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AVVERTENZA 
 
Ai fini della redazione della  Relazione sul rapporto fra processo di VAS e 
formazione della Variante 
allegata 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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1.Influenza della VAS sulla  formazione della Variante strutturale 
 
 
 
E’ noto che l’esito complessivo del processo di VAS sulla formazione della Variante 
strutturale deve essere opportunamente illustrato all’interno della “Dichiarazione di 
Sintesi” di cui all’art. 9 punto B della Direttiva 2001/42/CE e all’art. 17 punto b) del 
Dlgs 152 e smi. 
 
Nella presente Relazione l’Amministrazione di Virle, in quanto Autorità Procedente, da 
conto di come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante di piano e 
come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle consultazioni del pubblico e dei 
Soggetti competenti in materia ambientale.  
 
 
Dalla fase di scoping al Proqetto definitivo  
 
La VAS è stata effettuata durante la formazione del progetto urbanistico della Variante 
strutturale ed ha seguito le seguenti fasi: 
 
Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale 
 
Il .Comune ha adottato il Documento Tecnico Preliminare con deliberazione della 
Giunta Comunale n° 28 del 15.05.2009. 
 
Il DTP è stato inviato ai soggetti con competenza ambientale al fine di awiare la fase di 
consultazione con nota prot..n. 1830 del 05.06.2009. 
 
Fase di scoping specificazione e definizione dei contenuti da inserire nel Rapporto 
ambientale, di concerto con le autorità competenti in materia ambientale a partire 
dall’esame del Documento Tecnico Preliminare presentato nel corso del Tavolo tecnico 
tenutosi presso la Regione Piemonte in data 26 maggio 2009. 
 
I Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella consultazione (come 
da D.G.R.n. 12-8931 del 09.06.2008) sono stati:  
- Regione - OTR VAS c/o Direzione Programmazione Strategica 
- Provincia  di Torino – Servizio VIA 
- ARPA 
ASL TO3 
Il Comune di Virle, in quanto Autorità procedente, in accordo con l'Autorità 
Competente, in base alle caratteristiche del proprio territorio comunale, ha valutato la 
non necessità di estendere la consultazione anche ad altri Enti e/o organizzazioni 
portatori di interessi diffusi  
 
Diffusione del Documento Tecnico Preliminare e sua pubblicazione integrale sul sito 
web del Comune di Virle. 
 



COMUNE DI V IRLE 
VARIANTE STRUTTURALE GENRALE AL PRG                                            VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

 3 

Sono stati acquisiti i contributi di: 
- Regione Piemonte – Settore valutazione piani e programmi con nota  prot. 

41584/DB0805 del 8.05.2009; 
- ARPA Piemonte prot. 67369/SS 06 03 del 22.06.2009; 
- Asl To3 con nota prot. 80095 del 23.06.2009 

 
Alla luce delle osservazioni ambientali contenute dei pareri pervenuti da Asl, Arpa, 
Regione Piemonte, ha preso avvio la fase di preparazione del Progetto preliminare della 
Variante strutturale: approfondimento degli obiettivi, delle azioni e scelta delle 
alternative e contemporanea redazione del Rapporto Ambientale. 
 
Adozione in Consiglio comunale del Progetto preliminare della Variante comprensivo 
di Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e Programma di monitoraggio con DCC n. 
34 del 21.11.2009. 
 
Fase di pubblicazione del Proqetto Preliminare della Variante 
 
Diffusione del Progetto preliminare della Variante strutturale e relativi Rapporto 
ambientale, Sintesi non tecnica e Programma di monitoraggio (partecipazione e 
consultazione) attraverso la pubblicazione (dal 23 novembre al 24 dicembre 2010) 
all’Albo pretorio con contestuale deposito presso la Segreteria comunale per visione e 
pubblicazione integrale sul sito web del Comune di Virle 
 
Invio e comunicazione di .pubblicazione (presso gli uffici e sul sito web dell’Ente) ai 
soggetti con competenza ambientale (come da DGR n. 12-8931 del 09.06.2008). 
 
Redazione del Progetto definitivo di Variante strutturale, tenuto conto delle Osservazioni 
pervenute anche al Rapporto ambientale 
 
Controdeduzioni alle Osservazioni pervenute al Progetto preliminare e redazione del 
Progetto definitivo 
 
Adozione da parte del Comune: DCC n: N. 14 del 10.02.2010, divenuta esecutiva in data 
9.03.2010. 
 
Invio del Rapporto ambientale e relativa Sintesi non tecnica allegati al Progetto 
definitivo all’Arpa (29 marzo 2010) e alla Provincia di Torino (30 marzo 2010). Copia è 
stata spedita anche all’ASL. 
 
Diffusione della notizia a mezzo stampa (come previsto dall’art. 15 della Lr 56/77) 
dell’avvenuta approvazione in Consiglio comunale del Progetto definitivo della 
Variante strutturale, tramite pubblicazione sull’Eco del Chisone, avvenuta in data 21 
aprile 2010 
Invio in data 23 aprile 2010 alla Provincia di Torino del Progetto definitivo della 
Variante; in tale occasione il progettista della Variante ha incontrato i funzionari della 
Provincia illustrando i contenuti della medesima. 
 
Successiva integrazione con D.C.C. n. 26 del 05.07.2011. 
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Acquisizione, in data 20 luglio 2010, Prot. n. 2010, da parte della Regione Piemonte – 
Settore copianificazione Urbanistica Provincia di Torino, delle Valutazioni tecniche 
conclusive espresse dal Gruppo interdisciplinare relativamente al quadro del dissesto e 
della pericolosità idrogeologica. 
 
Invio in Regione con nota prot. n 2250  del 27.09.2010 e n. 3006 del 09.11.2011. 
 
Inizio dell’iter regionale di verifica atti, propedeutico all’avvio dell’istruttoria della 
Variante per la sua valutazione ed approvazione. 
 
Fase di predisposizione delle integrazioni degli atti ed elaborati richiesti dalla Regione 
Piemonte (lettera del 20.10.2010). 
 
Approvazioni in Consiglio Comunale delle integrazioni degli atti ed elaborati richiesti 
dalla Regione Piemonte e trasmissione alla Regione Piemonte, l’autorità preposta 
all’espressione del Parere motivato di compatibilità ambientale della Variante e 
all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico. 
 
La pratica è stata ritenuta dalla Regione Piemonte completa e resa procedibile per 
l’istruttoria, in data 16.12.2011. 
 
 
Il Proqetto definitivo controdedotto 
 
In data 13.12.2012 è pervenuta al Comune di Virle la Relazione d’esame relativa 
alla Variante generale al Prg vigente, predisposta dalla Direzione Regionale 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, assieme al Parere 
motivato di compatibilità ambientale, predisposto dall’OTR VAS (di cui alla Det. 
Dir. n. 549 del 31.10.2012). 
 
Rispetto a tali rilievi, l’Autorità proponente ha formulato le proprie puntuali 
determinazioni, di cui alle Controdeduzioni alla Relazione d’esame ed al Parere motivato 
della VAS . 
E’ importante sottolineare che le argomentazioni sviluppate e le determinazionia ssunte 
sono l’esito delle rivalutazioni effettuate alla luce della Relazione d’esame e del Parere 
dell’OTR VAS e degli incontri effettuati con i rappresentanti delle singole Direzioni 
regionali con i quali, grazie al coordinamento dell’OTR VAS, è stato posibile sviluppare 
un confronto dialettico nel merito delle problematiche evidenziate, giungendo a 
soluzioni incrementali condivise. 
 
Tramite alcune integrazioni e modifiche al Progetto definitivo della Variante che 
non incidono significativamente sulla struttura della stessa, sono stati recepiti in 
buona parte (nonostante non vi fosse l’obbligo per non possibile retroattività delle 
norme) i principi che hanno informato i piani sovra comunali (PTR e PTC2, luglio 
2011) sopravvenuti in fase di esame, per uniformarsi a modalità di pianificazione 
ormai generalizzate e condivise e per qualificare i contenuti progettuali dello 
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strumento urbanistico, in particolare sotto il profilo della riduzione del consumo di 
suolo e della qualificazione della disciplina edilizia e paesaggistica. 
 
Alle luce delle osservazioni esposte dall’OTR VAS nel Parere motivato (di cui alla 
Det. Dir. n. 549 del 31.10.2012), il Comune di Virle ha provveduto a riaprire il 
processo di valutazione ambientale strategica sulla Variante strutturale generale, 
modificando e/o integrando sia il Rapporto ambientale che gli elaborati urbanistici 
del Variante. 
 
Le scelte effettuate nella fase di revisione, ai sensi dell'art.15, comma 2 del D.Lgs 
152/2006 sono così sintetizzazibili. 
 
1 - sono state apportate modifiche atte e contenere il consumo di suolo, evitando 

nuovi fronti di urbanizzazione e seguendo il modello insediativo esistente del 
sistema urbano compatto 

 
2 - sono state verificate e rivalutate le previsioni formulate dalla Variante alla luce 

delle osservazioni avanzate dalla Direzione Regionale Agricoltura, con la 
conseguente riduzione della compromissione di suolo agricolo 

 
3 - sono state inserite in un quadro riepilogativo le informazioni contenute nei 

Capitoli 1, 5, 6, 7,e 9 del Rapporto ambientale (Schema sinottico allegato alle 
Controdeduzioni al Parere motivato di compatibilità ambientale, predisposto 
dall’OTR VAS). 

 
4 - sono state revisionate le previsioni delle aree di nuovo impianto sia residenziale 

(RU e Rni) che produttivo (In e Ie) per renderle più compatibili con gli 
obbiettivi di sostenibilità ambientale ed anche con gli indirizzi della 
pianificazione sovraordinata 

 
5 - sono state inserite nelle Norme di attuazione della Variante norme specifiche 

per il risparmio energetico degli edifici, il risparmio idrico, lo scarico delle 
acque reflue, la localizzazione delle isole ecologiche 

 
6 - sono state inserite nelle Norme di attuazione della Variante, per le aree di 

nuovo impianto, norme tese a fornire indicazioni circa le tipologie edilizie ed 
insediative e la realizzazione del verde 

 
7 - è stato integrato il Programma di monitoraggio con indicatori capaci sia di 

assicurare il controllo degli impatti significativi derivanti dall’attuazione della 
Variante, sia di verificare il raggiungimento dgli obbiettivi di sostenibilità e 
l’attuazione delle misure di mitigazione 
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In sintesi è possibile affermare che la modalità attraverso la quale il processo di 
valutazione ha influito sull’elaborazione della Variante di piano, è riconducibile al tipo 
della Compatibilità  ambientale con la capacità di reindirizzare alcune scelte 
strategiche. 
 
Infatti, se è vero che obiettivi e strategie della Variante strutturale di Prg sono stati 
delineati dall’Amministrazione fin dall’inizio del 2008 ovvero prima che avesse inizio il 
processo di VAS, è pur vero che essa ne ha comunque determinato a posteriori la 
compatibilità ambientale proponendo mitigazioni e compensazioni. 
In particolare nel caso in esame, la VAS si è inserita all’interno di un percorso di 
pianificazione che era già stato avviato in precedenza ma che in ogni caso era coerente 
con gli obbiettivi e principi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale e 
nazionale (si vedano il 6° Programma di azione per l’Ambiente della Comunità europea 
2001-2010 e la Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-
2010) individuando quelli di cui si è tenuto conto per la stesura della Variante. 
Tali principi, declinati rispetto alla situazione di Virle, sono riassumibili in: 
A) controllato ed equilibrato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema 

produttivo, in una visione di compatibilità dei processi di trasformazione del suolo 
con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio; 

B) miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti; 
C) riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche 

attraverso opportuni interventi di mitigazione e compensazione degli impatti; 
D) miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano 

e  sua riqualificazione; 
E) consumo di nuovo territorio rapportato alle reali esigenze e solo quando non 

sussistono alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti 
ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione; 

F) razionalizzazione del sistema della mobilità 
G) promozione di azioni tese a sviluppare le attività economiche in termini quantitativi e 

qualitativi, in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale. 
 
Inoltre la VAS, grazie anche al contributo emerso dalle Osservazioni e Pareri acquisiti 
dai diversi soggetti competenti in materia ambientale, ha esercitato la sua influenza sulla 
Variante attraverso azioni finalizzate ad aumentarne la compatibilità territoriale e 
ambientale quali: 

• definizione delle modalità di realizzazione dei nuovi insediamenti urbanistici per 
i diversi tipi di funzioni insediabili in termini di caratteristiche ecologico-
ambientali degli spazi aperti e dei materiali e delle tecniche costruttive per quelli 
costruiti; 

• il rafforzamento della rete ecologica alla scala locale attraverso l’incremento di 
zone verdi e delle dotazioni arboree ed arbustive, delle aree per servizi, delle 
piste ciclabili (attualmente assenti) 

• la definizione di procedure attuative degli interventi previsti volte a garantire la 
messa in sicurezza del territorio. 

 
L’influenza della VAS si è inoltre concretizza attraverso l’individuazione di alcune 
opzioni urbanistiche alternative a quelle originariamente previste dal piano quali ad 
esempio:  
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• la ridefinizione delle aree urbanistiche insediabili nel territorio comunale 
inclusa l’opzione relativa all’eliminazione di alcune di esse. 

 
Infine la VAS ha esercitato la sua influenza non solo sulla Variante di piano ma anche 
sui diversi strumenti e attività a valle di questa, attraverso i quali si attua la realizzazione 
delle previsioni. Un esempio in tal senso è la definizione dell’obbligo di redigere, in 
sede di Strumenti urbanistici attuativi, studi inerenti la progettazione del verde e 
l’inserimento paesaggistico degli interventi. 
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2. Influenza della VAS sul sistema di governo del territorio 
 
 
Va anche evidenziato che la realizzazione del processo di VAS ha determinato alcune 
conseguenze significative sull’attività dell’Amministrazione comunale di Virle che 
vanno al di là dell’influenza sulla Variante strutturale.  
Ci si riferisce al fatto che la VAS: 

• ha costituito per il Comune l’occasione di sperimentazione di nuove modalità di 
relazione con gli altri enti di governo del territorio e le loro specifiche 
competenze in materia ambientale, durante l’attivazione e lo svolgimento del 
Tavolo tecnico di scoping ma anche lungo tutto il processo di formazione della 
Variante, in particolare nella fase successiva alla formulazione del Parere 
motivato di compatibilità ambientale, predisposto dall’OTR VAS (di cui alla 
Det. Dir. n. 549 del 31.10.2012). 

• verificando inedite modalità di cooperazione con la Provincia di Torino e con la 
Regione Piemonte - Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia, in particolare con l’OTR VAS 

• ha costituito un momento di dialogo preventivo inedito in particolare con 
Regione, Arpa ed Asl, consentendo di sperimentare fertili modalità di 
interazione; a questo proposito va in ogni caso evidenziata una criticità emersa 
in sede di formazione del Rapporto ambientale che riguarda l’assenza di alcuni 
soggetti competenti in materia ambientale durante lo svolgimento del Tavolo di 
scoping: ciò limita, nei fatti, l’interattività del confronto in tempo reale 
demandandolo alla trasmissione di pareri scritti 

• ha permesso di incrementare le capacità tecniche e l’expertise dell’Ufficio 
tecnico comunale; 

• ha permesso di mettere in evidenza lacune o carenze di documentazione su 
alcuni aspetti del territorio comunale che sono state opportunamente colmate (in 
particolare relativamente alle problematiche di carattere idrogeologico) 

• ha infine messo in evidenza la necessità di poter contare su un rapporto 
sussidiario, cooperativo e collaborativo da parte degli enti sovraordinati e degli 
altri soggetti con competenze in materia ambientale al fine di garantire, 
soprattutto in realtà di limitate dimensione demografiche come Virle, un 
efficiente processo di governo sostenibile del territorio. 

 
Infine, si sono dimostrate utili al processo anche alcune indicazioni suggerite dalle 
autorità competenti in materia ambientale durante lo svolgimento del Tavolo di scoping 
e successivamente nei Pareri scritti e pervenuti nelle diverse fasi del processo di 
formazione e approvazione della Variante; così come la consultazione del pubblico 
attraverso l’istituto delle Osservazioni alla Variante urbanistica ed al Rapporto 
ambientale ha costituito importante momento per migliorare alcuni passaggi del 
Rapporto ambientale stesso. 


