Successivamente, sulla scorta delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione è stata
definita la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale 2015 nonchè
adeguato il relativo Rapporto Ambientale (RA) comprensivo di Piano di Monitoraggio e Sintesi
non tecnica. Tali adeguamenti sono stati adottati con DCC n. 5 del 07.03.2017.
La Provincia (Settore Ambiente e Georisorse) non ha espresso il proprio contributo tecnico.
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10. Conclusioni (osservazioni e contributi)
Sulla base della documentazione adottata e trasmessa all’Ufficio scrivente, si ritiene di
esprimere la propria valutazione al Comune di Oggebbio tramite le osservazioni e i contributi
alla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo recependo le richieste precedentemente formulate
al fine di ottemperare a quanto previsto esplicitamente o implicitamente dalla L.R. n. 56 del
5.12.1977 e s.m.i. ed in particolare nel dettaglio esplicitate nei paragrafi 4.3, 7 e 8.
Inoltre, resta ferma la possibilità di approfondire ulteriormente l’esame e la valutazione dei
contenuti della Variante Strutturale 2015 anche in relazione agli apporti documentali e del
relativo dibattito in sede di Conferenza di Copianificazione e Valutazione, nonché in base a
quanto potrà emergere anche dal parere espresso dalla Regione.
Si chiede all’Amministrazione comunale di predisporre il Progetto Definitivo avendo cura di
soddisfare le esigenze e le richieste sopra indicate.
Infine, si rammenta di dichiarare espressamente nella DCC di approvazione della Variante
Strutturale che “le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono
conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali,
nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni” (art. 17, comma 2, della legge regionale n.
56 del 5.12.1977) oltre che, ai sensi dell’art. 15, comma 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., la DCC
deve inoltre contenere la dichiarazione della Capacità Insediativa Residenziale definitiva di cui
all’art. 20, efficace anche ai fini dell’applicazione dell’art. 17, comma 5, della L.U.R..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

(arch. Graziella Vallone)

(arch. Luigi Formoso)

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell’Industria, 25 – 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it
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Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordest@regione.piemonte.it
Data (*)
Protocollo (*)
(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione:
Riferimento prot. precedente:
Rif. Prot. Gen. n 8529/A1600A
Rif. Prot. Gen. n.10737/A1600A
Rif. Prot. Gen. n.14461/A1600A
OGGETTO:

1

del 06.04.2017
del 05.05.2017
del 15.06.2017

Comune di OGGEBBIO
Provincia del Verbano-Cusio-ossola
PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO DEFINITIVO
VARIANTE STRUTTURALE 2015 al P.R.G.C. vigente
D.C.C. n. 5 del 07/03/2017
L.R. 56/’77, così come modificata con L.R. 3/’13 e L.R. 17/’13;
artt. 15 e 15 bis.
Pratica n. B50489
Osservazioni e Proposte relative alla Proposta Tecnica di Progetto
Definitivo

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di OGGEBBIO ha espletato i seguenti adempimenti
procedurali, secondo i disposti L.U.R. così come modificata con L.R. 3/’13 e L.R. 17/’13:
•
•
•
•
•

adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale
2015 al P.R.G.C. vigente, con Deliberazione Consiliare n. 27 del 29.09.2015;
la 1a seduta della 1a conferenza di Copianificazione e Valutazione si è svolta
10.12.2015;
la 2a seduta della 1a conferenza di Copianificazione e Valutazione si è svolta il
04.04.2016;
con D.C.C n.15 del 29,04.2016 si è concluso il procedimento di verifica preventiva di
assoggettabilità a Vas deliberando di assoggettare alla fase di valutazione
ambientale strategica la variante strutturale in oggetto;
adozione del Progetto Preliminare della Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. con
D.C.C. n. 23 del 25.10.2016, con pubblicazione sul sito informatico per sessanta
giorni a partire dal 14.11.2016 al 12.01.2017 ed esponendo in libera visione la
documentazione, affinché chiunque potesse formulare osservazioni e proposte
riferite separatamente sia agli aspetti urbanistici che a quelli ambientali. In detto

Via Quintino Sella, 12 -13900 Biella
Via Mora e Gibin, 4 - 28100 Novara
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
Tel. 0321.666162

•
•
•

•
•

periodo sono pervenute 18 osservazioni ;
adozione esame osservazioni al progetto Preliminare della Variante Strutturale 2015
al P.R.G.C con D.C.C n.04 del 07.03.2017;
adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale
2015 al P.R.G.C., con D.C.C. n. 05 del 07.03.2017
la 1a seduta della 2a conferenza di Copianificazione e Valutazione si è svolta il
giorno 03.05.2017, alla stessa ha presenziato il delegato regionale geom Giorgio
Mozzillo, coadiuvato dal funzionario istruttore Dott.geol Aldo Tocchio ; in tale
conferenza è emersa la necessità fornire alcuni riscontri al parere regionale .Si
rimanda al verbale della seduta per gli argomenti trattati e le richieste evidenziate.
con nota prot n. 3011 del 14.06.2017 Il Comune ha trasmesso la D.G.C n.85 del
30.05.2017 di adozione della documentazione integrativa sottoriportata, richiesta in
sede della 1a seduta della 2a conferenza di Copianificazione e Valutazione;
con nota Prot. n. 3136 del 20.06.2017 il comune di Oggebbio ha indetto la 2a
seduta della 2a conferenza di Copianificazione e Valutazione per il giorno 24 luglio
2017 alle ore 10.30 (prot.gen.14850/A16000 del 21.06.2017).

La documentazione adottata con D.C.C. n. 05 del 07.03.2017 si compone di:
-

Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Relazione (documento A – fascicolo RE);
Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Individuazione territoriale delle
modificazioni oggetto della Variante (documento A – tav. RE.1 – 1.5.000);
Allegati tecnici al documento A:
Studio geologico (documento A – allegato AT.1) del 28/02/2017 prot. 988;
Relazione geologica generale (elab. Geo 1);
Appendice A – Considerazioni sulla classificazione di sintesi: confronto con il P.R.G.
vigente e commenti analitici
(elab. Geo 1A);
Carta geologico–strutturale
(elab. Geo 2 – Tav.1 – 1:10.000);
Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico
minore
(elab. Geo 3 – Tav. 2 – 1: 5.000) ;
Carta dell’acclività
(elab. Geo 4 – Tav. 3 – 1:10.000);
Carta geoidrologica
(elab. Geo 5 – Tav. 4 – 1:10.000)
Carta delle opere di difesa idraulica (elab. Geo 6 – Tav. 5 – 1: 5.000);
Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni (elab. Geo 7 – Tav. 6 –
1:10.000);
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica
(elab. Geo. 8 – Tav. 7 – 1:5.000);
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica
(elab. Geo 9 – Tavv. 8A,8B,8C – 1:2.000);
Ricerca storica dei danni legati a dissesti idrologici
(elab. Geo 10 – Allegato 1);
Analisi monografica delle principali conoidi alluvionali
(elab. Geo 11 – Allegato 2);
Schede monografiche rilevamento frane, valanghe e processi lungo la rete
idrografica
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-

(elab. Geo 12 – Allegato 3);
Schede di rilevamento opere di difesa idraulica
(elab. Geo 13 – Allegato 4);
Cronoprogramma di attuazione degli interventi di riassetto per la mitigazione della
pericolosità nelle aree ascritte alla sottoclasse IIIB (B2, B3, B4)
(elab. Geo 14 – Allegato 5);
Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti e
opere pubbliche
(elab. Geo 15);
Studio agroforestale
(documento A – allegato AT.2);
Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Relazione agroforestale
(elab. AGR 1);
Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Stato dei luoghi e individuazione aree
boscate
(Tavv. AGR 2A, 2B – 1:4.000);
Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Capacità d’uso del suolo ai fini agricoli
(Tav. AGR 3 – 1:10.000);
Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Dotazione di attrezzature e servizi
pubblici
(documento A – tav. AT.3 - 1:5.000);
Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Rapporto delle variazioni con il PZA del
territorio comunale
( documento A – tav.AT.4 – 1:5.000)
Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Uso del suolo in atto ai fini agricoli,
forestali ed estrattivi
(documento A – tav. AT.5 – 1:5.000)

Tavole di Piano (documento B):
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Planimetria sintetica del Piano con schematica
rappresentazione delle previsioni dei PRG dei comuni contermini relativa alle fasce
marginali
(documento B – tav. P1 (1:25.000);
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – sviluppo del PRG relativo ai territori urbanizzati
e urbanizzandi
(documento B – tav. P2a – 1:5.000);
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Sviluppo del PRG relativo ai territori urbanizzati
e urbanizzandi
(documento B – tavv. P3a, P3b, P3c -1:2.000);
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Centri storici – categorie di intervento – Aree
ex art. 24, L.R. 56/77 e s.m.i.
(documento B – tavv. P4a, P4b – 1:1.000);
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Perimetrazione del centro abitato (art. 12. c. 2,
n. 5bis, L.R. 56/77 e s.m.i.)
( documento B – tav. P5 -1:5.000);
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Rapporto delle modificazioni con i beni tutelati
ai sensi del d.lgs 42/04
( documento B – tav. P6 -1:5.000);
Norme di Attuazione (documento C):
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Norme di Attuazione (testo integrato)
(documento C – fascicolo NA.1);
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Norme di Attuazione ( emendamenti)
(documento C – NA.2);
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Usi Civici (documento C – tav. NT.3 – 1:5.000);
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Scheda quantitativa dei dati urbani ( documento D):
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Scheda quantitativa dei dati urbani (documento
D – fascicolo SQ)
Elaborati per la V.A.S. (documento E):
- Rapporto Ambientale – RA – febbraio 2017
- Piano di monitoraggio – PMA – febbraio 2017
- Sintesi non tecnica – SNT – febbraio 2017

(documento E – fascicolo E1)
(documento E – fascicolo E2)
(documento E – fascicolo E3)

La documentazione adottata con D.G.C n.85 del 30.05.2017 si compone di:
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Quadro dei vincoli e prescrizioni della
pianificazione sovraordinata (documento B tav. P0 (1:10.000)
- Proposta Tecnica Progetto Definitivo – Relazione integrativa (documento A – fascicolo
RE.1)
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Verifica di compatibilità acustica L.R.
20/10/2000 n. 52 art. 5 comma 4;
- Proposta Tecnica del Progetto Definitivo – Verifica di compatibilità acustica L.R.
20/10/2000 n. 52 art. 5 comma 4 – Allegato 01 (1:5.000);
La situazione urbanistica del Comune è la seguente:
•
•
•
•

P.R.G.C.
approvato con D.G.R. 84-16399 del 20.10.1987
Var. al P.R.G.C.
approvata con D.G.R. 39-17285 del 10.03.1997
Var. al P.R.G.C.
approvata con D.G.R. 33-19586 del 02.06.1997
Var.Gen. al P.R.G.C. approvata con D.G.R. 27-6490 del 23.07.2007

Inoltre sono presenti n. 2 Varianti ex art. 17, 7° comma , n.7 Varianti ex art. 17, 8° comma e
n. 1 Varianti ex art. 17, 5° comma della L.R.56/77 e smi.
Il Comune risulta altresì dotato di:
• Criteri commerciali
• Piano di Zonizzazione Acustica
• Regolamento edilizio

D.C.C. n. 02 del 20.01.2015
D.C.C. n. 33 del 21.12.2004
D.C.C. n.02 del 02.03.2004 succ.mod.

Inquadramento Territoriale:
Il territorio comunale, localizzato sulle rive del lago maggiore, si estende per 21,44 kmq ed
è distribuito su di una altitudine che varia da 184 a 1410 mt. s.l.m ed è costituito dalle
frazioni Barbè Superiore, Cadessino, Camogno, Novaglio, Piancavallo, Rancone, Resiga ; il
concentrico si attesta intorno a quota 265 s.l.m; i Comuni confinanti, sono: Aurano, Brezzo
di Bedeno(VA),Cannero Riviera, Ghiffa, Porto Valtraglia (VA) Premeno, Trarego Viggiona. I
principali corsi d’acqua sono: Val Bace,R.di Bugnano,R. di Frate e T.Erbia. l’Infrastruttura
principale è costituita dalla strada principale SS 34 del “ lago Maggiore”.
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2

SINTESI DEI CONTENUTI

La PTPD della ‘Variante 2015’ è stata aggiornata a seguito dei contributi emersi in sede
di Conferenza di copianificazione sulla PTPP e delle osservazioni presentate sul
Progetto Preliminare.
In sintesi con la ‘Variante 2015’ elaborata con la presente PTPD si introducono le
seguenti variazioni e integrazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 9 aree residenziali di completamento (b1,b3/b9 e b15)
n. 2 aree di limitata estensione di completamento per residenze turistiche (b13, b14)
n.1 area di riclassificazione di destinazione da completamento a nuovo impianto
(b11)
n.1 area di ridelimitazione di PEC turistico-ricettivo (b12)
eliminare alcune aree residenziali mai attuate,
aggiornare le destinazioni residenziali a seguito delle attuazione degli interventi,
ridefinire le aree di pertinenza degli edifici esistenti,
ridefinire alcune aree a servizi attraverso anche l’individuazione di nuove aree oltre
la reiterazione delle aree a servizi ancora ritenute necessarie.
Più in generale è previsto un aggiornamento dello Strumento urbanistico alle
disposizioni legislative oltreché alla Strumentazione sovraordinata .

In particolare la PTPD prevede ora 108 proposte di modificazione, contraddistinte nei
seguenti gruppi:
− n. 26 variazioni relative ad aree per servizi ed attrezzature di pubblico interesse
(indicate con lettere da A a Y): rispetto alla PTPP si introduce una nuova
viabilità con annesso parcheggio (indicate con lettera V) in sostituzione del
tracciato R 31 ed l’area di sosta R24;
− n. 34 variazioni relative all’aggiornamento delle aree da edificabile ad edificate
(indicate con la lettera a): rispetto alla PTPP si introducono n°3 variazioni
(indicate con codice alfanumerico a32/a34);
− n. 13 variazioni nuove previsioni residenziali (indicate con la lettera b): rispetto
rispetto alla PTPP è stata riclassificata un’area precedentemente destinata ad
uso produttivo;
− n. 35 variazioni relative alla reiterazione dei vincoli (indicate con la lettera R)
rispetto alla PTPP si è introdotta l’area R36,precedentemente dimenticata in
sede di adozione del PTPP .
La Variante propone inoltre:
− la perimetrazione degli abitati a norma dell’art. 12, comma 5bis della L.R.56/77 e
s.m.i.;
− l’adeguamento della materia relativa alla tutela e la protezione delle captazioni
idropotabili;
− la ridefinizione della linea di separazione tra aree urbane ed agricole;
− la ridefinizione della delimitazione del centro abitato ai sensi del nuovo codice
della strada;
− l’adeguamento alla disciplina commerciale;
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−

l’aggiornamento delle Norme di Attuazione con le recenti disposizioni legislative.

Oltre all’aggiornamento sopra descritto l’Amministrazione comunale ha colto l’occasione
per inserire all’interno della Variante Strutturale alcune limitate modifiche alle N.T.A.
finalizzate ad una migliore gestione dello Strumento Urbanistico Generale a seguito
dell’aggiornamento a disposizioni nazionali e regionali oltre a prevedere delle linee guida
per il recupero di fabbricati all’interno di due nuclei di Centri storici delle fraz. Barbè
superiore e Mozzola. .
Da un punto di vista quantitativo dal confronto fra la situazione del PRG vigente 5120 vaniab. (Variante al PRGC approvata nel 2007) e le previsioni della Variante in esame risulta
che:
•
•
•

le variazioni relative al gruppo relative alle aree a servizi ed attrezzature di pubblico
interesse non hanno avuto effetti sulla capacità insediativa ;
le variazioni relative al gruppo contraddistinto con la lettera a) hanno comportato
una diminuzione di n.–99 vani;
le variazioni relative al gruppo contraddistinto con la lettera b) hanno comportato un
aumento di n. +74 vani.

Più in particolare si evidenziano alcuni dati riepilogativi desunti dalla scheda quantitativa
aggiornata della PTPD:
abitanti stabili attuali
: 867 (al 31.12.2016)
abitanti saltuari attuali (media annua)
: 1039
vani residenziali esistenti
:4779
occupati stabilmente
: 2191
occupati saltuariamente
: 2588
vani residenziali di nuova realizzazione
: 296
volumetria residenziale di nuova realizzazione :29600 mc
con interventi di recupero
: ⁄⁄ ⁄⁄
A seguito dei dati desunti dalla Relazione illustrativa e dalla scheda quantitativa
soprariportata si evidenzia che la Capacità insediativa Residenziale della presente Variante
pari a 5069 vani/ab. è inferiore rispetto a quella vigente (5120 vani/ab).
In merito alla dotazione delle aree a Standard per la residenza, avendo il Comune una
capacità insediativa turistica superiore alla popolazione residente, il calcolo è stato
effettuato in conformità a quanto previsto dall’art. 21 della L.R. 56/77 e smi da cui si evince
che la dotazione prevista è pari a mq 33,96/ab.
3

OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

Di seguito si formulano - in relazione agli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 12 del
Regolamento Regionale sulla disciplina della conferenza di copianificazione approvato con
DGR n°7-4584 del 23/01/2017 (L.R. 56/77 e smi) - rilievi, proposte e raccomandazioni per
la 2ª seduta della 2ª Conferenza di Copianificazione, indetta per il giorno 24 luglio 2017 alle
ore 10,30, che l’Amministrazione comunale dovrà tenere in debita considerazione nel
predisporre il Progetto Definitivo.
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Pianificazione Sovraordinata
Con riferimento alla coerenza /incoerenza con i Piani sovraordinati ed in particolare con il
PTR e PPR in salvaguardia è stato esplicitato al cap.10.2 del Rapporto Ambientale le
seguenti considerazioni:
PTR : “dall’analisi delle indicazioni normative contenute del PTR non sono emerse
significative incongruenze rispetto la presente pianificazione.”
PPR :” La nuova pianificazione non prevede contenuti in contrasto con gli elementi
prescrittivi contenuti nelle misure di salvaguardia articoli 3,13,14,15,16,18,23,26,33 e 39”.
Per maggior dettaglio si rimanda ai contenuti del capitolo sopraccitato del Rapporto
Ambientale.
Aree in previsione
Nel prendere atto dello stralcio dell’area residenziale b2 e della riclassificazione in “area
residenziale di completamento b15” dell’ambito precedentemente destinato ad “attività
produttive p1” e della modifica apportata per l’area residenziale b10, ricondotta alla
destinazione residenziale previgente, non sono state apportate ulteriori modificazioni alle
richieste di stralcio precedentemente formulate contenute nel presente parere e delle
criticità/sensibilità evidenziate nel parere allegato dell’O.T.R. Si ritengono comunque
accettabili le motivazioni evidenziate per le aree residenziali di completamento b3 e b7 con
le integrazioni sottoevidenziate, da apportare nelle NTA:
Art. 4.2.3
Dopo il paragrafo “Parametri” dovrà essere inserita la seguente prescrizione:
“Per le aree contraddistinte con i codici b3 e b7 si intendono richiamate in particolare tutte
le disposizioni previste dall’art.3.2.3 delle N.T.A”
Per contro, pur consci del fatto che la Variante strutturale 2015 al P.R.G.C. di Oggebbio ha
determinato una diminuzione della Capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente di
circa 51 ab. si evidenzia che la stessa (5069 vani/ab.), rapportata agli abitanti residenti pari
a 867 ab e alla popolazione turistica media annua 1039 ab. (anno 2016), risulta ancora
eccessiva ed incongruente con l’attuale contesto temporale e soprattutto con gli indirizzi di
Pianificazione Regionale, anche in considerazione delle potenzialità edificatorie ancora in
essere e non attuate ma confermate dal presente Strumento urbanistico;
Quest’ultimo aspetto è stato ribadito nelle modifiche alla L.R. 56/77e s.m.i.
recentissimamente introdotte dalla L.R. 3/2015, in particolare il comma 1 dell’art. 43 che
modifica il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 56/77 e s.m.i. introducendo il concetto di
limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all’obiettivo di un consumo zero.
La P.T.P.D., nel riconfermare la quasi totalità delle aree di cui si erano evidenziati rilievi
urbanistico-paesaggistico-ambientale (cfr. anche contributo OTR), non risulta in linea con i
principi normativi sopra richiamati ne tanto meno con quelli stabiliti dal P.P.R ( scheda A066
- prescrizioni specifiche) e con le disposizioni nazionali e regionali ( fascia di rispetto
cimiteriale).;
in tal senso, non ritenendo condivisibili, nella fattispecie, le motivazioni addotte per il
mantenimento delle aree residenziali b4 e b5, si ribadisce la relativa richiesta di stralcio in
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quanto oltre a richiamare le precedenti osservazioni si ritiene che l’area residenziale
b4,oltre che essere boscata, è posta direttamente sul fronte lago in un’area destinata a
parco privato con caratteristiche di pregio paesaggistico-ambientale e peraltro in contrasto
con le disposizioni contenute nella scheda A066 del PPR non risultando in continuità con
l’edificato esistente mentre l’area b5, oltre a non risultare coerente con le disposizioni della
scheda sopra citata, rientra interamente nella fascia di rispetto cimiteriale di 200 mt.
Inoltre si richiede di rivalutare anche le previsioni residenziali ribadite nuovamente nel
parere dell’ O.T.R ed in particolare le aree b1 e b8 ritenute tra le più critiche tra quelle
evidenziate che, qualora si decidesse di confermare, si dovranno adottare le misure di
compensazione, così come definite dal paragrafo “misure di mitigazione e compensazione
ambientale”, del parere dell’OTR allegato integrando,anche in questo caso le NTA.
Contrariamente a quanto asserito in controdeduzioni manca l’introduzione nella legenda
delle tavole di Piano, relativa alla “Delimitazione delle aree soggette a vincolo
ambientale“,dei riferimenti alle prescrizioni specifiche di cui alla scheda A066 del PPR.
Pertanto è necessario provvedere in merito.
Normativa sperimentale
Con riferimento a quanto evidenziato nella PTPP per la normativa sperimentale riferita agli
interventi previsti all’interno dei nuclei storici delle fraz.di barbè e Mozzola si prende atto
delle modificazioni apportate al testo normativo (art.4.2.1).
A tale proposito si ritiene ancora necessario, al fine di poterlo ritenere coerente con le
disposizioni dell’art 24 della L.r 56/77 e smi, inserire all’art.4.2.1 la seguente integrazione
normativa:
dopo le parole” rappresentano la soluzione progettuale preferenziale per la pianificazione
esecutiva “ le seguenti “ formati ed approvati ai sensi dell’art.40 della L.R.56/77 e smi.”.
Reiterazione dei vincoli
E’ stata indicato nella Delibera di adozione del PTPD, che è stata accantonata, nella parte
dell’avanzo di Amministrazione anno 2015, l’importo di indennizzo per la reiterazioni dei
vincoli preordinati all’esproprio.
Delimitazione del Centro Abitato ai sensi del nuovo Codice della strada
Si prende atto di quanto evidenziato nelle motivazioni comunali.
Usi civici
Così come evidenziato nella Relazione integrativa della PTPD è necessario integrare
l’articolo 5.2.2 delle NTA con quanto riportato, per gli stessi, in colore rosso.
Documentazione
Sono stati predisposti, ad integrazione della precedente richiesta, gli elaborati richiesti.
Capacità insediativa residenziale
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Alla richiesta di riportare i conteggi relativi alla capacità insediativa sul modello regionale
indicate dalla Circolare 16/Ure/1989 (Allegati 1,2, 3 e 4 alla scheda C) è stata predisposta
la scheda quantitativa dei dati urbani.
Adeguamento al Regolamento edilizio tipo regionale
Si prende atto di quanto evidenziato nella relazione integrativa in merito all’adeguamento
del regolamento edilizio ai contenuti della DCR n. 79-27040 del 28.07.2015 prima di
procedere all’approvazione del progetto Definitivo della Variante.
Adeguamento alla disciplina commerciale
Continua a permanere la non coincidenza con quella della presa d’atto regionale. A tale
proposito è stato affermato dalla A.C. che si provvederà alla dovuta correzione in fase di
predisposizione del progetto Definitivo.
Perimetrazione del centro abitato
Nel richiamare quanto evidenziato nel Comunicato dell’Assessore ai Rapporti con il
Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia
residenziale, opere pubbliche, pari opportunità “Chiarimenti in merito alla perimetrazione
del centro o nucleo abitato ai sensi della L.R. 56/1977, come modificata della L.R. 3/2013 e
dalla L.R. 17/2013: definizioni di criteri e indicazioni procedurali”, pubblicato sul B.U.R. n.
44 del 31.10.2013, sulla base del quale la perimetrazione proposta non sempre risulta
pienamente rispondente alla definizione di cui all’art. 12, comma 2, n. 5 bis della L.R. 56/77
e s.m.i. (vale a dire che: possono essere esclusivamente ricomprese le aree edificate
purché contigue ovvero aggregate tra loro, delimitabili con continuità e ricomprendendo lotti
contornati su almeno 2/3 lati in caso di abitati ad andamento lineare e purché non vi sia
un’interruzione tra lotti edificati superiore ad un valore intorno ai 70 m lineari. Ovviamente
sono escluse dal perimetro le aree libere di frangia, anche se urbanizzate). Inoltre si ritiene
che quando gli edifici, inclusi in una perimetrazione prospettante su di una strada, siano
posti su un solo lato della stessa, detta perimetrazione debba essere posta sul lato della
strada verso tali edifici e non sul lato opposto. Considerato che le richieste formulate in
occasione della PTPP non sono state recepite in sede di adozione di Progetto Preliminare,
si ritiene necessario che il Progetto Definitivo recepisca le modificazioni, cosi come indicate
nell’allegato 1 del presente contributo.
Fascia di rispetto del cimitero
La determinazione delle fasce di rispetto cimiteriali è disciplinata a livello nazionale
dall’articolo 338 del Regio Decreto n.1265 del 27.07.1934,come modificato dalla legge
166/2002,nonché a livello regionale dalle disposizioni di cui all’art 27 della L.R.57/77 e smi.
che hanno introdotto prescrizioni e modalità di riduzione della fascia cimiteriale, oltre ad
aver precisato quali tipi d’intervento sono acconsentiti all’interno della zona di rispetto.
A tale riguardo occorre evidenziare che la giurisprudenza si è ormai consolidata sulla
questione ritenendo che il cosiddetto “vincolo cimiteriale”, cioè la salvaguardia dell’area di
rispetto cimiteriale di 200 mt prevista dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie
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comporta un vincolo assoluto di inedificabilità in ragione dei molteplici interessi pubblici
tutelati (quali le esigenze di natura igienico-sanitaria,le peculiare sacralità dei luoghi
destinati all’inumazione ed alla sepoltura,il mantenimento di un’area di possibile espansione
cimiteriale). Pertanto, nel ribadire quanto precedentemente evidenziato e nel richiamare
le disposizioni introdotte all’art. 27, commi 5, 6, 6bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinques della L.R.
56/’77 e s.m.i., così come modificate dalla L.R. n. 3/2013, e dall’art. 89, comma 4 della
citata L.R. n. 3/2013, si ritiene necessario procedere con le conseguenti modifiche:
•

N.T.A

Art 5.3.2
Dovrà essere stralciata la prescrizione che recita: “ Ai sensi …omissis…alla profondità
di ml 50. ”.
•

Cartografia

La fascia di rispetto cimiteriale dovrà essere di una profondità di 200 mt.
Rischio sismico
Si dovrà richiamare in normativa che il Comune è stato inserito in Zona 4 di rischio sismico
con Con D.G.R. 19 gennaio 2010 n. 11-13058 e s.m.i. “Aggiornamento ed adeguamento
dell’elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. n. 3519/2006)”.
Procedura di VAS
Con riferimento alle procedure di Vas si richiamano i contenuti espressi nel Contributo
dell’organo tecnico regionale trasmesso con nota del Settore Valutazioni Ambientali e
procedure Integrate in data 21/07/2017 prot. n. 17628/A1600 del 21/07/2017, che vengono
di seguito sintetizzati ai quali l’Amministrazione Comunale dovrà tenere in debita
considerazione apportando, nel predisporre il Progetto Definitivo , le necessarie modifiche
ed integrazioni agli elaborati di Variante:
•

Aree boscate

“A garanzia dell’efficacia dei disposti normativi della succitata Legge quadro, della l.r.
9.06.1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi) e della norma di
Piano è opportuno prevedere un’apposita cartografia che riporti le aree percorse da
incendio e prevedere il coinvolgimento della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
economia montana e foreste, per l’espressione di eventuali contributi per quanto di
competenza.”
•

Tutela e salvaguardia delle risorse idriche e delle aree riparali

“Considerato che alcune trasformazioni in Variante interferiscono potenzialmente con
corsi d’acqua minori recapitanti direttamente a lago che costituiscono anch’essi “area
sensibile” ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per un tratto di 10 km dalla linea di
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costa lacustre, occorrerebbe mitigare e ridurre il potenziale impatto indiretto nei confronti
della qualità chimica ed ecologica delle acque prevedendo nelle NTA opportune misure.”
“A pag. 143 della Relazione Illustrativa della Proposta tecnica del Progetto Definitivo
della Variante si cita nuovamente, in maniera errata, una consegna da parte della Regione
Piemonte al Comune di Oggebbio ma, come sopra evidenziato, la fonte fu in realtà presa in
carico dall’Amministrazione regionale direttamente dal concessionario avente titolo, con
apposito verbale di consegna (prot. regionale n. 210 del 15.01.1997).
In conclusione si ribadisce pertanto che la sorgente Fonte Brunella non risulta, allo
stato attuale, riconosciuta come acqua minerale e che le relative opere minerarie e le sue
pertinenze sono state acquisite al patrimonio regionale.
Per l’eventuale suo sfruttamento sarà necessario prendere accordi, per le opportune
valutazioni di competenza, con la Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio –
Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale e con la
Direzione regionale Competitività del Sistema regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e
Miniere.
In attesa della conclusione delle sopraccitate valutazioni, con le competenti Direzioni
regionali, si ritiene necessario mantenere e conseguentemente
rappresentare in
cartografia le zone di tutela assoluta, di rispetto ristretta e allargata ai sensi della l.r.
25/1994 Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali.
Per quanto concerne le captazioni idropotabili nel territorio di Oggebbio risultano
ridefinite ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, con il provvedimento di
determinazione dirigenziale n. 71 del 4.04.2014 le due sorgenti denominate "Fontana 1" e
"Fontana 2" ubicate in località Novaglio.
Ciò premesso a titolo esemplificativo ed avendo ridefinito le fasce di rispetto dei pozzi
di captazione site nel territorio comunale, si suggerisce la riscrittura dell’art. 5.3.6 (Fasce di
rispetto delle captazioni idropotabili) delle NTA e la correzione del riferimento normativo al
d.lgs. 152/1999 abrogato dal d.lgs. 152/2006, come segue:
Per le opere di presa delle acque da destinare al consumo umano, presenti nel
territorio comunale, indicate nell’Elab GEO 5 Carta Geoidrologica (Tav.4) e negli Elab. GEO
8-9 Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idonietà all’utilizzazione
urbanistica, in scala 1:5000 e 1:2000, viene di seguito definita la normativa di tutela nel
rispetto delle specifiche tecniche introdotte dal Regolamento regionale 15R/2006
(11.01.2006) recante la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate dal
consumo umano” in attuaizone del d.lgs. 3.04.2006, n. 152.
Le aree di salvaguardia possono essere modificate solo a seguito di indagini
specifiche, così come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006, previa approvazione
da parte della Regione Piemonte. In assenza dell’individuazione delle aree di salvaguardia
tramite specifico provvedimento da parte della Regione, le stesse aree restano definite con
il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale”.”
•

Rumore

“In relazione agli elaborati prodotti sulla verifica di compatibilità acustica e alle relative
integrazioni adottate con la d.g.c. n. 85 del 30.05.2017, si può affermare che il proponente
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dichiari la piena compatibilità acustica per tutte le trasformazioni previste dalla Variante
(Crf. pagg. 5-10 della Relazione di Verifica della compatibilità acustica).
Permangono tuttavia alcune aree critiche e/o non del tutto compatibili con il Piano di
zonizzazione acustica vigente, in Località Barbè inferiore (a29, b9), caratterizzate dalla
presenza più classi acustiche (III-IV-V) per le quali andrà attribuita, in fase di revisione del
Piano di classificazione acustica, un’unica classe acustica al fine di omogeneizzare l’area in
trasformazione, verificando di non creare accostamenti critici con la classificazione acustica
del limitrofo comune di Cannero Riviera. Sebbene tale criticità non sia emersa nella
Valutazione di coerenza interna con gli strumenti di pianificazione di estrazione locale dei
comuni confinanti (Crf. pag. 63 del RA), i chiarimenti del caso potranno essere resi nelle
successive fasi di revisione della Variante e nella redazione della Dichiarazione di Sintesi.”
•

Energia

“Considerato che la Variante prevede principalmente trasformazioni di tipo residenziale
e pur valutando positivamente i rimandi presenti nelle NTA alla normativa sul rendimento
energetico nell’edilizia, si evidenzia che, in linea generale, è necessario che gli strumenti di
Piano (apparato normativo e Regolamento edilizio) comprendano indicazioni e disposizioni
adeguate a implementare gli aspetti impiantistici e le soluzioni costruttive atte a favorire le
prestazioni dei nuovi edifici con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla normativa
vigente in materia.”
•

Gestione rifiuti

“Considerate le previsioni di Piano, al fine del mantenimento e miglioramento dei livelli
di raccolta differenziata previsti dal d.lgs. 152/2006, è opportuno prevedere criteri atti alla
localizzazione ed al posizionamento dei punti di conferimento e/o delle strutture di servizio
funzionali all’organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
ritenuto più idoneo (come individuati dal Piano di gestione dei Rifiuti urbani) per soddisfare
le esigenze delle utenze servite, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalle
vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione
regionale (Piano di gestione dei Rifiuti Urbani) e provinciale.”
•

Sintesi puntuale delle criticità ambientali

In merito alle osservazioni integrative prodotte sulla pianificazione sovraodinata (crf.
Relazione Integrativa – doc. A – fascicolo RE1), alle analisi condotte nel Rapporto
Ambientale, richiamati i contenuti del precedente paragrafo Territorio e Paesaggio, preme
chiarire che:
- le aree di nuova edificazione e di completamento (crf. pg. 10 contributo di
specificazione), poste ai margini dell’edificato, localizzate in aree boscate o in contiguità
con le stesse costituscono possibile causa di sfrangiamento generando nuovi fronti edificati
in quanto la continuità dell’edificato va ricercata essenzialmente nel confronti di un “tessuto
urbano consolidato” e non rispetto a singoli edifici;
- al fine di preservare il bene paesaggistico quanto più integro e con le caratteristiche
peculiari che lo hanno istituito è necessario contenere uno sviluppo urbanistico a rilevante
carattere dispersivo e non incentivarlo, in coerenza con le prescrizioni del PPR richiamate
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a pag. 4 del presente contributo e salvaguardando le aree verdi residuali esistenti e per la
quali non si condivide la generica accezione di “gerbidi incolti”;
Ciò premesso, nonostante gli stralci operati a seguito della fase di Verifica di
assoggettabilità a VAS della Variante, molte delle aree già segnalate come critiche e
riconfermate anche in questa fase, permangono tali in quanto potranno generare i seguenti
effetti:
a.
apertura di nuovi fronti di urbanizzazione e sfrangiamento, con aggravamento
dell’attuale situazione di sprawling urbano, che già caratterizza il territorio di Oggebbio;
b.

potenziale consumo di suolo e saldatura dei centri urbani del lungo lago;

c.
eliminazione di aree boscate caratterizzate dalla presenza di cenosi forestali di
interesse naturalistico.”
“La tabella di Sintesi della presenza dei vincoli e/o elementi di rilevanza paesaggisticoambientale, riportata alle pagg. 65 e 66 del RA, sebbene esaustiva rispetto ai 7 ambiti
d’intervento individuati (Novaglio, Barbè, Camogno….), non pone in risalto la
caratterizzazione vincolistica di ogni singola area in trasformazione. A titolo d’esempio e per
maggior chiarezza, si suggerisce di riportare nella documentazione prescrittiva di Variante
la tabella che segue, a supporto delle Tavole P0 (Quadro di vincoli e prescrizioni della
pianificazione sovraordinata) e P6 – Doc. B (Rapporto delle modificazioni con i beni tutelati
ai sensi del d.lgs. 42/2004), con le seguenti integrazioni:
Elemento ambientale rilevante

Territorio
comunale

Ambiti territoriali

Aree d’intervento

Lettera b “I laghi e i territori contermini compresi
in una fascia compresa nel 300 mt dalla linea di
battigia ...(art.15 NTA)”

SI

Novaglio, Camogno, Travallino, Gonte,
Cantoniera, Barbè

R1, a2, b2, B, …

…
Punti panoramici
Rete sentieristica
…

(Rif.
P6)

TAV.

SI
(Rif.
P0)

TAV.

Si riassumono di seguito le principali aree critiche, sia di nuova previsione sia già
previste dallo strumento urbanistico vigente e riconfermate, per le quali è opportuno un
approfondimento valutativo al fine di ridurre gli effetti sul paesaggio, sul suolo, risorsa non
rinnovabile, e sulle cenosi forestali:
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Ambito

Aree

A

NOVAGLIO
b1

b3

CAMOGNO

X

Nuova
previsione
ecocentro

X

Nuova
previsione

X

Nuova
previsione

X

X

X

nuova
parcheggio

area X

X

Nuova
previsione

X

e

X

area
completamento
residenze
turistiche

X
X
area residenziale (per metà fuori
di completamento
impronta)
Nuova
previsione
area residenziale
di completamento
Nuova
previsione

P5

parcheggio
verde pubblico

P6

b8

Nuova
previsione
parco privato

area residenziale
di completamento
Nuova
previsione

b9

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

(fuori impronta)

X

X

area residenziale
di completamento
Nuova
previsione

b7

X

area residenziale
di completamento

Nuova
previsione

BARBE’

X

area residenziale
di completamento
area
completamento
residenze
turistiche

X

Q/V

Nuova viabilità tra
Barbè/Gonte
e
Rancone

X

T

area
turismo
giornaliero
e
parcheggio

X

U

area
turismo
giornaliero
e
parcheggio

X

Pagina 14 di 20

Criticità in tema di compatibilità acustica per la
compresenza delle classi III, IV e V – fasce
cuscinetto di una centrale idroelettrica

X

b13

MANEGRA

Fonte d’impatto per ecosistema lacustre, per
un’interferenza
significativa
con
l’area
balneare Sotto Camogno.

e

Nuova
previsione
b6

Ricucitura con nuove edificazioni a scapito di
residue aree naturali intercluse in area
ripariale e retro-ripariale

(fuori impronta)

Nuova
previsione
b5

Mitigazioni e compensazioni previste per
legge

X

(fuori impronta
aree residenziali urb.)
di nuovo impianto

D

(ex p1)

CANTONIERA

X

Criticità/sensibilità
che
richiedono la definizione di
attenzioni
e
misure
di
mitigazione/ compensazione da
integrare a livello procedurale,
progettuale e/o normativo.

area residenziale
di completamento

parcheggio
verde pubblico

b15

GONTE

X

(fuori impronta
urb)

P2

b4

TRAVALLINO

Criticità che richiedono
Destinazione la revisione delle previsioni
d’uso
Nuovo fronte di
prevista
o
urbanizzazione
confermata
Consumo
Criticità
di suolo
Sfrangiamento ambientali

Fonte d’impatto per ecosistema lacustre, per
un’interferenza
significativa
con
l’area
balneare detta dell’Orto

Interferenze con corridoi ecologici

Interferenze con corridoi ecologici

•

Misure di mitigazione e compensazione ambientale

Sarà necessario integrare l’apparato normativo con le specificazioni avanzate dal
proponente a pag. 12 dell’elaborato Relazione Integrativa – doc. A – fascicolo RE1 nonché
con i seguenti ulteriori elementi:
“-per gli interventi a verde, in particolar modo per le aree destinate a verde pubblico
sarà necessario effettuare un’analisi agronomico-forestale al fine di garantire l’inserimento
di specie in coerenza con il contesto fitoclimatico dell’area di riferimento, specificando che
non dovranno essere utilizzate specie vegetali esotiche inserite nella “Black-List” approvata
dalla Regione Piemonte con d.g.r. 18.12.2012, n. 46-5100;
-per gli interventi di nuova realizzazione e la gestione dello smaltimento delle acque
meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, dovrà essere garantita
l’invarianza idraulica. Le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche
derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate non dovranno aggravare la situazione
delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole o fronte lago;
- per siti cosiddetti degradati o “in abbandono” dovranno essere incrementate e
valorizzate le fasce arboree/vegetate ripariali esistenti, rendendole turisticamente attrattive
in senso naturalistico (birdwatching, ...).
In tema di Misure di compensazione, come già anticipato nella precedente fase di
specificazione, si ritiene opportuno riproporre l’individuazione di aree ripariali sottoutilizzate
e già artificializzate, ma degradate, da rinaturalizzare al fine di mantenere un equilibrio già
di per sé a rischio.
Si ritiene utile trasporre su base cartografica e richiamare nell’apparato normativo della
Variante l’individuazione di ambiti di proprietà pubblica ove possano essere attuate le
misure compensative previste, al fine di rendere più efficacemente applicabili e governabili
gli interventi compensativi e nella fattispecie:
-aree su cui prevedere opere di compensazione, verificando la possibilità di
recuperare a verde aree impermeabilizzate, già compromesse dall’urbanizzazione,
dismesse/in fase di dismissione o dal consumo di suolo libero determinato
dall’attuazione delle previsioni di Piano;
-aree per l’implementazione della rete ecologica locale attraverso nuovi interventi,
anche in porzioni di territorio non limitrofe alle previsioni, finalizzati a garantire la
connettività ecologica tra le diverse aree caratterizzate da naturalità presenti sul
territorio comunale (es. costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive
lineari, opere di miglioramento boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e
infestanti ...).
Tali accorgimenti saranno, pertanto, oggetto della successiva fase di revisione della
Proposta tecnica del progetto definitivo della Variante, condotta ai sensi dell’art. 15 comma
2 del d.lgs. 152/2006 e della d.g.r. 29.02.2016, n. 25-2911 (DGR VAS).
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•

Piano di Monitoraggio

“Si ritengono condivisibili le considerazioni e gli indicatori proposti nel “Programma di
monitoraggio ambientale e controllo degli impatti” che hanno recepito le indicazioni fornite
in fase di specificazione.
Tuttavia a titolo collaborativo si propone l’inserimento, fra gli indicatori di contesto, di
almeno un indicatore che, per il tematismo “Risorsa idrica superficiale” (peraltro non preso
in esame nel piano di monitoraggio) valuti la componente della variazione percentuale di
vegetazione ripariale autoctona (fascia di 15 metri dalla riva lacustre verso l’interno) e di
canneto (eventuale) esistente, con cadenza biennale dall’inizio della realizzazione degli
interventi previsti in tali aree. Dovrebbe a tal fine essere definita una soglia di riduzione
massima accettabile, superata la quale risulterebbe opportuna l'attivazione di
provvedimenti di mitigazione o compensazione specifici.
Per quanto attiene all’indicatore relativo al paesaggio, proposto a pag.10 del Piano, si
ritiene opportuno che i punti di osservazione individuati siano almeno tre e che i coni visuali
delle riprese da effettuarsi da ciascuno di essi siano evidenziati anche cartograficamente, al
fine di renderne più agevole e omogenea l’applicazione.
Si ritiene opportuno integrare il set di indicatori prestazionali proposti a pag. 7 del Piano
con il seguente indice, tratto dalla pubblicazione “Monitoraggio del consumo di suolo in
Piemonte - edizione 2015”:
INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)
CSR = (Scr/Str)x100

Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha)
Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)

Descrizione

Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile
(somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici
etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile
e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100.

Unità di misura

Percentuale

Commento

Consente di valutare l’area consumata in modo reversibile (cave,
parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all’interno di un dato
territorio..

Aspetti di carattere geologico
In merito agli aspetti di carattere geologico, è stato acquisito il Contributo redatto dal
Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania, trasmesso con nota prot. n.
34112/A1817A del 19/07/2017, allegato al presente parere, costituendone parte integrante
ed al quale si rimanda; si riportano di seguito le richieste trasmesse dal Settore Tecnico
regionale da recepirsi nell’elaborazione del Progetto Definitivo:
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Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (GEO 8
Tav. 7, GEO 9a, b, c Tavv. 8a, b, c):
La classificazione di sintesi modifica sensibilmente la zonizzazione del Piano vigente: molte aree in
classe IIIa o IIIb sono stati declassate a classe II lungo i versanti e in direzione dei corsi d’acqua;
numerose aree in classe IIIb4 lungo le sponde degli stessi sono state declassate a IIIb3; alcune aree
sono state riclassificate in aumento di pericolosità (da II a IIIa o IIIb). L’elaborato GEO1A e il capitolo
8 della Relazione geologica elaborato GEO1 contengono le motivazioni delle scelte effettuate, in
accordo agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 64-7417/2014 e secondo quanto esaminato durante la fase
di approfondimento sopra richiamata. Si prende atto della classificazioni di sintesi proposte con la
presente variante, suggerendo la seguente modifica da introdursi nel progetto definitivo:
a parziale differenza di quanto esplicitato a pag. 77 della Relazione GEO1, in sponda sinistra del Rio
Rancone (area 23 nell’estratto 4 dell’elaborato GEO1A) a tratti la classe IIIb2 si attesta sull’orlo di
scarpate torrentizie quiescenti: dove non sono presenti edificazioni, si ritiene opportuno mantenere
un franco non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore delle scarpate stesse, da ascriversi alla classe
IIIa e da mantenere in ogni caso libero da future edificazioni.
Aspetti normativi.
Ci si riferisce al cap. 7 della Relazione geologica GEO1, con il quale dovranno essere coerenti i
contenuti delle norme di Attuazione del Progetto Definitivo:
dal cap. 7.8 “norme di carattere generale” dovrà essere stralciato il comma 11 dell’elenco numerato,
in quanto citazione di indicazione contenuta nella C.P.G.R. 7/LAP/1996 come modificata dalla
D.G.R. n. 18-2555/2015, e costituente un elemento informativo anzichè una disposizione di Piano
Regolatore;
relativamente alle opere ammesse nella classe IIIa (e di rimando nelle sottoclassi IIIb), al cap. 7.4.1
lettera f), a titolo cautelativo, e in ragione dell’abrogazione dell’art. 31 della L.R. 56/1977 (in virtù
della quale le norme di piano contengono indicazioni specifiche circa le tipologie di opere ammesse
in aree ad elevata pericolosità geomorfologica) al termine del testo esistente si propone di
aggiungere “purchè non ricadenti in aree in dissesto attivo; tale limitazione si applica anche ai
parcheggi pubblici intesi come opere accessorie a infrastrutture viabilistiche di cui al precedente
punto a)”;
nello stesso capitolo 7.4.1, al termine del primo paragrafo successivo alla lettera g), dopo “opere di
contenimento”, ai sensi della D.G.R. n. 18-2555/2015 (Laddove prescrive che le Norme di Piano
debbano contenere eventualmente anche indicazioni specifiche circa la modalità di attuazione delle
opere ammesse) si chiede di inserire il seguente testo: “Gli accorgimenti di cui sopra dovranno
derivare da una dettagliata analisi di compatibilità geomorfologica dell’intervento in progetto”;
relativamente agli interventi consentiti nella classe IIIb3, si riscontra che tra gli interventi ammessi
“dopo opere di riassetto” di cui alla tabella del cap. 7.4 sono consentiti in via usuale: ristrutturazione
edilizia, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso, con limitazioni applicate ad aree puntualmente
individuate (contrassegnate da un asterisco sugli elaborati di sintesi geologica, e derivanti dalla
riclassificazione di aree precedentemente ascritte alla sottoclasse IIIb4). La norma, escludendo
queste ultime aree, ammette quindi la possibilità di ristrutturazione con frazionamento per le aree in
classe IIIb3 non contrassegnate da asterisco, che però non sono state oggetto di puntuale
approfondimento come la D.G.R. 64-7417/2014 richiede. A titolo cautelativo, si richiede pertanto di
non consentire in ogni caso la possibilità di frazionamento nelle sottoclassi IIIb3. Gli interventi
ammessi dovranno inoltre escludere l’incremento di carico antropico come dettagliato alla lettera c)
del cap. 7.4.
Relazione geologico-tecnica.
Con riferimento all’elaborato GEO15 si rileva quanto segue:
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Cap. 3.4, Estratto 4, intervento b5: preso atto degli approfondimenti che hanno confermato la classe
II nell’area e l’ammissibilità dell’intervento, si suggerisce per quanto possibile di privilegiare per
l’edificazione la porzione di lotto a maggiore distanza dall’incisione del Rio Ballona;
Cap. 3.4, Estratto 4, interventi F, R30 (Strada di collegamento Quarcino – Mozzola) e R23: al
paragrafo “Proposte operative” si propone di prescrivere che lo sviluppo planoaltimetrico del piazzale
di arrivo sia tale da minimizzare i movimenti terra, evitando la formazione di un rilevato all’interno
dell’impluvio esistente;
Cap. 3.5, Estratto 5, intervento R31 (Strada di collegamento Romengio/Rancone e parcheggio):
preso atto delle modifiche al tracciato previsto nella Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, si
raccomanda di evitare lo scarico concentrato di acque provenienti dalla sede stradale in
corrispondenza del primo tornante dal basso, potenzialmente interferente con un vecchio passaggio
pedonale sede di deflussi idrici, citato nella scheda.
Per quanto riguarda la compatibilità dello Strumento Urbanistico con il Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni (PRGA), si richiamano i contenuti dell’Allegato 3 alla D.G.R. n. 12-4031 del 10/10/2016 per
la corretta applicazione a livello Comunale.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art.1.2.4. paragrafo “Cessione di cubatura o di superficie utile”
Non vi è riscontro di quanto in precedenza rilevato in sede di PTP. Si ribadisce che la
prescrizione tratta esclusivamente la cessione di volumetria, di conseguenza dal titolo
occorre eliminare il riferimento alla superficie utile. Inoltre si richiede di rivedere
l’incremento fino al 30% dell’indice fondiario massimo consentito in quanto potrebbe
determinare, nei casi di aree con densità fondiaria sature, interventi fuori scala. Pertanto è
necessario provvedere in merito.
Artt. 3.2.3 e 3.2.4
E’ necessario integrare gli Artt. Con le indicazioni evidenziate a pag. 12 dell’elaborato
Relazione Integrativa – doc. A – fascicolo RE1 nonché con le ulteriori indicazioni contenute
nel precedente § Misure di mitigazione e compensazione ambientale.
.Art.4.2.1. Disposizioni particolari, 3°trattino
E’ necessario,così come precedentemente evidenziato al paragrafo “Normativa
Sperimentale”, inserire dopo le parole” rappresentano la soluzione progettuale
preferenziale per la pianificazione esecutiva “ le seguenti “ formati ed approvati ai sensi
dell’art.40 della L.R.56/77 e smi.”.
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Artt. 4.2.1. e 4.2.2.
L’intenzione della precedente richiesta di seguito riportata “ Si dovrà sostituire il riferimento
“ per un massimo di 250 di Slp per esercizio” con la tabella di compatibilità dei criteri
commerciali approvata dal Consiglio comunale e successiva presa d’atto regionale” era
quella di richiamare il rispetto delle superfici previste dalla tabella di compatibilità dei criteri
adottata dal Comune con la presa d’atto regionale; Pertanto al fine di evitare possibili
equivoci si richiede di procedere con la presente modifica : le parole “ per un massimo di
250 di Slp” dovranno essere sostituite con “ ,secondo quanto stabilito dalla
dalla tabella di compatibilità dei criteri adottata dal Comune e relativa presa d’atto
regionale,”.
Art. 4.2.3
Dopo il paragrafo “Parametri” dovrà essere inserita la seguente prescrizioni:
“Per le aree contraddistinte con i codici b3 e b7 si intendono richiamate tutte le disposizioni
previste all’art.3.2.3 delle N.T.A”
Art.4.2.6
Come già richiesto in sede di PTPP si dovranno aggiornare i riferimenti normativi per le
aree di salvaguardia ambientale .
Art 4.5.1 ultimo comma
Alla precedente richiesta di chiarimenti, in merito alla prescrizione di seguito riportata : “In
comprovati casi di mancanza di valide soluzioni alternative, è pure ammessa la
realizzazione di opere finalizzate alla creazione di accessi veicolari ed infrastrutture per la
mobilità al servizio di insediamenti realizzabili su aree confinanti diversamente classificate”
ed al conseguente suggerimento di circoscrivere tale possibilità ad accessi non asfaltati e
con soluzioni che non creino impatti sul territorio in quanto andrebbero evitati in detti
contesti nuovi accessi veicolari non vi è stato alcun riscontro. Considerato che la
prescrizione, così come normata, potrebbe comportare l’imposizione di nuovi vincoli si
ritiene necessario richiedere lo stralcio dell’intera prescrizione.
CAPO I°
A seguito dei rilievi formulati dal Settore Tecnico Regionale gli articoli dovranno essere resi
coerenti con le modificazioni apportate alla relazione geologica GEO1 e appendice GEO1A,
inoltre l’Art. 5.1.1. dovrà essere integrato con il richiamo della relazione geologico-tecnica
GEO15.
Art 5.3.2
Con riferimento a quanto evidenziato nel presente contributo dovrà essere stralciata la
prescrizione che recita: “ Ai sensi …omissis…alla profondità di ml 50. ”.
Art.5.3.6
Così, come richiesto nel parere Vas, si dovrà sostituire l’intero articolo con il seguente:
“Per le opere di presa delle acque da destinare al consumo umano, presenti nel territorio
comunale, indicate nell’Elab GEO 5 Carta Geoidrologica (Tav.4) e negli Elab. GEO 8-9
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Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idonietà all’utilizzazione
urbanistica, in scala 1:5000 e 1:2000, viene di seguito definita la normativa di tutela nel
rispetto delle specifiche tecniche introdotte dal Regolamento regionale 15R/2006
(11.01.2006) recante la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate dal
consumo umano” in attuazione del d.lgs. 3.04.2006, n. 152.
Le aree di salvaguardia possono essere modificate solo a seguito di indagini specifiche,
così come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006, previa approvazione da parte
della Regione Piemonte. In assenza dell’individuazione delle aree di salvaguardia tramite
specifico provvedimento da parte della Regione, le stesse aree restano definite con il
criterio geometrico stabilito dalla normativa statale”.”
4

CONCLUSIONI

Conseguentemente alle osservazioni sopra riportate ed a quelle contenute negli allegati
pareri che costituiscono parte integrante del presente parere, si ritiene di esprimere parere
favorevole alla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo, a condizione che tutte le
sopraccitate osservazioni vengano puntualmente recepite nella predisposizione del
Progetto Definitivo per l’adozione definitiva.
Si rammenta infine che, ai sensi dell’art.15, comma15,della L.R.56/77 e smi, la
Deliberazione Consiliare di approvazione della Variante deve contenere la dichiarazione
della Capacità Insediativa Residenziale di cui all’art.20, efficace anche ai fini
dell’applicazione dell’art.17 comma 5 della legge Urbanistica
Il Dirigente del Settore
ing. Salvatore SCIFO
Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art. 21
del d.lgs. 82/2005
referenti:
Geom. Giorgio Mozzillo
Dott. Geol. Aldo Tocchio
Allegati
-Allegato1 - Perimetrazione del centro abitato;
-Allegato2 - Parere unico di competenza in ordine al quadro del dissesto del Settore
Tecnico Regionale Novara e Verbania prot. n. 34112/A1817A del 19/07/2017, prevenuto in
data 19/07/2017 Prot. gen. n.17414/A1600;
-Allegato3 - Contributo dell’Organo tecnico regionale prot. n. 17628/A1600 del 21/07/2017,
prevenuto in data 21/07/2017.
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Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Classificazione

13.200.60.VASCOM 057/COM/2015
ns. rif. Prot. n. 14850 in data 21.06.2017

Al Settore regionale
Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Est
E, p.c.

Alla Direzione regionale
Agricoltura

Oggetto: Comune di Oggebbio (VCO). Partecipazione della Regione in qualità di
soggetto con competenza ambientale alla Fase di Valutazione della procedura di VAS di
competenza comunale inerente: “Variante Strutturale 2015 al PRGC”. Contributo
dell’Organo tecnico regionale.
Con riferimento alla Fase di Valutazione della procedura di Valutazione ambientale
strategica (VAS) in oggetto, si trasmette il contributo dell’organo tecnico regionale
redatto a seguito dell’istruttoria condotta dai Settori interessati della Direzione Ambiente,
Governo e Tutela del territorio e della Direzione Agricoltura, secondo le disposizioni
normative e regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs.
152/2006, l.r. 40/1998, d.g.r. 9.06.2008, n. 12-8931 e d.g.r. 29.02.2016, n. 25-2977), ai
fini della formulazione del parere unico regionale nell’ambito della seconda conferenza di
copianificazione e valutazione.
Il parere unico, espressione anche del contributo regionale di competenza ai sensi
dell’art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006, sarà oggetto di valutazione da parte
dell’autorità competente comunale ai fini dell’espressione del proprio parere motivato di
cui all’art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.
1. Considerazioni di carattere metodologico
La documentazione pervenuta, relativa all’adozione della Variante strutturale 2015,
è costituita dal Rapporto Ambientale (Elaborato E_1, di seguito RA), dal Piano di
monitoraggio ambientale (Elaborato E_2) e dalla Sintesi non tecnica (Elaborato E_3).
Dal punto di vista metodologico si segnala che la documentazione presentata
risulta coerente con quanto previsto dall’All. VI del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r.
9.06.2008, n. 12-8931; in particolare, a pag. 22 del RA sono stati definitivi i tre obiettivi
principali della Variante 2015, che trovano attuazione in 13 azioni specifiche, e nella
Tab. 2 a pag. 27 dello stesso documento sono stati definiti gli obiettivi di sostenibilità
ambientale e analizzato il contesto programmatico di riferimento sovraordinato e locale.
E’ stata quindi condotta una Valutazione della Coerenza esterna con gli obiettivi
ambientali del PTR1, del PPR, del PAI, del PTA, del quadro legislativo in materia di
acque, del PEAR, del Piano regionale rifiuti e del PTCP.
Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4323771
C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4325870
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SURYLQFLDOH 37&3

Per quanto riguarda la Valutazione della Coerenza interna, sono stati esaminati i
Piani dei Comuni contermini di Aurano, Brezzo di Bedero, Cannero Riviera, Griffa, Porto
Val Travaglia, Premeno, Trarego Viggiona), confrontando le caratteristiche morfologiche
dei territori con quelli di Oggebbio ed evidenziando come non si rilevino criticità rispetto
alle previsioni di Variante.
Per quanto concerne l’Analisi delle alternative, con riferimento alle principali
tematiche di sostenibilità, il RA, oltre allo scenario di riferimento del PRGC vigente
(scenario zero), prende in considerazione un’unica alternativa che si traduce nelle
previsioni di Variante e propone un raffronto tra i possibili effetti delle azioni previste in
Variante e l’evoluzione dello stato attuale addivenendo ad un quadro generale di
miglioramento.
Tale approccio risulta apprezzabile in linea generale, ma avrebbe dovuto
necessariamente contemplare un’alternativa con una maggior riduzione degli ambiti di
trasformazione così come prospettato in fase di specificazione.
2. Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico
L’espressione delle presenti considerazioni si basa sull’analisi della documentazione
della proposta tecnica di progetto definitivo di Variante Strutturale 2015 trasmessa, così
come successivamente integrata e riadottata dal proponente con d.g.c. 85 del
30.05.2017, e sulle risultanze della prima seduta della seconda Conferenza di
pianificazione, svoltasi il 3.05.2017, presso la sede della Provincia del VCO.
In particolare, sono individuate 10 aree residenziali di completamento e nuovo
impianto (b1/b9, b11, b15), 2 aree di completamento per residenze turistiche (b13, b14),
1 area di ridelimitazione di Piano esecutivo convenzionato turistico-ricettivo (b12), 26
variazioni relative a aree per servizi e attrezzature di pubblico interesse (da A a Y), 37
variazioni relative all’aggiornamento di aree da edificabili a edificate (indicate con la
lettera a), 35 variazioni relative alla reiterazione dei vincoli (indicate con la lettera R).
Nel seguito, si segnalano le principali criticità ambientali e paesaggistiche connesse
alle scelte effettuate in questa fase, per lo più già evidenziate nella precedente fase di
specificazione, che nelle successive fasi di definizione della Variante, dovranno condurre
a un ripensamento delle previsioni in relazione all’entità delle problematiche riscontrate.
Territorio e Paesaggio
Il territorio comunale è localizzato nell’Ambito di Integrazione Territoriale n. 2
“Verbania-Laghi” del Piano territoriale regionale, nell’Ambito di paesaggio n. 12 “Fascia
costiera Nord del Lago Maggiore” del Piano paesaggistico regionale.
Piano territoriale regionale
Si evidenzia che la l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013,
precisa, all’art. 8, comma 4, che le direttive contenute nei piani territoriali e paesaggistici
e nei progetti territoriali operativi “esigono attuazione nella pianificazione provinciale,
della città metropolitana e comunale”, rafforzando, con una norma di legge, la valenza
della “direttiva” definita all’art. 3 delle NdA del PTR.
L’intera normativa del PTR deve essere quindi rispettata nella sua totalità, con una
particolare attenzione agli articoli delle NdA che demandano compiti specifici alla
pianificazione locale e che, per la Variante in oggetto, sono gli articoli 16 Riqualificazione
territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, 23 Le reti turistiche integrate, 30 La
sostenibilità ambientale e 31 Contenimento del consumo di suolo
Si rileva, inoltre, come tutte le previsioni del PTR vadano nella direzione di limitare il
consumo di suolo, tema che costituisce uno dei nodi fondamentali in materia di politiche
territoriali.
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In particolare, si evidenzia inoltre che nelle tematica dell’AIT 2 Valorizzazione del
territorio gli indirizzi riguardano la conservazione e gestione del patrimonio naturalisticoambientale, paesaggistico e architettonico, con particolare riguardo alle potenzialità
presenti sul territorio, come l’architettura d’epoca e i giardini sui laghi, i centri storici, e il
contenimento della dispersione insediativa e riordino urbanistico della conurbazione dei
laghi.
Piano paesaggistico regionale
I beni paesaggistici e le componenti naturalistiche, storico-culturali, percettivoidentitarie e morfologico-insediative presenti sul territorio di Oggebbio sono individuati
rispettivamente dalle Tavole P2 “Beni paesaggistici” e P4 “Componenti paesaggistiche”
del PPR.
Per quanto riguarda gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi
dell’articolo 136 del d.lgs. 42/2004, si evidenzia che nella prima parte del Catalogo dei
Beni Paesaggistici del Piemonte, alla scheda Dichiarazione di notevole interesse
pubblico delle sponde del Lago Maggiore site nell’ambito dei Comuni di Arona, Meina,
Verbania, Griffa, Oggebbio, Cannero e Cannobbio (DM 28.02.1953 – Rif. Regionale
A066), oltre al riconoscimento del valore dell’area, all’elenco di altri strumenti di tutela,
all’identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione, vi sono
le prescrizioni contenute nelle NdA e le Prescrizioni specifiche dove, in particolare, viene
stabilito che:
“[…] Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi posti nelle adiacenze dei fulcri visivi,
dei beni culturali e degli elementi di rilevanza paesaggistica non devono compromettere
l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie
con i beni stessi”.
“[…] Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai centri storici devono essere
coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi dell’edificato storico consolidato e
compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti.
Le nuove edificazioni non devono compromettere le visuali panoramiche percepibili dalla
strada costiera verso la sponda del lago e la percezione del profilo dei centri abitati dal
lago; inoltre devono essere localizzate in continuità con le aree edificate esistenti al fine
di contenere lo sviluppo urbanistico a carattere dispersivo e devono essere realizzate
ricercando un’idonea integrazione con le tipologie e i caratteri insediativi peculiari
dell’edificato consolidato salvaguardando le residue aree verdi esistenti”.
“[…] La linea di costa deve essere mantenuta nei suoi caratteri naturali rispettando la
vegetazione spondale e i manufatti storici quali porticcioli e darsene”.
“[…] Gli eventuali interventi di adeguamento della rete viaria devono risultare compatibili
con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di
valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti”.
Si ricorda che le prescrizioni definite dal nuovo PPR, adottato dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 20-1442 del 18.05.2015, sono sottoposte alle misure di
salvaguardia previste dall’art. 143, comma 9 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni
culturali e del paesaggio e pertanto, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti
sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice stesso interventi
in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e
39 delle NdA in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d’uso di cui
all’articolo 143, comma 1, lettera b. del Codice stesso, riportate nel Catalogo dei beni
paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all’interno della sezione “prescrizioni specifiche”
presente nelle schede relative a ciascun bene e sopra richiamate per il caso specifico.
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Si ritiene, quindi, necessario verificare che i contenuti della Variante non siano in
contrasto anche con le prescrizioni specifiche sopra richiamate. Al fine di verificare
questi aspetti di coerenza, si segnala il documento: “Indicazioni per l'applicazione della
salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della d.g.r.
18.05.2015 n. 20-1442”, approvato con d.g.r. n. 31-2530 in data 30.11.2015 (pubblicato
sul BUR n. 49, Supplemento ordinario n. 1, dell’11.12.2015), relativamente al quale si
richiamano di seguito alcune “Specificazioni” che paiono maggiormente d’interesse e
con funzione interpretativa delle prescrizioni specifiche in relazione alle trasformazioni
della Variante Strutturale 2015 in parola:
Prescrizioni specifiche del Bene paesaggistico
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico
delle sponde del lago Maggiore site nell’ambito
dei Comuni di Arona, Meina, Verbania, Griffa,
Oggebbio, Cannero e Cannobbio (DM
28.02.1953)”
Aspetti scenico percettivi
*OLLQWHUYHQWLPRGLILFDWLYLGHOORVWDWRGHLOXRJKLQHOOH
DGLDFHQ]HGHLIXOFULYLVLYLGHLEHQLFXOWXUDOLHGHJOL
HOHPHQWLDULOHYDQ]DSDHVDJJLVWLFDQRQGHYRQR
FRPSURPHWWHUHO¶DVSHWWRYLVLELOHGHL
OXRJKLQpLQWHUIHULUHLQWHUPLQLGLYROXPLIRUPD
PDWHULDOLHFURPLHFRQLEHQLVWHVVL

/HQXRYHHGLILFD]LRQLQRQGHYRQRFRPSURPHWWHUHOH
YLVXDOLSDQRUDPLFKHSHUFHSLELOLGDOODVWUDGDFRVWLHUD
YHUVRODVSRQGDGHOODJR RPLVVLV 


Nuovi edifici e nuove costruzioni
/HHYHQWXDOLQXRYHFRVWUX]LRQLQXRYLHGLILFL
GHYRQRHVVHUHORFDOL]]DWHLQFRQWLQXLWjFRQOH
DUHHHGLILFDWHHVLVWHQWLHFRHUHQWLSHUWLSRORJLDH
PDWHULDOLDOOHSUHHVLVWHQ]HLQWHUHVVDQGRLORWWLLQHGLILFDWL
LQWHUFOXVLHFRVWLWXLUHFRPSOHWDPHQWRGHOO¶HGLILFDWR
HVLVWHQWHVHQ]DO¶DSHUWXUDGLQXRYLIURQWLHGLOL]L

Specificazioni da d.g.r.31-2530/2015

5LVSHWWRDOODGHILQL]LRQHGL³DGLDFHQ]D´VLSUHFLVD
FKHVLWUDWWDGLXQD³PLVXUD´YDULDELOHLQIXQ]LRQH
GHOODPRUIRORJLDGHLOXRJKLHGHOODGLPHQVLRQHGHO
EHQHWDOHYDORUHqRJJHWWRGLVSHFLILFD
LQGLYLGXD]LRQHHYDOXWD]LRQHLQVHGHGL5HOD]LRQH
SDHVDJJLVWLFDGLFXL
DOG3&0



/DSUHVFUL]LRQHqILQDOL]]DWDDVDOYDJXDUGDUHOH
YLVXDOLDQFRUDOLEHUHSHUFHSLELOLGDOODVWUDGD
FRVWLHUDYHUVRLOODJR,QVHGHGLDXWRUL]]D]LRQH
SDHVDJJLVWLFDDWWUDYHUVROHYDOXWD]LRQLHJOL
DSSURIRQGLPHQWLSUHYLVWLGDOOD5HOD]LRQH
SDHVDJJLVWLFDGLFXLDOGSFPGHYH
HVVHUHYDOXWDWRLOJUDGRGLFRPSDWLELOLWjH
O¶LQFLGHQ]DGHJOLLQWHUYHQWLLQWHUPLQLGLDVVHQ]DR
PLQLPDLQWHUIHUHQ]DFRQOHYLVXDOLYHUVRLOODJR
SHUFHSLELOLGDOODVWUDGDSDQRUDPLFD 

/DSUHVFUL]LRQHULJXDUGDOH9DULDQWLFRQWHQHQWL
QXRYHSUHYLVLRQLXUEDQLVWLFKH$OILQHSUHVHUYDUHH
WXWHODUHOHDUHHOLEHUHDQFRUDLQWHJUHOHQXRYH
SUHYLVLRQLXUEDQLVWLFKHGHYRQRULJXDUGDUHLORWWL
LQHGLILFDWHLQWHUFOXVLRULVXOWDUHLQFRQWLQXLWjFRQLO
WHVVXWRHGLOL]LRHVLVWHQWHHQRQGHYRQRRULJLQDUH
QXRYLIURQWLHGLOL]L
$VXSSRUWRGHOODGHILQL]LRQHGLORWWRLQWHUFOXVRVL
ULQYLDDO&RPXQLFDWR³&KLDULPHQWLLQPHULWRDOOD
SHULPHWUD]LRQHGHOFHQWURRQXFOHRDELWDWR
 RPLVVLV GHILQL]LRQLGLFULWHULHLQGLFD]LRQL
SURFHGXUDOL´SXEEOLFDWRVXO%85QGHO


Aree boscate
Il territorio comunale di Oggebbio è caratterizzato da formazioni arboreo-arbustive
ascrivibili alle tipologie forestali del castagneto, faggete, peccete montane, acero-tigli
frassineti e boscaglie pioniere d’invasione.
Si considerano bosco le superfici del territorio comunale che presentano i requisiti di
cui all’art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i. e, pertanto, si consiglia di riportare nelle NTA la
definizione di bosco coerentemente con i recenti aggiornamenti normativi della l.r.
4/2009 e s.m.i. considerato che allo Stato e alla Regione compete la potestà normativa
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in materia forestale, mentre al Comune spetta la gestione del proprio patrimonio
boschivo.
Le perimetrazioni degli ambiti a bosco evidenziate dalle tavole analitiche del Piano
assumono valore puramente indicativo, in quanto l’individuazione delle aree boschive è
indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano
regolatore e dev’essere periodicamente verificata e aggiornata facendo riferimento allo
stato di fatto dei luoghi, alla luce della vigente legislazione in materia forestale (d.lgs.
227/2001, art. 4, l.r. 4/2009 e s.m.i., DPGR n.2/R del 23.01.2017,artt. 3 e 19).
Nel caso della Variante in questione, sono previste numerose trasformazioni (A, b1,
b4, b5, b8, Q, U(parte), V), che comportano una modifica della destinazione d’uso, nei
terreni occupati da bosco, vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g. del d.lgs.
42/2004 e s.m.i., e le stesse sono assoggettate all’autorizzazione paesaggistica di cui
all’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.
In tali ambiti, è consentita esclusivamente l’attuazione degli interventi previsti dal
d.lgs. 227/2001 secondo le procedure e le prescrizioni previste dalla l.r. 4/2009 e s.m.i. e
relativi regolamenti di attuazione.
E’ fatta salva, per le fattispecie individuate al comma 3 bis dell’art. 3 della l.r. 4/2009,
l’eventuale attivazione delle procedure disciplinate dal regolamento 2/R/2017 ai fini
dell’accertamento dell’esclusione dall’assoggettamento alle discipline forestale e
paesaggistica.
La trasformazione boschiva deve essere compensata secondo quanto disposto
dalla citata l.r. 4/2009 e suoi regolamenti attuativi (d.g.r. 6.02.2017 n. 23-4637). Le
eventuali misure di compensazione paesaggistica sono da ritenersi integrative e non
sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale vigente e
possono essere stabilite in sede di autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi
dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
Inoltre, si prende atto dell’introduzione dell’art. 5.2.3 (Aree percorse dal fuoco) nelle
NTA di Piano in applicazione della legge quadro sugli incendi boschivi n.353/2000 e
s.m.i. e in considerazione del fatto che parte del territorio comunale è stata interessata
da incendi.
A garanzia dell’efficacia dei disposti normativi della succitata Legge quadro, della l.r.
9.06.1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi) e della norma di
Piano è opportuno prevedere un’apposita cartografia che riporti le aree percorse da
incendio e prevedere il coinvolgimento della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
economia montana e foreste, per l’espressione di eventuali contributi per quanto di
competenza.
Territorio rurale, suolo, attività agricole
Il territorio comunale presenta suoli di IV e VI Classe di capacità d’uso, come risulta
dall’esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d’uso dei suoli del
Piemonte a scala 1:250.000 (il territorio comunale non è coperto dalla Carta di Capacità
d’uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000) consultabile e scaricabile dal sito web
della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_250/carta_suoli.htm.

Il consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) per il Comune di Oggebbio è
pari a 98 ettari, come desunto dall’esame del documento Il monitoraggio del consumo di
suolo in Piemonte – edizione 2015, approvato con d.g.r. 27.07.2015, n. 34-1915, che
riporta i dati, suddivisi per Province e aggiornati al 2013, delle superfici relative alle
diverse tipologie di consumo di suolo per ogni Comune. Conseguentemente, la soglia
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del 3% fissata dal comma 10 dell’articolo 31 è pari a 2,94 ettari nell’arco temporale di 5
anni.
Dall’esame delle informazioni contenute nel Sistema Informativo della Bonifica ed
Irrigazione nell’area interessata dalla Variante non sono presenti infrastrutture irrigue
consortili come definite dalla l.r. 21/1999. I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web
della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:
http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/.

Tutela e salvaguardia delle risorse idriche e delle aree ripariali
La notevole frammentazione e parcellizzazione dell’intero impianto degli interventi e
delle modificazioni previste dalla Variante comporta in prospettiva un potenziale
incremento di servizi annessi (linee elettriche, gas, telefoniche, servizi idrici e fognari,
raccordi viari ed aree pavimentate ad uso pedonale e automobilistico, aree a giardino del
tutto prive di naturalità) che interesseranno un territorio verosimilmente ben superiore a
quanto emerge dalla mera somma areale delle trasformazioni in Variante, in relazione
alle aree ecotonali lacustri oltre che al consumo di suolo.
Alcune di queste modifiche, inoltre, determineranno localmente a medio e lungo
termine una sensibile riduzione netta di naturalità e funzionalità ecologica delle aree
riparali e retro-ripariali del lago Maggiore, le più sensibili sia dal punto di vista
naturalistico sia dal punto di vista fruitivo, in quanto il criterio, che pare adottato di fatto,
“di ricucitura dell’urbanizzato”, antitetico alla preferibile salvaguardia e ricucitura della
frammentaria e residuale naturalità, ancorché ricostruita e pertanto di tipo naturaliforme
e non naturale, comporta un processo senza fine di creazione di nuove aree naturali
residuali, intercluse e prevedibilmente “in abbandono”, da inglobare successivamente
nel tessuto urbanizzato, attraverso ulteriori “ricuciture” urbane.
Al fine di contenere gli impatti derivanti dalle dinamiche sopra descritte, si rimanda
al successivo paragrafo riguardante le Misure di mitigazione e compensazione
ambientale.
Considerato che alcune trasformazioni in Variante interferiscono potenzialmente con
corsi d’acqua minori recapitanti direttamente a lago che costituiscono anch’essi “area
sensibile”, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 152/2006 per un tratto di 10 km dalla linea di
costa lacustre, occorrerebbe mitigare e ridurre il potenziale impatto indiretto nei confronti
della qualità chimica ed ecologica delle acque prevedendo nelle NTA opportune misure.
Come già evidenziato nel contributo redatto in fase di specificazione, in località
Barbè è sita una fonte denominata Brunella, per la quale erano stati effettuati alcuni
approfondimenti dal Settore competente in capo a questa Direzione regionale, dai quali
è emerso che la fonte non è stata oggetto di riconoscimento quale acqua minerale da
parte del Ministero e, a seguito della scadenza della concessione, è stata presa in carico
dall’Amministrazione regionale a far data dal 3.12.1996 con apposito verbale di
consegna della sorgente e delle sue pertinenze (prot. regionale n. 210 del 15.01.1997);
attualmente la stessa è riportata nell’elenco dei beni immobili patrimoniali come
verificato presso il Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa
economale della Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio.
A pag. 143 della Relazione Illustrativa della Proposta tecnica del Progetto Definitivo
della Variante si cita nuovamente, in maniera errata, una consegna da parte della
Regione Piemonte al Comune di Oggebbio ma, come sopra evidenziato, la fonte fu in
realtà presa in carico dall’Amministrazione regionale direttamente dal concessionario
avente titolo, con apposito verbale di consegna (prot. regionale n. 210 del 15.01.1997).
In conclusione, si ribadisce, pertanto, che la sorgente Fonte Brunella non risulta, allo
stato attuale, riconosciuta come acqua minerale e che le relative opere minerarie e le
sue pertinenze sono state acquisite al patrimonio regionale.
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Per l’eventuale suo sfruttamento sarà necessario prendere accordi, per le opportune
valutazioni di competenza, con la Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio –
Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale e con la
Direzione regionale Competitività del Sistema regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave
e Miniere.
In attesa della conclusione di tali valutazioni con le competenti Direzioni regionali, si
ritiene necessario mantenere e conseguentemente rappresentare in cartografia le zone
di tutela assoluta, di rispetto, ristretta e allargata, ai sensi della l.r. 25/1994 Ricerca e
coltivazione di acque minerali e termali.
Per quanto concerne le captazioni idropotabili nel territorio di Oggebbio, risultano
ridefinite ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 solo due (denominate "Fontana
1" e "Fontana 2" ubicate in località Novaglio) delle sette sorgenti presenti sul territorio,
con il provvedimento di determinazione dirigenziale n. 71 del 4.04.2014.
Ciò premesso a titolo esemplificativo e avendo ridefinito le fasce di rispetto dei pozzi
di captazione site nel territorio comunale, si suggerisce la riscrittura dell’art. 5.3.6 (Fasce
di rispetto delle captazioni idropotabili) delle NTA come segue:
"Per le opere di presa delle acque da destinare al consumo umano, presenti nel territorio
comunale, indicate nell’Elab GEO 5 Carta Geoidrologica (Tav.4) e negli Elab. GEO 8-9
Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idonietà all’utilizzazione
urbanistica, in scala 1:5000 e 1:2000, viene di seguito definita la normativa di tutela nel
rispetto delle specifiche tecniche introdotte dal Regolamento regionale 15R/2006
(11.01.2006) recante la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate dal
consumo umano” in attuaizone del d.lgs. 3.04.2006, n. 152.
Le aree di salvaguardia possono essere modificate solo a seguito di indagini specifiche,
così come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006, previa approvazione da parte
della Regione Piemonte. In assenza dell’individuazione delle aree di salvaguardia
tramite specifico provvedimento da parte della Regione, le stesse aree restano definite
con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale”.
Rumore
In relazione agli elaborati prodotti sulla verifica di compatibilità acustica e alle
relative integrazioni adottate con la d.g.c. n. 85 del 30.05.2017, il proponente dichiara la
piena compatibilità acustica per tutte le trasformazioni previste dalla Variante (Crf. pagg.
5-10 della Relazione di Verifica della compatibilità acustica).
Permangono, tuttavia, alcune aree critiche e/o non del tutto compatibili con il Piano
di zonizzazione acustica vigente in Località Berbè inferiore (Aree a29, b9), caratterizzate
dalla presenza di più classi acustiche (III-IV-V), per le quali andrà attribuita, in fase di
revisione del PZA, un’unica classe acustica al fine di omogeneizzare l’area in
trasformazione, verificando di non creare accostamenti critici con la classificazione
acustica del limitrofo comune di Cannero Riviera. Sebbene tale criticità non sia emersa
nella Valutazione di coerenza interna con gli strumenti di pianificazione di estrazione
locale dei comuni confinanti (Crf. pag. 63 del RA), i chiarimenti del caso potranno essere
resi nelle successive fasi di revisione della Variante e nella redazione della
Dichiarazione di Sintesi.
Energia
Considerato che la Variante prevede principalmente trasformazioni di tipo
residenziale e pur valutando positivamente i rimandi presenti nelle NTA alla normativa
sul rendimento energetico nell’edilizia, si evidenzia che, in linea generale, è necessario
che gli strumenti di Piano (apparato normativo e Regolamento edilizio) comprendano
indicazioni e disposizioni adeguate a implementare gli aspetti impiantistici e le soluzioni
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costruttive atte a favorire le prestazioni dei nuovi edifici con particolare riferimento a
quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia.
Gestione rifiuti
Il tema dei rifiuti è stato trattato al paragrafo 9.8 del RA a livello generale, non
considerando le indicazioni fornite nella precedente fase di specificazione nella quale si
richiedevano alcuni approfondimenti a supporto della scelta di localizzare un’isola
ecologica in località Novaglio. Tali approfondimenti riguardavano:
- l’effettiva necessità di una struttura di questo tipo, da verificarsi con il consorzio di
bacino rifiuti del territorio nell'area in oggetto anche estendendo la fruibilità ai Comuni
limitrofi; un centro di raccolta efficiente infatti dovrebbe avere un bacino di utenza di circa
5.000 abitanti così come previsto anche dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
approvato con d.c.r. 140-14161 del 19.04.2016;
- il tipo di area di stoccaggio che si intenderebbe realizzare (tipologia dei rifiuti ammessi,
superficie effettiva dell'area e superfici impiegate per la viabilità, …).
Rispetto invece ai dati riportati nel RA (§ 6.1.6) e riferiti all’intera Provincia del
Verbano Cusio Ossola, si evidenzia che, in base a quanto reso dalla banca dati
regionale sulla raccolta dei rifiuti per il 2015, per il Comune di Oggebbio la raccolta
differenziata risulta pari al 47,8% e inferiore al target previsto dall’art. 205 del d.lgs.
152/2006 il quale stabilisce che debba essere assicurata in ogni Ambito Territoriale
Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, e dall'art. 13
della l.r. 24/02 che prevede che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun
Comune.
Considerate le previsioni di Piano, al fine dell’auspicabile miglioramento dei livelli di
raccolta differenziata previsti dal d.lgs. 152/2006, è opportuno prevedere criteri atti alla
localizzazione ed al posizionamento dei punti di conferimento e/o delle strutture di
servizio funzionali all’organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani ritenuto più idoneo (come individuati dal Piano di gestione dei Rifiuti urbani)
per soddisfare le esigenze delle utenze servite, al fine di ottemperare agli adempimenti
previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di
programmazione regionale (Piano di gestione dei Rifiuti Urbani) e provinciale.
2.1. Sintesi puntuale delle criticità ambientali
In merito alle osservazioni prodotte sulla pianificazione sovraordinata (crf. Relazione
Integrativa – doc. A – fascicolo RE1) e alle analisi condotte nel RA, richiamati i contenuti
del precedente paragrafo Territorio e Paesaggio, preme chiarire che:
- le aree di nuova edificazione e di completamento (crf. pg. 10 contributo OTR di
specificazione), poste ai margini dell’edificato, localizzate in aree boscate o in contiguità
con le stesse, costituscono possibile causa di sfrangiamento generando nuovi fronti
edificati in quanto la continuità dell’edificato va ricercata essenzialmente nel confronti di
un “tessuto urbano consolidato” e non rispetto a singoli edifici;
- al fine di preservare il bene paesaggistico quanto più integro e con le caratteristiche
peculiari che lo hanno istituito è necessario contenere uno sviluppo urbanistico a
rilevante carattere dispersivo, in coerenza con le prescrizioni del PPR richiamate a pag.
4 del presente contributo e salvaguardando le aree verdi residuali esistenti (anche
denominati “gerbidi incolti”).
Ciò premesso, nonostante gli stralci operati a seguito della fase di Verifica di
assoggettabilità a VAS della Variante, molte delle aree già segnalate come critiche e
riconfermate anche in questa fase, permangono tali, in quanto potranno generare i
seguenti effetti:
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a. apertura di nuovi fronti di urbanizzazione e sfrangiamento, con aggravamento
dell’attuale situazione di sprawling urbano, che già caratterizza il territorio di Oggebbio
(in contrasto con quanto dichiarato a pag. 33 del RA “evitare nuove aree di espansione
dell’urbanizzato di tipo sparso e gli sviluppi a carattere lineare lungo assi stradali”);
b. potenziale consumo di suolo e saldatura dei centri urbani del lungo lago;
c. eliminazione di aree boscate caratterizzate dalla presenza di cenosi forestali di
interesse naturalistico.
Di seguito si richiamano tali aree, suddivise per ambiti territoriali, evidenziando le
potenziali criticità.
•

Ambito territoriale di Novaglio (rif. RA § 13.2.1) fascia lacustre e intermedia,
localizzata tra i Rii Valdora e Fontana, gravitante attorno alla frazione:

- Area b1, edifici uni-bifamiliari residenziali da area agricola, in zona boscata e
marginale rispetto al nucleo abitato: non si ritiene sia contigua al tessuto urbano, ha
interazioni con la fascia di rispetto di corso d’acqua ed è a ridosso della chiesa romanica
di S. Agata, rappresenta di fatto un’espansione nastriforme su strada che comporta
consumo di suolo al di fuori dell’impronta (così come ampiamente documentato nel RA a
pagg. 147 e 170);
- Area A, prevede la realizzazione di un’isola ecologica, in territorio coperto da bosco
dove è presente la fascia ambientale di corso d’acqua: genera consumo di suolo al di
fuori dell’impronta dell’urbanizzato come documentato a pag. 147 del RA; l’attuazione
della previsione comporterebbe perdita di biodiversità, impermeabilizzazione del suolo e
trasformazione del paesaggio per la realizzazione delle infrastrutture, oltre ad effetti
indiretti sul clima acustico generale per l’aumento indotto del traffico. Si confronti, inoltre,
quanto riportato al precedente paragrafo “Gestione rifiuti”.
•

Ambito territoriale di Camogno (rif. RA § 13.2.2) fascia lacustre e intermedia
localizzata tra i Rii Fontana e Benna, gravitante attorno alle frazioni Camogno e
Camogno dei Belli:

- Area b3, edifici uni-bifamiliari residenziali da area agricola, in area costiera e su
percorso panoramico, a monte della SR n. 34, con interferenza con fascia ambientale
del lago: impatta sull’ecosistema lacuale per la sostituzione di aree naturali, ancorchè
residuali, in area ripariale o retro-ripariale, genera consumo di suolo al di fuori
dell’impronta dell’urbanizzato (crf pag. 149 del RA), comporta trasformazione da area
naturale incolta a margine del tessuto edificato ad area edificata/giardino con perdita di
biodiversità, impermeabilizzazione del suolo e trasformazione del paesaggio;
- l’intervento P2 presenta un’interferenza significativa con l’area di balneazione
denominata “Spiaggia sotto Camogno” (cod. IT001103049002). Si consulti al riguardo il
bollettino delle acque di balneazione al sito www.arpa.piemonte.it.
•

Ambito territoriale omogeneo di Travallino (rif. RA § 13.2.3) fascia lacustre e
intermedia localizzata tra i Rii Benna e Ballone, gravitante attorno alle frazioni di
Cadivecchio, Travallino, Piazza e Pieggio:

- Area b4, edifici uni-bifamiliari residenziali in zona boscata lungo la SP 34 e su
percorso panoramico: in vincolo paesaggistico, comporta interazioni con la fascia di
rispetto del Rio Travallino e la fascia ambientale del lago e impatti sull’ecosistema
lacuale (sostituzione di aree boscate, ancorchè residuali, in area ripariale o retroripariale), genera consumo di suolo al di fuori dell’impronta dell’urbanizzato (crf pag. 151
del RA), non risulta coerente con il PPR (ambito 12) che prescrive il contenimento
dell’espansione residenziale tra Ghiffa ed il confine di stato, evitando una “saldatura”
urbana tra Verbania e Cannobio, comporta trasformazione da area ex parco ora incolta
ad area edificata/giardino con conseguente perdita di biodiversità e
impermeabilizzazione del suolo;
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- Area b5 edifici uni-bifamiliari residenziali in area semiboscata, trasformazione da area
naturale incolta a nuova edificazione: in vincolo paesaggistico. comporta interazioni con
la fascia ambientale di corso d’acqua ed è al di fuori dell’impronta dell’urbanizzato;
- Area b15 (ex Area p1), area di nuovo impianto residenziale che interferisce con il
vincolo paesaggistico: comporta perdita di biodiversità e l’impermeabilizzazione del
suolo;
- Area D, previsione di realizzazione dell’area a parcheggio in un’area prativa/boscata
delimitata dall’esistente tracciato viario che interferisce con la fascia di corso d’acqua e
con il vincolo paesaggistico: è collocata all’interno dell’impronta urbanistica del consumo
di suolo da superficie urbanizzata, comporta impermeabilizzazione di suolo in zona
boscata, ha effetti indiretti e sinergici con le modificazioni b11 e R33 sul clima acustico e
sulla qualità dell’aria per aumento del traffico indotto;
- Area P5, individuazione di nuove aree a verde pubblico (VP) e parcheggi su aree
litoranee private (spiagge sassose o aree boscate e a gerbido) tra area demaniale e SP
34: comporta utilizzazione antropica di aree naturali con perdita di naturalità
relativamente ai parcheggi, interagisce con fascia ambientale del lago, interferisce con le
fasce ambientali di corsi d’acqua ed è vincolo paesaggistico.
•

Ambito territoriale omogeneo di Gonte (rif. RA § 13.2.4) fascia lacustre e intermedia
localizzata tra i Rii Ballona e Cadessino, gravitante attorno alla frazione Gonte:

- Area b6, edifici uni-bifamiliari residenziali, in area defilata rispetto al tessuto edilizio
esistente: crea nuova dispersione dell’edificato e interferisce con gli abituali scorci e coni
visuali, interferisce con la fascia ambientale di corso d’acqua;
- Area b14 attualmente agricola, verrebbe trasformata in area di completamento
residenziale che sebbene ubicata all’interno dell’impronta urbanistica del consumo di
suolo da superficie urbanizzata, creerebbe nuova dispersione dell’edificato;
- Area P6, individuazione di nuove aree a verde pubblico e parcheggi su aree litoranee
private, in aree (spiagge sassose o aree boscate e a gerbido), tra area demaniale e SP
34: comporta utilizzazione antropica di aree naturali con perdita di naturalità
relativamente ai parcheggi e interazione con fascia ambientale del lago e vincolo
paesaggistico.
•

Ambito territoriale di Barbè (rif. RA § 13.2.6) fascia lacustre e intermedia localizzata
tra i Rii Mietti e il limite comunale al confine con il Comune di Cannero Riviera,
gravitante attorno alle frazioni Barbè Superiore e Inferiore:

- Area b8, edifici uni-bifamiliari residenziali in territorio coperto da boschi e foreste e in
vincolo paesaggistico: genera potenziale dispersione dell’edificato ed è ubicata fuori
dall’impronta dell’urbanizzato come documentato a pag. 157 del RA;
- Area b9, edifici uni-bifamiliari residenziali in area a prato, nuovo aggregato
sovradimensionato a margine dell’abitato in prossimità della SP34 (percorso
panoramico): è localizzata in vincolo paesaggistico, interagisce con fascia ambientale
del lago e di corso d’acqua.
•

Ambito territoriale omogeneo di Cantoniera (rif. RA § 13.2.5) zona litoranea
localizzata tra i Rii Cadessino e Mietti, gravitante intorno all’ex Casa Cantoniera:

- Area b7, edifici uni-bifamiliari residenziali in area a prato lungo la comunale GonteBarbè Superiore: determina una dispersione dell’urbanizzato, in area soggetta a vincolo
paesaggistico, comporta interferenza con fascia ambientale di corso d’acqua, è in area
sita al di fuori dell’impronta dell’urbanizzato come descritto a pag. 155 del RA;
- Area b13, localizzata in area ripariale in continuità con l’area balneare Dell’Orto: è
fonte d’impatto per l’ecosistema lacustre per la sostituzione di aree naturali e residuali;
- Interventi V/Q, nuova viabilità in territori coperti da foreste e boschi: l'intervento è
analizzato, in questa fase, dal punto di vista degli impatti cumulativi con un giudizio di
compatibilità basso (crf. RA pag. 212).
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Ambito territoriale omogeneo di Manegra Piancavallo (rif. RA § 13.2.7) ambito
montano gravitante attorno alla frazione Manegra, alla località il Colle e a Sud della
località Piancavallo:
- Intervento T, nuova individuazione di area di 6.600 m2 per il turismo giornaliero e
relativo parcheggio a pavimentazione permeabile, in area boscata (80%) e prativa
(20%): genera impatti sulla componente della biodiversità;
- Intervento U, nuova individuazione di area di 17.000 m2 per il turismo giornaliero e di
relativo parcheggio, in area boscata (30%) e prativa (70%): genera impatti sulla
componente della biodiversità.
•

Particolare attenzione, in linea generale. dovrà essere posta alla progettazione degli
interventi che prevedono la realizzazione di infrastrutture stradali, al fine di minimizzare
la frammentazione dei fondi dalla stessa interessati e ridurre il più possibile
l’impermeabilizzazione di suolo.
La tabella di Sintesi della presenza dei vincoli e/o elementi di rilevanza
paesaggistico-ambientale, riportata alle pagg. 65 e 66 del RA, sebbene esaustiva
rispetto ai 7 ambiti d’intervento individuati (Novaglio, Barbè, Camogno….), non pone in
risalto la caratterizzazione vincolistica di ogni singola area in trasformazione. A titolo
d’esempio e per maggior chiarezza, si suggerisce di riportare nella documentazione
prescrittiva di Variante la tabella che segue, a supporto delle Tavole P0 (Quadro di
vincoli e prescrizioni della pianificazione sovraordinata) e P6 – Doc. B (Rapporto delle
modificazioni con i beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004), con le seguenti integrazioni:
Elemento ambientale rilevante

Territorio
comunale

Ambiti territoriali

Aree d’intervento

Lettera b “I laghi e i territori contermini
compresi in una fascia compresa nel 300
mt dalla linea di battigia …(art.15 NTA)”

SI

Novaglio, Camogno, Travallino,
Gonte, Cantoniera, Barbè

R1, a2, b2, B, …

(Rif. TAV.
P6)

…
Punti panoramici

SI

Rete sentieristica

(Rif. TAV.
P0)

…
…

…

Si riassumono, nella tabella seguente, le principali Aree critiche, di nuova
previsione e riconfermate dal vigente PRGC, per le quali è opportuno un
approfondimento valutativo al fine di ridurre gli effetti sul paesaggio, sul suolo, risorsa
non rinnovabile, e sulle cenosi forestali:
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7$%(//$
Criticità che richiedono
Ambito

Aree

Destinazione
d’uso
prevista o
confermata

Nuova
previsione

A
NOVAGLIO
b1

b3
CAMOGNO

X

Nuova
previsione
aree residenziali
di nuovo impianto

nuova area
parcheggio

area
completamento
residenze
turistiche
Nuova
previsione

(ex p1)

area residenziale
di completamento

area residenziale
di completamento

b6

X

X

X

(fuori impronta
urb.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ricucitura con nuove edificazioni a scapito di
residue aree naturali intercluse in area
ripariale e retro-ripariale
Fonte d’impatto per ecosistema lacustre, per
un’interferenza
significativa
con
l’area
balneare Sotto Camogno.

(fuori impronta)

X
(per metà fuori
impronta)

X

X

X

X

parcheggio e
verde pubblico
Nuova
previsione

GONTE

X

Mitigazioni e compensazioni previste per
legge

Nuova
previsione

Nuova
previsione

P5

Criticità
ambientali

Criticità/sensibilità che
richiedono la definizione di
attenzioni e misure di
mitigazione/ compensazione da
integrare a livello procedurale,
progettuale e/o normativo.

area residenziale
di completamento

D

b15

Sfrangiamento

X

Nuova
previsione

parcheggio e
verde pubblico

b5

Nuovo fronte di
urbanizzazione

X

ecocentro

Nuova
previsione

TRAVALLINO

Consumo
di suolo

(fuori impronta
urb)

P2

b4

la revisione delle previsioni

X

X

area residenziale
di completamento
Nuova
previsione

P6

parco privato
Nuova
previsione

b8
BARBE’

area residenziale
di completamento
Nuova
previsione

b9

X

X

X

X

(fuori impronta)

X

X

area residenziale
di completamento
Nuova
previsione

CANTONIERA

X

X

Criticità in tema di compatibilità acustica per la
compresenza delle classi III, IV e V – fasce
cuscinetto di una centrale idroelettrica

X

b7

area residenziale
di completamento
area
completamento
residenze
turistiche

X

b13

Q/V

Nuova viabilità tra
Barbè/Gonte e
Rancone

X

T

area turismo
giornaliero e
parcheggio

X

U

area turismo
giornaliero e
parcheggio

X

Fonte d’impatto per ecosistema lacustre, per
un’interferenza significativa con l’area
balneare detta dell’Orto

Interferenze con corridoi ecologici

MANEGRA

Interferenze con corridoi ecologici
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Alla luce delle osservazioni sopra esposte, si richiede soprattutto di valutare
attentamente l’effettiva esigenza delle nuove previsioni riportate nella Tabella 1, anche in
considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate, puntando,
in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente e la
compromissione paesaggistica di nuove parti di territorio. Queste considerazioni sono
tanto più valide per un Comune, come Oggebbio, che presenta un andamento
demografico negativo negli ultimi dieci anni (934 unità al 1.01.2006 ĺ 845 unità al
1.01.2017 – Fonte Istat).
Misure di mitigazione e compensazione ambientale
In linea generale, per una maggiore sostenibilità ambientale della Variante, in
considerazione dei significativi impatti cumulativi e sinergici determinati dalle
trasformazioni delle destinazioni d’uso previste, sul lago e sulle sue rive e principalmente
sulla fascia tutelata da vincolo paesaggistico, si ritiene opportuno suggerire diverse
integrazioni a quanto previsto in termini di Misure di mitigazione e compensazione
nell’apparato normativo.
Il cambiamento di destinazione d’uso da agricolo ad altri usi (residenziale,
produttivo, ...) comporta l’impermeabilizzazione di superfici attualmente libere, così come
la compromissione e/o perdita di naturalità di aree ecotonali lacustri ed è pertanto
necessario prevedere misure di mitigazione e/o compensazione per limitare tale criticità.
Gli impatti sulle componenti produttive del comparto agricolo e sui caratteri
paesaggistici del territorio rurale, sono mitigabili con interventi che devono essere
proporzionati agli impatti generati dalle trasformazioni della Variante, coerenti con la
tipologia d’impatto e con il contesto territoriale e ambientale interferito.
Le Misure di mitigazione individuate nelle NTA della Variante agli artt. 3.2.3 (Tutela
e sviluppo del verde. Norme ecologiche e di salvaguardia ambientale), 4.2.5 (Parchi
privati di valore ambientale), 4.2.6 (Sistema di Ville e Parchi), 4.5.1 (Aree Agricole) e
5.1.2 (Definizione e modalità esecutive delle indagini sviluppate a supporto degli
interventi ammessi) rappresentano modalità operative standard da seguire nelle
successive fasi di progettazione e cantierizzazione degli interventi (ad es: gli “Aspetti
idrogeologici” previsti al paragrafo 15.1 del RA quali opere di mitigazione e tradotti nel
citato art. 5.1.2 delle NTA nell’elaborato GEO15 Relazione geologico tecnica non sono
annoverabili quali interventi mitigativi degli impatti ma bensì previsti dalla normativa di
settore).
Inoltre, si condividono solo parzialmente le specificazioni, riportate come opere
mitigative a pag. 12 dell’elaborato Relazione Integrativa – doc. A – fascicolo RE1, al
comma 2 dell’art. 3.2.3 e al comma 3 dell’art. 3.2.4, che sarà necessario integrare con i
seguenti ulteriori elementi:
− per gli interventi a verde, in particolar modo per le aree destinate a verde pubblico,

sarà necessario effettuare un’analisi agronomico-forestale al fine di garantire
l’inserimento di specie in coerenza con il contesto fitoclimatico dell’area di riferimento,
specificando che non dovranno essere utilizzate specie vegetali esotiche inserite
nella “Black-List” approvata dalla Regione Piemonte con d.g.r. 18.12.2012, n. 465100;
− per gli interventi di nuova realizzazione e la gestione dello smaltimento delle acque
meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, dovrà essere garantita
l’invarianza idraulica. Le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque
meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate non dovranno aggravare
la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole o fronte
lago;

pagina 13

− per siti cosiddetti degradati o “in abbandono” dovranno essere incrementate e

valorizzate le fasce arboree/vegetate ripariali esistenti, rendendole turisticamente
attrattive in senso naturalistico (birdwatching, ...).
In tema di Misure di compensazione, come già anticipato nella precedente fase di
specificazione, si ritiene opportuno riproporre l’individuazione di aree ripariali
sottoutilizzate e già artificializzate, ma degradate, da rinaturalizzare al fine di mantenere
un equilibrio già di per sé a rischio.
Si ritiene utile pertanto trasporre su base cartografica e richiamare nell’apparato
normativo della Variante ambiti di proprietà pubblica e/o demaniale ove possano essere
attuate le misure compensative previste, al fine di rendere più efficacemente applicabili e
governabili gli interventi compensativi e nella fattispecie:
−
aree già compromesse dall’urbanizzazione, verificando la possibilità di recuperare a
verde aree impermeabilizzate e dismesse/in fase di dismissione o dal consumo di
suolo libero determinato dall’attuazione delle previsioni di Piano;
−
aree per l’implementazione della rete ecologica locale attraverso nuovi interventi,
anche in porzioni di territorio non limitrofe alle previsioni, finalizzati a garantire la
connettività ecologica tra le diverse aree caratterizzate da naturalità presenti sul
territorio comunale (es. costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive
lineari, opere di miglioramento boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e
infestanti ...).
Tali accorgimenti saranno, pertanto, oggetto della successiva fase di revisione della
Proposta tecnica del progetto definitivo della Variante, condotta ai sensi dell’art. 15
comma 2 del d.lgs. 152/2006 e della d.g.r. 29.02.2016, n. 25-2911 (DGR VAS).
Piano di Monitoraggio
Si ritengono condivisibili le considerazioni e gli indicatori proposti nel “Piano di
monitoraggio ambientale” (Elab. E_2) che hanno recepito le indicazioni fornite in fase di
specificazione.
Tuttavia, a titolo collaborativo, si propone l’inserimento, fra gli indicatori di contesto,
di almeno un indicatore che, per il tematismo “Risorsa idrica superficiale” (peraltro non
preso in esame nel piano di monitoraggio), valuti la componente della variazione
percentuale di vegetazione ripariale autoctona (fascia di 15 metri dalla riva lacustre
verso l’interno) e di canneto (eventuale) esistente, con cadenza biennale dall’inizio della
realizzazione degli interventi previsti in tali aree. A tal fine, dovrebbe essere definita una
soglia di riduzione massima accettabile, superata la quale risulterebbe opportuna
l'attivazione di provvedimenti di mitigazione o compensazione specifici.
Per quanto attiene all’indicatore relativo al paesaggio, proposto a pag.10 del Piano,
si ritiene opportuno che i punti di osservazione individuati siano almeno tre e che i coni
visuali delle riprese da effettuarsi da ciascuno di essi siano evidenziati anche
cartograficamente, al fine di renderne più agevole e omogenea l’applicazione.
Si ritiene opportuno integrare il set di indicatori prestazionali proposti a pag. 7 del
Piano con il seguente indice, tratto dalla pubblicazione “Monitoraggio del consumo di
suolo in Piemonte - edizione 2015”:
INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)
CSR = (Scr/Str)x100
Descrizione

Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha)
Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile
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(somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e
tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in
modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento,
moltiplicato per 100.
Unità di misura

Percentuale

Commento

Consente di valutare l’area consumata in modo reversibile
(cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all’interno di
un dato territorio..

Distinti saluti.
Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

Il funzionario istruttore:
arch. Lorenza Racca
telefono: 011/4325451
lorenza.racca@regione.piemonte.it
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TRASMISSIONE VIA PEC
N. di prot. nell’oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell’allegato “segnatura.xml”

2017/B.B2.04/01146
Al Comune di Oggebbio
Piazza Municipio, 1
28824 Oggebbio VB
comune.oggebbio.vb@legalmail.it

Riferimento Vs. prott. n.1871 del 21.3.2017, n.1914 dell’11.4.2017, n.2288 del 4.5.2017, n.3011 del 14.6.2017 e n.3136
del 20.6.2017 (prott. ARPA n.27685 del 30.3.2017, n.32169 del 12.4.2017, n.38400 del 4.5.2017, n.52038 del 16.6.2017 e
n.53476 del 21.6.2017)

Oggetto: Comune di Oggebbio (VB) – Variante ex art. 17, comma 4, L.R.56/1977 e s.m.i Procedura di VAS, fase di valutazione ex art.15 del d.lgs.152/2016 e s.m.i. – Conferenza
di copianificazione e valutazione del 24.7.2017
Con riferimento al procedimento in oggetto ed al fine di rendere alle Amministrazioni
chiamate ad esprimersi in sede di decisione finale la consulenza ed il supporto tecnico-scientifico
di cui all’art. 2, comma 2, ed all’art.3 della L.R. 13 aprile 1995 n.60 (Istituzione dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale) e s.m.i. Arpa Piemonte, conferma integralmente le
osservazioni di cui alla relazione allegata al proprio prot. n.37506 del 3.5.2017, in quanto nelle
integrazioni documentali forniteci per la seconda seduta manca qualsiasi riferimento, sia formale
che sostanziale, alle medesime.
A fronte di eventuali necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del
procedimento potranno essere presentati ulteriori contributi scritti.
Distinti saluti
Il Dirigente dell’Attività
di Produzione Nord Est
Dott.ssa Anna Maria Livraga
(firmato digitalmente)

AML/PDE/pde
Responsabile dell’istruttoria del procedimento:
Paolo Demaestri, tel. 0323882272, email p.demaestri@arpa.piemonte.it

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830
E-mail: dip.vercelli@arpa.piemonte.it - PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

