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AVVERTENZA 
 
Ai fini della redazione del  Programma di monitoraggio  
allegato al Progetto definitivo della Variante strutturale coordinata al Parere 
motivato di compatibilità ambientale, predisposto dall’OTR VAS (di cui alla Det. 
Dir. n. 549 del 31.10.2012)   
si evidenzia che:  
- i testi inseriti sono in carattere neretto verde (verde) 
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0. Guida alla lettura della Valutazione Ambientale Strategica della Variante strut-
turale generale 

 
 
 
Come previsto dall’Allegato VI al Dlgs 4/2008 “Contenuti del Rapporto ambientale”, il 
Rapporto ambientale  della VAS è costituito da: 

- Relazione di compatibilità ambientale 
- Programma di monitoraggio 
- Sintesi non tecnica delle informazioni. 

 
Si rende noto che nella fase di predisposizione delle Controdeduzioni alle osservazioni 
regionali al Progetto definitivo, si è provveduto a scorporare in numero 3 documenti fa-
scicolati separatamente, i tre suddetti elaborati costituenti il Rapporto ambientale della 
VAS, ciò al fine di agevolarne la consultazione e comprensione. 
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La direttiva 2001/42/CE dispone che per i piani o programmi sottoposti a procedimento 
di VAS sia assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi at-
traverso un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione. 
Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibili-
tà ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti ed 
alla conseguente adozione di opportune misure correttive. 
 
Nell’ attività di monitoraggio ambientale della Variante strutturale del PRG di Virle, al 
fine di evitare duplicazioni, saranno utilizzati in via prioritaria, i meccanismi di control-
lo già esistenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il 
monitoraggio di altri piani e programmi. 
Ciò anche in virtù del fatto che nel caso del Comune di Virle non vanno dimenticate le 
difficoltà di gestione ordinaria connesse alla struttura amministrativa di un ente territo-
riale di 1184 abitanti residenti. Ciò determina un’organizzazione degli uffici pubblici 
molto semplificata, basti pensare che l’attività dell’Ufficio tecnico è svolta da un fun-
zionario esterno all’amministrazione di Virle, proveniente da un altro ente locale. 
E’ pertanto indispensabile che nella attività di monitoraggio il Comune venga assistito 
dagli enti sovraordinati che dispongono di autorità competenti in materia ambientale e 
che pertanto producono annualmente ed ordinariamente Report ambientali. 
In prima istanza tale attività sussidiaria deve essere svolta da Arpa, Regione Piemonte e 
Provincia di Torino. 
 
Ciò detto il Programma di monitoraggio ambientale sarà finalizzato a fornire dati 
utili per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, o 
settoriali aventi rilevanza ambientale, perseguite dall’Amministrazione. 
 
 
1 Responsabilità, ruoli e risorse 
 
La responsabilità è in capo al Responsabile del Settore Territorio ed Urbanistica e 
della Polizia Municipale, rispettivamente per le materie di loro competenza. 
 
Il monitoraggio sarà condotto e redatto dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, 
il quale si potrà avvalere di consulenze specifiche necessarie alla definizione di una 
metodologia (Scheda tipo) per la raccolta, elaborazione ed esame dei dati. In via prio-
ritaria verrà chiesto supporto all’ARPA, quale ente istituzionalmente competente in ma-
teria ambientale ed alla Provincia di Torino (o all’istituenda Città metropolitana), 
quale ente interrnedio e competente in materia ambientale. 
 
L’Amministrazione Comunale dovrà prevedere un apposito capitolo all’interno del Pia-
no Esecutivo di Gestione di ciascun esercizio finanziario per sostenere le spese relative 
a tali attività. 
 
Si provvederà inoltre, nel quadro delle diverse procedure autorizzative (CIL, 
SCIA, DIA, Permesso di costruire), a richiedere ai proponenti le informazioni ne-
cessarie per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio. 
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2 Tempi  
 
Si programma di svolgere il primo monitoraggio con riferimento al tempo T=0 corri-
spondente alla data di entrata in vigore della Variante strutturale generale ed entro i pri-
mi due mesi successivi. Ciò al fine di verificare successivamente il raggiungimento de-
gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla Variante, individuare gli eventuali 
effetti negativi imprevisti e le conseguenti adozioni di opportune misure correttive. 
 
A partire dal tempo T=0, ogni 12  mesi saranno realizzati degli aggiornamenti dei 
dati monitorizzati;  
a partire dal tempo T=0, con cadenza annuale sarà realizzato un Report dell’attività 
di monitoraggio. 
 
 
3 Modalità per l’attuazione di quanto previsto 
 
A seguito dell’approvazione e successiva entrata in vigore delle previsione della Varian-
te strutturale generale, avrà inizio l’attività di monitoraggio vera e propria con lo svol-
gimento della misurazione al tempo T=0. 
L’Ufficio responsabile provvederà a raccogliere i dati relativi agli Indicatori ambientali 
urbani ed agli Indicatori legati alle azioni di Variante e quindi connesse all’attività edi-
lizia  e di infrastrutturazione. 
 
Gli indicatori sono stati articolati in: 
- di stato dell’ambiente (monitoraggio del contesto), con l’esplicitazione del pa-

rametro di riferimento (unità di misura) e dell’ente di riferimento principale 
per la produzione del dato 

- urbanistico-ambientali, di attuazione (performance) della Variante strutturale e 
quindi connessi all’attività edilizia e di infrastrutturazione. 

 
Indicatori di stato dell’ambiente (monitoraggio del contesto) 
 
1. Indicatori ambientali urbani 
 
Popolazione e territorio 
- Densità di popolazione:  
- Indice di vecchiaia: 
- Occupazione: tasso di occupazione  
 
Acqua 
- Popolazione servita dagli impianti di depurazione 
- Stato Ambientali dei Corsi d'Acqua 
- Indice biotico esteso 
Aria 
- Numero di Centraline di monitoraggio della qualità dell’aria (centraline per 100.000 

abitanti e per 100 kmq di superficie comunale) (Provincia di Torino) 
 
Rifiuti 
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- Produzione pro-capite di rifiuti urbani:  
- Raccolta differenziata 
 
Rumore 
- Attuazione della zonizzazione acustica 
 
Mobilità 
- Lunghezza piste ciclo-pedonali (km)  
- Incidentalità stradale (sinistri, morti, feriti)  
 
Qualità insediativa (Verde urbano e servizi) 
- Densità di verde urbano (percentuale rispetto alla superficie comunale)  
- Disponibilità di verde urbano (mq per abitante)  
- Disponibilità di aree per servizi  (mq per abitante)  
 
Paesaggio e biodiversità 
- Superficie forestale (% di mq su totale superficie comunale)  
- Percezione del paesaggio – rilievi fotografici 
 
Difesa, uso e consumo di suolo 
- Superficie urbanizzata/superficie territoriale comunale 
- Indice di consumo di suolo da superfici urbanizzata: % (Regione Piemonte, 

Comune) 
- Indice di consumo di suolo da superficie infrastrutturata: % (Regione Piemon-

te, Comune)  
- Indice di dispersione dell’urbanizzato, % (Regione Piemonte, comune) 
- Incontri con la Regione Piemonte – Settore Opere pubbliche e Difesa del Suolo 
 
 
2. Indicatori di attuazione (performance) della Variante strutturale 
 
a) Numero di attività terziario-commerciali insediate 
b) Numero di attività artigianal-produttive insediate 
c) Occupazione nel settore terziario- commerciale 
d) Occupazione nel settore artigianal-produttivo 
e) Numero di abitanti insediati 
f) Mq. aree a servizi totali per abitante  
g) Mq. aree a verde per abitante 
h) N. di nuove piantumazioni totali (alberi e arbusti) 
i) N. di mq. a verde permeabile previsto in ogni intervento edilizio 
l) M lineari  di piste ciclabili 
m) Incidentalità stradale 
n) Adozione degli elaborati di adeguamento al PAI 
o) Adozione integrazione al Regolamento edilizio 
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Saranno realizzate delle Schede di rilevazione da compilare nell’ambito di ciascuna pra-
tica edilizia o relativa alla realizzazione di opere pubbliche, in concomitanza alla comu-
nicazione di fine lavori e richiesta di agibilità. 
Su tale Scheda saranno evidenziati i dati relativi agli indicatori pertinenti all’intervento 
in oggetto (di cui allo Schema sinottico Obbiettivi-Azioni-Indicatori) i quali saranno 
riportati in Tabelle riepilogative relative ad ogni scadenza annuale del monitoraggio. 
 
Sarà definito un modello di Scheda-tipo da utilizzare per il monitoraggio ambientale. 
 
I diversi dati raccolti (Indicatori ambientali urbani ed Indicatori legati alle azioni di 
Variante) costituiranno, assieme alla Relazione interpretativa di essi, il Report annuale 
di monitoraggio. La Relazione interpretativa darà conto: 
- del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla 

Variante; 
- degli eventuali effetti negativi imprevisti; 
- della proposta di adozione di eventuali misure correttive. 
 
Tali Report saranno inviati a Regione Piemonte- Direzione regionale programmazio-
ne strategica, Settore valutazione di Piani e Programmi, all’ARPA e alla Provincia 
di Torino– Servizio valutazione impatto ambientale. 
 
Il Report annuale di monitoraggio sarà inoltre pubblicato sul sito Web del Comune 
di Virle Piemonte 
 
 
 
 


