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AVVERTENZA 

 
Il PRGC vigente di Virle Piemonte è dotato di Rapporto ambientale–VAS (RA) essendo la Variante 
generale n.2 del 2105, il suo RA e il relativo Parere motivato di compatibilità ambientale reso 
dall’OTR, stati approvati (Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 31-1066 ai sen-
si dell’art 89 della Lr 3/2013). 
 
Ai fini del Rapporto ambientale-VAS del Progetto preliminare della presente Variante generale 
n.3, di adeguamento al PPR, costituisce Sintesi non Tecnica la Sintesi non Tecnica del Rappor-
to ambientale del PRGC vigente di seguito riportata, ove al suo interno sono stati introdotti integra-
zioni, modifiche e aggiornamenti con la Variante generale n. 3 ed i cui testi sono evidenziati in carat-
tere blu scuro o barrati 
 
Con riferimento alla originale Sintesi non Tecnica del Rapporto ambientale del PRGC vigente:  

si evidenzia che:  
1. per le modifiche a seguito delle Controdeduzioni alle Osservazioni al Progetto preliminare della 
Variante generale n.2, i testi in allora eliminati sono in carattere barrato (barrato) e quelli inseriti in 
carattere neretto sottolineato 
2. per le modifiche in allora introdotte a seguito delle Controdeduzioni ai Pareri di Arpa e Provincia di 
Torino, i testi in allora inseriti sono in carattere corsivo rosso.  
 
Nella Relazione di compatibilità ambientale, allegata al Progetto definitivo della Variante 
generale n.2, 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 in allora inseriti sono in carattere neretto verde  
- i testi in allora eliminati sono in carattere barrato doppio (barrato doppio) 

 
 

PREMESSA 
 

 
Il Rapporto ambientale-Vas del Progetto preliminare della Variante generale n.3, di adegua-

mento al PPR 
 

 
Il PRGC vigente di Virle Piemonte è dotato di Rapporto ambientale–VAS (RA), essendo stati ap-
provati dalla Regione Piemonte (DGR 16 febbraio 2015, n. 31-1066 ai sensi dell’art 89 della Lr 
3/2013) la Variante generale n.2 del 2105, il suo RA e il relativo Parere motivato di compatibilità 
ambientale reso dall’OTR, con la valutazione e verifica delle scelte e contenuti urbanistici rispetto 
agli impatti che potevano provocare sull’ambiente ed in rapporto alla coerenza e compatibiltà con la 
pianificazione generale e settoriale sovraordinata e di scala sovracomunale. 
 
Il Rapporto Ambientale della Variante generale n.2 del 2105 (che era stato redatto dalla Prof. Arch. 
Carolina Giaimo), parte integrante del PRGC vigente ne ha dunque valutato le azioni previste con 
particolare riferimento alle nuove limitate previsioni insediative mediante il metodo della perequazio-
ne urbanistica – cui sono connesse le dismissione di aree e strutture a servizi – e di limitati nuovi trat-
ti di viabilità pubblica – da realizzarsi a carico di tali attuazioni. 
Per quanto riguarda le nuove previsioni insediative del PRGC vigente, gli impatti potenzialmente pre-
vedibili sono connessi, da un lato, alle opere edilizie permanenti (consumo ed impermeabilizzazione 
di suolo), dall’altro, al sia pur contenuto incremento della popolazione con conseguente effetto sulle 
emissioni in atmosfera e consumo di energia (riscaldamento/raffrescamento strutture edilizie e mobi-
lità), rumore, impatto sul ciclo dell’acqua (incremento del consumo e dei reflui) e nella produzione di 
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rifiuti. 
In particolare per quanto attiene all’acustica, tenuto conto delle valutazioni di compatibilità operate 
nella specifica Relazione di compatibilità della Variante del 2015, tutte le nuove previsioni risultano 
compatibili con l’assetto urbanistico preesistente anche con riguardo alla vigente zonizzazione acu-
stica; non vi sono infatti nuove zone urbanistiche accostate ad altre esistenti per cui si ingeneri un 
“salto” di classe acustica o la necessità di attivare un piano di risanamento.  
In merito alla localizzazione delle azioni della Variante generale 2015, è opportuno evidenziare che 
l’ambito in cui le medesime si inseriscono è per la quasi totalità (fa eccezione la unica area di espan-
sione produttiva “Ie” al margine del territorio comunale con quello di Osasio, peraltro eliminata dalla 
presente Variante generale n.3, di adeguamento al PPR) di tipo interstiziale al tessuto urbanizzato 
e già edificato. Pertanto non si configura un’espansione insediativa a danno delle aree libere agrico-
le, anche tenuto conto che nessuna delle nuove limitate aree ricade in prima classe di fertilità (ma in 
II e III classe).  
I prevedibili impatti sull’ambiente, oltre ad essere oggetto di specifiche misure di mitigazione e com-
pensazione, sono stati valutati fin dalla definizione degli obiettivi della Variante del 2015 e per tali 
aspetti essa ha introdotto delle previsioni di miglioramento delle caratteristiche ambientali.  
La Variante 2015 ha recepito tutte le limitazioni di carattere idrogeologico derivanti dall’adeguamento 
al PAI ed ha introdotto nell’ apparato normativo del PRGC le necessarie limitazioni e precauzioni per 
l’attività edilizia rispetto al rischio idraulico – idrogeologico. 
Inoltre il Rapporto ambientale della Variante 2015 si è confrontato con la compatibilità rispetto al Pia-
no di zonizzazione acustica vigente, introducendo in tal senso prescrizioni che limitano a destinazioni 
d’uso compatibili con la residenza sotto il profilo acustico, le attività esercitabili nella zona artigianale 
interna al concentrico denominata “Par”. 
Rispetto alla dotazione di verde pubblico e di verde privato, oltre alle nuove aree a verde pubblico 
previste dal PRGC per ovviarne la carenza, è stata introdotta la norma che prevede nelle aree urba-
nistiche di nuovo impianto, la piantumazione di 3 alberi ad alto fusto per abitante insediabile ed il trat-
tamento a verde permeabile di almeno il 50% della superficie fondiaria dei lotti residenziali. 
L’unica nuova viabilità prevista, quella di collegamento fra Via Carlo Alberto e la Via Vigone, è interna 
al concentrico urbanizzato ed è improntata a garantire un miglioramento della accessibilità interna del 
concentrico ed al rafforzamento della ciclo-pedonalità. 
Sotto il profilo del benessere sociale ed economico con la Variante del 2015 sono state introdotte 
previsioni qualificanti per quanto riguarda la dotazione di servizi (punti di aggregazione, verde urba-
no, attrezzature sportive) e poste alcune condizioni per il mantenimento e il rafforzamento delle attivi-
tà economiche del paese. 
 
La Variante generale n. 3 di adeguamento al PPR è:  
 
1) finalizzata soprattutto ad adeguare il vigente PRGC di Virle agli obiettivi ed alle strategie del 
Piano paesaggistico regionale verificando la coerenza dei contenuti urbanistici del PRGC con il 
PPR ed introducendo tutte le necessarie e opportune Integrazioni normative e cartografiche ri-
guardanti l’adeguamento al PPR; 
 
2) occasione di verifica sia dell’eventuale necessità di recepimento dello studio di Microzona-
zione sismica DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, sia che le previsioni della Variante generale di 
adeguamento al PPR siano coerenti con la vigente Relazione geologica del PRGG vigente; 
 
3) occasione, nell’ambito del suddetto obbiettivo 1), per limitate e mirate modifiche migliorati-
ve del PRGC vigente di Virle Piemonte, con risparmio di consumo di suolo, volte: 

a) a ridefinire urbanisticamente, da standard art 21 lur 56/77 a standard art 22 della lur 56/77, 
l’area della esistente importante Struttura socio-sanitaria residenziale dell’Istituto San Vincenzo de 
Paoli (situata nel Centro storico-CS) e disciplinarne il necessario intervento di ampliamento e miglio-
ria della Struttura, ad esso viene collegata la compensazione e valorizzazione paesaggistica costitui-
ta dalla realizzazione, lungo un percorso rurale esistente, di un filare alberato, di circa 650 ml e 5m di 
profondità per 3.250 mq, di connessione tra il Ramata-Lemina ed un elemento del reticolo idrografico 
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minore (vedi la figura sottostante); 
b) a riclassificare come area libera di pregio (LP), l’area PdR1 del PRGC vigente (compresa nella 

Zona “CS”) con un apprezzabile desealing di 3.114 mq di suolo urbanizzato e costituente misura 
compensativa; 

c) a introdurre nella Zona “R”, denominata di riqualificazione oltre che di ristrutturazione edilizia, 
alcune marginali modifiche normative volte a maggiormente favorire gli interventi di recupero, riquali-
ficazione edilizia e riduzione del disuso dei fabbricati accessori e non; ciò con l’obbiettivo di privilegia-
re gli interventi sull’edificato esistente (anche in coerenza con le finalità generali della sopravvenuta 
Lr 16/ 2018, in materia di riuso e riqualificazione edilizia e contenimento di consumo di suolo); 

d) ad eliminare la Zona “Ie”-Industriale di espansione prevista dal PRGC vigente, in quanto non 
necessaria e dunque di improbabile attuazione, una misura di limitazione che riduce di circa 12.000 
mq un consumo di suolo agricolo previsto nel vigente PRGC. 

e) a introdurre nelle NTA, alcune puntuali marginali precisazioni e integrazioni normative, volte ad 
una miglior gestione del PRGC con riferimento sia all’edificato esistente nel centro abitato, sia alle 
zone agricole e loro valorizzazione e tutela; nonché alcune precisazioni lessicali volte a eliminare dif-
formità o refusi; 

 

 
Filare alberato fra il T. Lemina e un elemento del reticolo minore 

 
4) occasione di recepimento del Regolamento edilizio tipo Piemonte ex DCR 28 novembre 
2017 n. 247–45856 nelle NTA del PRGC vigente. 
 
Con riferimento all’obbiettivo 5) (verifica sia dell’eventuale necessità di recepimento dello studio di 
Microzonazione sismica ex DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, sia che le limitate modifiche urbanistiche, 
facenti parte della Variante generale di adeguamento al PPR siano coerenti con la vigente Relazione 
geologica del PRGG vigente), per entrambe le verifiche il dott. Geologo Francesco Peres, ha certifi-
cato che le previsioni della Variante generale di adeguamento al PPR sono coerenti con il quadro 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica definito dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologi-
ca costituente parte integrante del vigente PRGC. E’ stato inoltre evidenziato che: 
1) non sono emersi condizionamenti di natura sismica a seguito della conduzione delle indagini di 
microzonazione; 2) gli oggetti della Variante generale al PPR non sono in contrasto con la “Direttiva 
Alluvioni” (Direttiva 2007/60/CE recepita con D. Lgs n. 49/2010); 
3) gli effetti al suolo dell’ultimo evento alluvionale significativo verificatosi nel mese di novembre 
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2016, hanno determinato l’allagamento delle porzioni di territorio comunale che, a seguito degli studi 
geologici ed idraulici condotti per l’adeguamento al PAI del vigente PRGC sono potenzialmente inte-
ressate da processi di dissesto areale di intensità e pericolosità da molto elevata a medio/moderata, 
non coinvolgendo le aree interessate dalla Variante generale di adeguamento al PPR. 
 
Pertanto si è ritenuto di riproporre, in sede di Proposta tecnica del progetto preliminare-PTPP del-
la Variante generale n.3, il Rapporto ambientale-VAS del PRGC vigente come Documento Tec-
nico Preliminare VAS della Variante generale di adeguamento al PPR affinchè, nell’ambito della 
Prima Conferenza di copianificazione relativa alla PTPP della Variante qui in parola, si attivasse 
un’ utile fase di scoping ed attualizzazione della VAS del PRGC vigente.  
Ciò è effettivamente avvenuto nell’ambito della prima Conferenza di copianificazione conclusasi il 
5.3.2021. 
 
Nella redazione del Progetto preliminare della Variante generale n.3, di adeguamento del PRGC 
al PPR, con riferimento al vigente Piano di Classificazione Acustica comunale, lo studio condotto 
(vedi l’ Elaborato Analisi di compatibilità acustica) dall’Ing. Marco Gamarra ha evidenziato la confor-
mità delle limitate e puntuali previsioni urbanistiche con l’attuale zonizzazione acustica del territorio 
comunale. 
In particolare sono state valutate possibili modificazioni del vigente Piano di Classificazione Acustica 
comunale in corrispondenza di n.3 aree specifiche: 
- Area industriale Ie ed In presso il confine nord-est del territorio comunale: 
- Area AGs relativa alla struttura socio-sanitaria residenziale dell’Istituto San Vincenzo de Paoli; 
- Area Lp libera di pregio a nord-est del Castello: 
Per l’area industriale Ie di cui la Variante n.3 prevede la eliminazione della superficie, si prevede di 
aggiornare il piano di classificazione acustica secondo la nuova perimetrazione ed in accordo con le 
classificazione del vicino Comune di Osasio. 
Per l’area AGs della Casa di riposo non sono previste modificazioni nella tipologia di destinazione 
d’uso ma occorre qui recepire le recenti indicazioni della DGR 56-6162 che indica la classe acustica 
II e non più la classe acustica I come adatta alla destinazione d’uso “Casa di Riposo”. 
Per l’area Lp Libera di pregio, benché possa essere mantenuta l‘attuale classe acustica II, viene pro-
posto di assegnare ad essa la classe acustica I viste le finalità della Variante, orientata alla valorizza-
zione del limitrofo Castello già classificato come appartenente alle classe I. Questa assegnazione è 
possibile introducendo una fascia cuscinetto di almeno 50m di ampiezza sul confine nord dell’area 
Lp, in zona attualmente inedificata. 
In conclusione, dall’analisi effettuata emerge la compatibilità del progetto di variante con il vigente 
Piano di Classificazione Acustica comunale giacché presso ognuna delle aree in cui si prevedono 
modificazioni della destinazione d’uso del territorio non vengono introdotti nuovi accostamenti critici 
tra classi non contigue di zonizzazione acustica del territorio. 
 
Dalla PTPP al Progetto preliminare della Variante n.3 
Successivamente alla prima Conferenza di copianificazione conclusasi il 5.3.2021, il Comune ha ri-
chiesto alla Regione un Tavolo tecnico informale, avente per oggetto l’esame dei pareri resi 
dall’OTR e ARPA nell’ambito della procedura di VAS della Variante generale n.3 di adeguamento al 
PPR. Il Tavolo si è svolto in data 06.12.2021 e si è convenuto di: 
- conservare l’impianto del R.A. vigente; 
- inserire un capitolo sull’ adeguamento PPR; 
- aggiornare il R.A. vigente eliminando i riferimenti alle aree stralciate e alle modifiche apportate dalla 
Regione Piemonte in sede di approvazione ex officio della Variante n. 2 (in vigore dal 2015); 
- demandare ad un atto successivo la definizione di un Piano di monitoraggio più agile e cucito sugli 
indicatori effettivi della Variante; 
 
Si è pertanto provveduto ad un aggiornamento e integrazione-modifica del RA e della Sintesi non 
tecnica del vigente PRGC a valere come RA-VAS del Progetto preliminare della Variante genera-
le n.3 di adeguamento al PPR. (ed al cui Elaborato si rimanda). 
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Gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche apportate ed evidenziate (mediante diverse colora-
zione, nel RA e nella Variante n.3) hanno trovato il necessario e opportuno recepimento nelle NTA 
del Progetto preliminare della Variante n. 3, in particolare le Prescrizioni-P e le raccomandazioni-R. 
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0. Guida alla lettura della Valutazione Ambientale Strategica della Variante strut-

turale generale n.2, aggiornata con la Variante generale n.3, di adeguamento al 

PPR 

 

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 della Variante strutturale generale n.2, si è provvedu-

to a scorporare in numero 3 documenti fascicolati separatamente, i tre suddetti elaborati 

costituenti il Rapporto ambientale della VAS, ciò al fine di agevolarne la consultazione 

e comprensione. 
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1. Il processo e la metodologia della Valutazione Ambientale Strategica per la Va-

riante strutturale generale n.2 (o PRGC vigente) 

 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce, mediante i 

suoi articoli, un programma di azioni ed adempimenti che accompagnano il processo di 

valutazione. 

La metodologia proposta dalla direttiva tende a razionalizzare il processo di formazione 

e gestione degli strumenti pianificatori e programmatori, a partire dalle iniziali fasi di 

studio, attraverso la costruzione degli obiettivi e l’analisi delle alternative progettuali 

poste in atto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, da verificare attraverso il 

monitoraggio dell’attuazione delle previsioni. 

La normativa italiana, in attuazione della Direttiva europea, con il D.lgs. 4/2008 di mo-

difica al D.lgs. 152/2006, ha disciplinato il processo di valutazione a livello nazionale. 

La Regione Piemonte ha coordinato la VAS rispetto alla legislazione regionale vigente 

in materia di compatibilità ambientale (Lr 40/98 e smi) attraverso la DGR n 12-8931 del 

9.6.2008 

 

La valutazione è stata effettuata durante la formazione del progetto urbanistico della Va-

riante strutturale secondo le seguenti fasi. 

 

Dalla fase di scoping al Proqetto definitivo  

 

La VAS è stata effettuata durante la formazione del progetto urbanistico della Variante 

strutturale generale n.2 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 Giun-

ta 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 am-

bientale, 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 Competen-

te, in base alle caratteristiche del proprio territorio comunale, ha valutato la non necessi-

tà di estendere la consultazione anche ad altri Enti e/o organizzazioni portatori di inte-

ressi diffusi  
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Diffusione del Documento Tecnico Preliminare e sua pubblicazione integrale sul sito 

web del Comune di Virle. 

 

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, Re-

gione Piemonte, ha preso avvio la fase di preparazione del Progetto preliminare della 

Variante strutturale: approfondimento degli obiettivi, delle azioni e scelta delle alterna-

tive 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 generale n.2 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 generale n.2, 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 definiti-

vo 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 Varian-

te strutturale generale n.2, tramite pubblicazione sull’Eco del Chisone, avvenuta in data 

21 aprile 2010 
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Invio in data 23 aprile 2010 alla Provincia di Torino del Progetto definitivo della Va-

riante; in tale occasione il progettista della Variante ha incontrato i funzionari della Pro-

vincia illustrando i contenuti della medesima. 

 

Successiva integrazione con D.C.C. n. 26 del 05.07.2011. 

 

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 Va-

riante 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. 

 

Per lo svolgimento delle analisi e valutazioni ambientali sono stati prioritariamente as-

sunti quali atti, strumenti di pianificazione e documenti di riferimento: 

- il vigente PRG di Virle 

- gli studi geologici a corredo della Variante di adeguamento al PAI  

- il vigente PTR 1997 della Regione Piemonte  

- il nuovo PTR della Regione Piemonte (nov. 2008) divenuto vigente nel 2011 

- il nuovo PPR della Regione Piemonte (adottato ad agosto 2009) e vigente dal 2017 

- il PTC della Provincia di Torino (2003 e nuovi indirizzi 2009) e PTC2 2011 

- parametri ambientali prioritari e per i quali esistono già banche dati accessibili (Re-

gione Piemonte, Provincia di Torino, Arpa, IPLA, che sono dunque dati confrontabi-

li e dotati di una condivisa credibilità). 

 

La VAS ha costituito un elemento costruttivo e valutativo per la redazione della Varian-

te strutturale generale n.2 (e mediante le integrazioni e aggiornamenti apportati 

anche del presente Progetto preliminare della Variante generale n.3, di ade-

guamento al PPR) ed ha dato vita ad un processo integrato ed esplicito di continuo 

confronto fra le ipotesi di trasformazione urbanistica e verifica delle condizioni am-

bientali.  

Il presente lavoro ha tra i suoi fini principali quello di mostrare le conseguenze delle 

azioni previste, cercando di fornire importanti informazione ai decisori. In questo senso 
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esso va visto più come uno "strumento" per la formulazione delle nuove previsioni di 

piano, che come un documento in senso stretto.  

 

Dal punto di vista metodologico, il processo valutativo segue il seguente sviluppo logico: 

comparazione fra i contenuti della Variante generale n.2 (aggiornato al Progetto pre-

liminare della Variante generale n.3, di adeguamento al PPR) 

-  ed i suoi obiettivi nei confronti delle possibili modifiche ambientali; 

- individuazione di potenziali problemi ambientali rilevanti; 

- definizione di obiettivi di tutela ambientale della Variante e modalità per il loro 

conseguimento tramite le azioni della Variante;  

- individuazione di prevedibili impatti e valutazione critica delle ricadute positive e 

negative sull'ambiente;  

- valutazione delle alternative considerate; 

- definizione delle misure per impedire, ridurre e compensare gli impatti ambientali. 

 

Lo studio sulle varie componenti ambientali è stato effettuato attraverso un’analisi mul-

ticriteri che utilizza gli indicatori ambientali (un indicatore ha un significato di sintesi 

dello stato generale) presenti nelle banche dati facilmente accessibili, facendo sostan-

zialmente riferimento al modello "Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risorse" 

(DPSIR), elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente nel 1995 un modello che iden-

tifica e tiene conto di quei fattori legati alle attività umane, poco controllabili e difficil-

mente quantificabili, (trend economici, culturali, settori produttivi) e che incidono indi-

rettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali. 

 

 

2. Inquadramento comunale generale 

 

Il Comune di Virle Piemonte (1,415 ettari ) è parte della fertile pianura a Sud di Torino, 

il cui territorio presenta ancora una spiccata vocazione agricola.  

Giace ad una quota compresa fra i 242 ed i 252 mt sul livello del mare ed è caratterizza-

to da una sismicità molto bassa. 

Presenta forma piuttosto regolare e pianeggiante, approssimativamente quadrilatera; il 

centro abitato si trova in posizione quasi baricentrica rispetto al territorio comunale ed 

occupa una porzione piuttosto piccola del territorio stesso. I Comuni immediatamente 

confinanti (cioè di prima corona) Castagnole Piemonte, Cercenasco, Osasio, Pancalieri, 

Scalenghe, Vigone, presentano dimensioni e caratteristiche assai simili a quelle di Virle 

Piemonte, per cui l’intera area presenta un omogeneo modello di assetto insediativo 

spazial-funzionale di tipo compatto. 

L’armatura urbana e territoriale è caratterizzata da una viabilità intercomunale rappre-

sentata da tre strade provinciali per i Comuni di Pancalieri (SP 141), Vigone (SP 148), 

Cercenasco (SP 138), Castagnole Piemonte (SP 141) e Osasio – Carignano (SP 138). 

Non vi sono linee ferroviarie, autostrade o strade statali. 

Il tessuto edilizio prevalente, escluso quello di epoca recente, è sostanzialmente di ma-

trice rurale; da segnalare la rilevante presenza di immobili di valore storico artistico e 

documentale. Negli edifici aventi matrice rurale la tipologia edilizia ricorrente è costi-

tuita dal fabbricato principale con annessa residenza, orientato a sud o lungo il fronte 

strada, a cui si giustappongono i fabbricati accessori (tettoie). 
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La scelta di consentire la trasformazione di tale patrimonio edilizio operata fin 

dall’epoca della redazione del PRGC del 1984, ha favorito il processo di riconversio-

ne ad usi residenziali, benché non sempre la qualità edilizia degli interventi risulti pie-

namente adeguata al contesto originario che permane connotato dall’unitarietà della 

trama edilizia e che andrebbe maggiormente valorizzato e salvaguardato. 

Nel territorio del Comune di Virle Piemonte e in quello dei Comuni confinanti non vi 

sono importati poli produttivi a parte quello artigianale realizzato di recente nel Comune 

di Pancalieri. 

Oggi l’agricoltura non è più la principale attività economica Virlese, mentre la quota di 

popolazione non occupata nel territorio comunale deve spostarsi giornalmente per il la-

voro ed il principale flusso di spostamenti casa – lavoro avviene con la città di Torino, 

distante circa 35 chilometri. 

Sotto i profilo demografico, nel 1970 vi erano 909 abitanti residenti distribuiti in 

273 nuclei familiari, con una media di 3,33 componenti per famiglia; nel 1990 vi 

sono ancora 909 abitanti residenti, ma distribuiti in 357 nuclei familiari con una 

media di 2,55 componenti per famiglia e con un incremento del numero delle fami-

glie di 84 unità pari al 30% circa.  

Con riferimento al decennio (1993-2003), a fronte di una popolazione complessiva 

sempre stabile, l'incremento del numero dei nuclei famigliari è notevole: da 300 a 

423 famiglie.  

Nel decennio più recente 2009-2019, le famiglie presentano una dinamica sostan-

zialmente stabile, anzi leggermente negativa: le famiglie passano da 510 e 1.202 

abitanti nel 2009 a 480 e 1.148 abitanti nel 2019, a 491 e 1.157abitanti al 

31.12.2021., con una composizione media sostanzialmente stabile (fra 2,35 a 2,39 

componenti).  

La popolazione risulta statica e stabilizzata anche nel periodo più recente con 1.176 

nel 2013, 1.173 al 31.12.2018, 1.148 abitanti al 31.12.2019 e 1.157abitanti al 

31.12.2021. 

Le dinamiche demografiche sono anche analizzate ed argomentate nell’ambito del Rap-

porto Ambientale-VAS della Variante generale 2 del 2015, cui si rimanda 
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3. Dall’analisi  dello stato di fatto ai nuovi indirizzi di governo del territorio 

 

Il caso della Variante strutturale generale n.2 al PRG di Virle Piemonte, ha costituito un 

tema di limitata portata urbanistica ma è indispensabile al fine di garantire un equilibra-

to sviluppo socio-economico a livello locale. 

Infatti il vigente PRG si può considerare sostanzialmente tutto attuato (ad esclusione di 

marginali residualità) ma solo negli usi privati agricoli, residenziali e artiginal-

produttivi, a causa di una poco efficace previsione urbanistica del PRG 1994 che, ba-

sandosi sul meccanismo dell’esproprio per pubblica utilità ma in assenza di risorse, af-

fidava soprattutto ad una sola grande area (detta dell’Orpina) l’onere di determinare gli 

spazi per la città pubblica. Ciò significa che la reale dotazione di aree per servizi è pari a 

soli 8.188 mq (rispetto ai 27.099 pianificati!) e dunque la reale dotazione di aree per 

servizi degli attuali 1184 abitanti è circa di soli 7 mq/ab!  

L’analisi puntuale dei dati disaggregati evidenzia una sostanziale carenza per quanto ri-

guarda in particolare gli spazi per la scuola (solo 0,5 mq/ab) ed il verde (1,31 mq/ab).  

 

Dall’analisi dei possibili scenari futuri, emerge che in assenza di nuovi indirizzi per il 

governo territorio sorgeranno problemi connessi a: 

 Il permanere del grave deficit di spazi per i servizi pubblici, soprattutto scuole, verde 

e parcheggi 

 Il rischio di un progressivo abbandono del Comune da parte dei residenti alla ricerca 

di condizioni urbane migliori dal punto di vista dei servizi minimi di base 

 Il rischio di chiusura dei servizi pubblici dell’istruzione di base (scuola elementare) a 

causa del non raggiungimento del livello minimo di comparizione del servizio 

 Il mantenimento di un certo livello di degrado fisico-funzionale in quelle zone della 

città consolidata caratterizzate da processi di rilocalizzazione delle originarie attività 

agricole 

 Il mantenimento delle interferenze prodotte da alcune attività artiginal-produttive con 

il circostante tessuto edilizio prevalentemente residenziale 

 L’assenza di offerta insediativa per nuovi nuclei familiari 

 L’assenza di offerta insediativa per nuove attività economiche. 
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4. Obbiettivi ed azioni della Variante generale n. 2 e della Variante generale n. 3 di 

adeguamento al PPR 

 

Per tali ragioni la Variante 2 e la Variante 3 individuano alcuni Obbiettivi prioritari ge-

nerali da perseguire attraverso delle Azioni specifiche, come di seguito evidenziato. 

 

Obiettivi generali della 
Variante strutturale 

AZIONI SPECIFICHE 
per perseguire gli obbiettivi generali 

Adeguamento del PRG al “Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico” 
 
Verifica sia dell’eventuale necessità di rece-
pimento dello studio di Microzonazione si-
smica ex DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, sia 
che le limitate modifiche urbanistiche, facenti 
parte della Variante generale di adeguamento 
al PPR siano coerenti con la vigente Relazio-
ne geologica del PRGG vigente 
 
Adeguamento del PRGC al PPR mediante la 
Variante generale n.3 
 
 

 Adeguamento del PRG al Piano di Assetto Idrogeolo-
gico (PAI): definizione fasce A, B, C (Ob. 1 – A1) 

 Definizione delle fasce di rispetto del reticolo idrografi-
co minore (Ob. 1 – A2) 

 Definizione della classi di pericolosità idrogeologica e 
di idoneità all’utilizzazione urbanistica (Ob. 1 – A3) 

 Svolgimento delle verifiche 
 

 Introduzione nel PRGC tutte le necessarie e oppor-
tune Integrazioni normative e cartografiche riguar-
danti l’adeguamento al PPR 

Revisione e ridefinizione normativa di alcune Zo-
ne del PRG vigente, alla luce dello stato di attua-
zione del PRG stesso. 

• R (Residenziale). Tale zona, che il PRGC vigente clas-
sificava in termini estensivi, viene al proprio interno ri-
partita in relazione all’epoca di impianto e alle funzioni 
effettivamente svolte in tre ulteriori zonizzazioni urbani-
stiche. 

• Zona R - Residenziale di riqualificazione e ristruttura-
zione. Comprende il sistema insediativo attorno al cen-
tro storico, di antica formazione ad impianto residenzia-
le-agricolo e con valore documentario. Risulta presso-
ché totalmente edificato con insediamenti residenziali. 

• Zona RU - Area di ristrutturazione urbanistica. Si tratta 
di aree contigue al nucleo di antica formazione a carat-
tere residenziale-agricolo ma di impianto recente e privo 
di valore 

• Zona Rcd; Area Residenziale consolidata. Aree edifica-
te a carattere residenziale di epoca recente e prive di 
valore storico documentario . 

• Rc - Area Residenziale di completamento. Le zone già 
attuate vengono riclassificate come Zone Rcd. La Rc4 
viene assorbita nella nuova Zona RU3. La residua zona 
Rc5 (bloccata nella sua previsione insediativa per vinco-
li idrogeologici) viene mantenuta per mantenere la pos-
sibilità di realizzare strutture di servizio alle vicine abita-
zioni (parcheggi, box auto, orti e giardini). 

• Rar - Artigianale-residenziale. Due di queste aree (Rar1 
e Rar4), già totalmente trasformate o in corso di tra-
sformazione in aree residenziali, vengono riclassificate 
come zone Rcd. Le Rar2 e Rar3, soltanto parzialmente 
attuate, in ragione della loro conformazione e posizione 
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vengono classificate nella nuova Zona delle Aree poli-
funzionali (Pf) con attuazione perequata e sono destina-
te ad ospitare funzioni commerciali e terziarie.  

• Rag (Agricola-residenziale). Nel caso della Rag 2, dove 
la funzione agricola è attiva, essa viene riconosciuta e, 
in ragione della posizione non contigua al tessuto resi-
denziale, tale area viene riclassificata in zona agricola 
A. Le restanti Rag1 e Rag3, ove la trasformazione alla 
funzione residenziale del tessuto agricolo è sostanzial-
mente in corso, vengono riclassificate in Aree di tra-
sformazione (Tr), ovvero un nucleo edificato a destina-
zione agricola e residenziale, ai bordi del centro abitato 
rivedendo la normativa di zona che ammetteva sia la 
funzione residenziale che agricola. Per essa il PRG vi-
gente già prevede la trasformazione in residenziale ma 
la Variante strutturale ne ridimensiona l’indice e prevede 
il riordino del tessuto edilizio ed infrastrutturale.  

• Ar (Artigianale). In tale zona le previsioni di PRG si sono 
completamente attuate con l’insediamento anche di atti-
vità non sempre compatibili con la funzione residenzia-
le. La Variante intende favorire la rilocalizzazione di tali 
attività non compatibili in zona più idonea (a tal scopo è 
stata prevista la nuova Zona Ie) limitando le destinazioni 
d’uso a quelle compatibili con la residenza e rinominan-
do l’area quale Zona Par - Artigianale di servizio alla re-
sidenza. 

 Fasce di rispetto per l’edificazione agricola dal centro 
abitato. Viene individuata una fascia di rispetto di 150 
m da osservarsi nell’edificazione di strutture agricole 
rispetto al centro abitato. All’interno della fascia non 
sono ammesse nuove edificazioni se non quelle previ-
ste nelle specifiche norme di zona. Le pratiche colturali 
devono essere di tipo compatibile con la residenza, fa-
vorendo in particolare lo sviluppo di colture arboree ed 
arbustive aventi funzione di mitigazione dell’impatto 
del costruito. 

Tutela ed il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente che si rende disponibile a seguito del pro-
gressivo spostamento delle attività agricole dal 
concentrico verso il territorio agricolo, graduando 
gli interventi in funzione dell’esigenza di preser-
vare gli elementi tipologici ed architettonici signi-
ficativi 

 Rafforzamento dell’impianto normativo relativo alle 
Zone residenziali R riconosciute e confermate, volto a 
preservare gli elementi tipologici ed architettonici signi-
ficativi, evitando di norma il ricorso alla demolizione e 
ricostruzione per i quali già operano i disposti della re-
cente L.R. 20/09. 

 Individuazione, nella Zona residenziale esistente R di 
aree ridefinite di Ristrutturazione Urbanistica (RU), ca-
ratterizzate da strutture agricole di impianto recente, di 
scarso valore edilizio ed incompatibili con il tessuto re-
sidenziale circostante, da riqualificare e riconvertire 
all’utilizzo residenziale tramite interventi di riorganizza-
zione dell’impianto insediativo ed edilizio, anche al fine 
di implementare la dotazione di aree verdi all’interno 
del centro abitato. 

 Revisione della disciplina puntuale degli interventi 
ammessi nel Centro Storico introducendo in particolare 
la previsione normativa relativa alle aree libere che 
vengono distinte in “Lp: aree libere di pregio” e “Ral: 
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riqualificazione aree libere”. Le prime sono aree che 
nella loro qualificazione attuale devono essere conser-
vate ed oggetto di manutenzione ordinaria mentre le 
secondo devono, in occasione di interventi manutentivi 
essere ricondotte a soluzioni tipologiche e di materiale 
proprie del contesto storico. 

 Eliminazione del PdRn.1 e sua sostituzione come 
area LP permeabile 

  Restauro e risanamento conservativo-Rc in luogo 
di Re, per la fascia edilizia del CS ungo la via de 
Molino 

 Configurazione come zona AGs (art 22 Lur 56/77) 
dell’area S8 (art 21 lur 56/77) e relative prescrizioni 
e statndard 

 

Contenuto sviluppo urbanistico del Comune, in 
accordo con il quadro del dissesto delineato a 
seguito dell’adeguamento al PAI 

• Per la funzione residenziale: Per diversificare l’offerta 
edilizia, che viceversa sarebbe limitata al recupero di 
strutture di matrice rurale, sono state individuate 5 4 
aree Residenziali di nuovo impianto (Rni) che comple-
tano l’armatura urbana definendo i bordi dell’edificato e 
saturando le aree interstiziali 

• Per le funzioni artigianali, produttive e terziarie:atteso 
che le attività artigianali esistenti risultano sature e che 
le stesse sono collocate in immediata adiacenza ad 
aree residenziali, per cui la zonizzazione acustica non 
ne ammette più la compatibilità, la Variante strutturale 
n.2 prevede una nuova area artigianale e produttiva, 
denominata Ie, sulla quale potranno trovare spazio sia 
nuove attività che il trasferimento delle esistenti attività 
artigianali riconosciute come Aree Produttive da riqua-
lificare (zone Par) di cui si dirà oltre. L’area è posta 
sull’estremo margine est del territorio comunale di Vir-
le, attigua all’esistente stabilimento della INTEA srl in 
fregio alla strada provinciale per Carignano. 

• Sono inoltre previste due aree Polifunzionali (Pf) con 
un’estensione rispettiva di 12.237 mq e 2.343 mq, poste 
sul margine sud del concentrico, integrate al tessuto re-
sidenziale di nuovo impianto, all’interno delle quali po-
tranno trovare collocazione le funzioni commerciali (al 
dettaglio, di vicinato), terziarie e artigianale di servizio 
che completano funzionalmente la dotazione dell’intero 
Comune. 

Incremento della dotazione di aree per servizi 
soprattutto a verde e parcheggi e di salvaguardia 
dell’edificato; 

• Utilizzo della perequazione urbanistica per le zone di 
espansione e trasformazione, quale tecnica che garan-
tisce la non decadenza dei vincoli urbanistici e la ces-
sione di aree per la realizzazione della città pubblica 
assieme alla realizzazione degli interventi privati. 

• Ampliamento dell’Area agricola di rispetto AdR attorno 
al centro edificato  

Miglioramento delle condizioni della mobilità lo-
cale ciclo-pedonale e viabilistica; 
 

• realizzazione di una rotatoria all’ingresso est al centro 
del Comune, sulla strada provinciale per Carignano, con 
funzione di rallentamento del traffico veicolare, da rea-
lizzarsi in perequazione nell’ambito della zona Rni1. Ol-
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tre a rallentare il traffico in immissione al Comune la ro-
tatoria consente l’immissione dalle zone Rni1 e RU3 
sulla strada provinciale medesima. 

• realizzazione di una rotatoria poco più a sud del con-
centrico, per rallentare il traffico in immissione al Comu-
ne con provenienza dalla direzione sud-Pancalieri da 
realizzarsi in perequazione nell’ambito della zona Rni2;  

• realizzazione di una viabilità di collegamento tra la futu-
ra nuova rotatoria sulla via Pancalieri (di cui all’azione 
A2) e la Via Podi, con ciò realizzandosi un tracciato al-
ternativo per raggiungere l’insediamento residenziale 
dei  PEC Rc3 e Rag1. 

• la realizzazione del collegamento, anch’esso da realiz-
zarsi in perequazione nell’ambito delle zona Rni3 ed 
RU2, fra Via Carlo Alberto e la Via Vigone di tipo sia 
veicolare che ciclo-pedonale, così ricucendo il centro ci-
vico del Comune interno al centro storico e costituito 
scuole, municipio, posta e zona commerciale (adden-
samento A1) con la nuova parte che sorgerà a seguito 
dell’attuazione delle previsioni insediative (funzioni e 
servizi) nell’ambito della zona Rni2 e Rni3. Tra l’altro 
con tale percorso si ripristina un vecchio tracciato che 
era stato interrotto dalle edificazioni più recenti. 
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5. Misure mitigative e compensative 

 

Esaminato il quadro delle caratteristiche delle matrici ambientali in territorio di Virle, 

sono definiti i necessari interventi di mitigazione e compensazione per garantire il man-

tenimento e, laddove possibile, il miglioramento delle condizioni ambientali, a seguito 

dell’attuazione delle Azioni previste dalla Variante strutturale. 

 

Il Rapporto ambientale affronta al suo interno tutti gli impatti prodotti ed infatti:  

1. Prescrive: 

 

P_1 Di integrare il Regolamento edilizio comunale con i disposti di cui all’ Allegato 

alla DCR n. 98-1247 dell’11 gennaio 2007 aggiornato con la DGR 4 agosto 

2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la 

tutela della qualità dell'aria, stralcio di piano per il riscaldamento ambientale 

e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energe-

tico nell'edilizia”  

Di adottare ai sensi dell’art. 75 del RET approvato con Deliberazione del 

Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 – 45856, una specifica Delibera-

zione del Consiglio comunale di Virle, attraverso la quale definire le forme di 

incentivazione finalizzate all'innalzamento della sostenibilità energetico am-

bientale degli edifici 

P_2 La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli allegati studi inerenti 

l’adeguamento al PAI, alla definizione delle fasce del Torrente Ramata e del reti-

colo idrografico minore, alla Relazione Tecnica relativa alle Verifiche idrauli-

che sul tratto di torrente Ramata (Lemina) in corrispondenza dell’abitato e 

sul reticolo idrografico secondario costituito dai canali che scorrono 

all’interno del concentrico, nonché alla classificazione del territorio comunale di 

cui alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_3 La rigorosa applicazione dei disposti di cui di cui alla Verifica di compatibilità 

acustica e al Piano di classificazione acustica, da riesaminare in sede di SUE. 

P_4 La messa a dimora nelle Zone Ru e Rni di almeno 3 alberi di essenza autoctona 

(non facente parte della Black List), ad alto fusto, per abitante teorico insediabi-

le, da piantumarsi sulla superficie territoriale di riferimento, di cui uno sulla su-

perficie fondiaria di ciascun lotto e 60 arbusti/ha di Superficie territoriale, da rea-

lizzarsi sia sulla St che sulla SF facendo particolare attenzione alla creazione di 

connettività ecologiche. 

P_5 Il mantenimento a superficie permeabile, prevalentemente a verde privato, nelle 

zone RU e Rni, pari almeno al 30% della superficie fondiaria, per garantire il ri-

pascimento delle falde acquifere e l’equilibrio del microclima urbano. Per i par-

cheggi, obbligo di realizzare almeno il 50% 30% degli stalli con superficie 

permeabile 

P_6 Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali (facente parte della Black List) e 

animali, che possano alterare gli esistenti equilibri naturali anche in coerenza al Re-

golamento di Polizia Rurale. 

P_7 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, l’applicazione dei disposti delle Li-

nee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) adottate dalla 
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Regione Piemonte con DGR n. 30-11858 del 28 luglio 2009, pubblicata sul 1° Sup-

plemento al BUR n. 31 del 06 agosto 2009. 

P_8 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazione 

artigianale, produttiva e terziario-commerciale devono essere eseguiti appositi stu-

di di verifica sulla gestione delle acque reflue. 

P_9 Negli interventi a destinazione produttiva, artigianale, commerciale e terziaria il 

trattamento a verde permeabile di almeno 1/3 della superficie scoperta e l’obbligo 

di realizzare una vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e di trattamento 

delle acque di dilavamento delle superfici impermeabili dei piazzali, delle costru-

zioni e delle strade commerciali. In caso di parcheggi con più di 10 stalli di sosta, 

l’obbligo di realizzare almeno il 50% 30% degli stalli di con superficie permeabi-

le. 

P_10 In sede di progettazione dei SUE per le zone Rni 2 e Pf1, l’obbligo ad individuare 

idonee aree a compensazione e bilanciamento di quelle sottratte all’attuale Zona di 

Ripopolamento e Cattura n. 29 Pancalieri - Virle (Ambito: ATC TO3) ed a realiz-

zare una piantumazione perimetrale dell’area di intervento con siepi multistrato 
P_11 In sede di progettazione dei SUE per tutte le zone RU, Rni, Pf, Ie, Tr, la realizza-

zione di appositi studi inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesag-

gistico degli interventi. 

P_12 In caso di intervento avente confine sul reticolo idrografico secondario e subordi-

nato, l’obbligo di provvedere alla rinaturazione del corso d’acqua con creazione 

di una fascia verde lungo il medesimo tramite vegetazione arbustiva autoctona 

(non facente parte della Black List). Inoltre tutti gli eventuali interventi sul 

reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti 

gestori, al fine di non ostacolare tutte le operazioni manutentive ed ispettive 

che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. 

P_13 La realizzazione di filari di alberi ad alto fusto lungo i nuovi assi veicolari e cicla-

bili secondo quanto previsto dal relativo progetto e, nei tratti rurali, in coe-

renza col Regolamento di Polizia Rurale. 

P_14 La realizzazione a verde permeabile (di compatibile ambientazione paesaggisti-

ca) delle aree interne alle eventuali nuove rotonde viabili. 

P_15 La realizzazione di quinte verdi di fronte ai nuovi edifici residenziali a protezione 

dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità. 

P_16 Nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urba-

nizzazione devono essere previsti gli spazi necessari  a mettere in atto un sistema 

di raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, 

estendendolo, oltre che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli 

spazi di uso pubblico ed in particolare alla sosta veicolare ed alle aree sportivo-

ricreative (per la differenziazione di carta, vetro, lattine, generico). 

P_17 Per qualunque tipo di intervento in aree agricole A, il rispetto delle distanze minime di 

arretramento dalle porcilaie esistenti, così come prescritto dalla normativa di settore. 

P_18 In sede di ridestinazione delle Aree Par dovrà essere valutata l’opportunità (in 

relazione alla natura dell’ attività dismessa) che venga effettuato un intervento 

di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi. 

P_19 La realizzazione, in sede di redazione dei Permessi di costruire inerenti gli in-

terventi di nuovo impianto, di specifici studi finalizzati a verificare la presenza 

di piccoli corsi d’acqua o di impluvi per garantire la sicurezza dei nuovi edifici e 

per evitare danni alle zone limitrofe. 
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P_20 “Nelle aree riconosciute dal PTC2 quali “Fasce perifluviali e corridoi di con-

nessione ecologica” così come rappresentate nella Tav. 3.1, l’applicazione dei 

disposti di cui all’art. 47 della NdA del PTC2”. 

P_21 Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno 

dei SUE, obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibili-

tà con il Piano d'Ambito reso da parte del Gestore con stipula nella Convenzio-

ne dell’obbligo di dismissione al soggetto gestore del servizio medesimo, al quale 

le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione 

P_22 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destinazio-

ne artigianale e produttiva, ai fini dell’approvazione del SUE deve essere ese-

guita un’analisi preliminare di compatibilità per le nuove attività produttive ai 

sensi della DGR 22 febbraio 2010, n. 20 – 13359 

P_23 Per gli interventi produttivi di nuovo impianto, preventivamente al rilascio 

dei Permessi di costruire, è richiesta l’acquisizione da parte 

dell’Amministrazione comunale, delle informazioni relative a: le sostanze de-

tenute e utilizzate nelle attività da insediare; l’impatto della nuova attività 

sulla viabilità e sul traffico preesistente. Ciò col fine di garantire il non ag-

gravio dei livelli di rischio, ovvero la tutela delle persone e del territorio cir-

costanti.  

P_24 di scegliere soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi 

edifici residenziali secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia 

rendimento energetico nell’edilizia 

P_25: la gestione dei rifiuti speciali delle aree produttive dovrà fare riferimento al-

le normative nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano regionale di 

gestione dei rifiuti speciali da attività produttive 

P_26 Per gli interventi di completamento e/o nuovo impianto nelle zone a destina-

zione artigianale e produttiva, vanno previste soluzioni mitigative l’Art. 18.13 

NdA sarà integrato con la previsione anche di soluzioni quali tetti e pareti 

verdi. 

P_27 Per le nuove trasformazioni urbanistiche delle Zone Rni 1,2e 3 e Ru 1 e 2,che 

siano adottate adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle 

acque meteoriche, così come richiesta dall’art. 146, comma 3 del Dlgs 

152/2006; Inoltre tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno 

essere preventivamente concordati con i soggetti gestori, al fine di non ostaco-

lare tutte le operazioni manutentive ed ispettive che si rendono necessarie per 

la gestione di tali infrastrutture. 

 

P_28 Le NdA della Variante devono fare riferimento alle norme per la definizione 

delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili e per il superamento delle 

barriere architettoniche 

P_29 Per ridurre gli impatti sull’avifauna, si dovrà tenere conto, in sede di  

         progettazione edilizia, di quanto indicato nel manuale “Costruire con vetro e  

         luce rispettando gli uccelli”. 

P_30 Per l’ area Pf1, la realizzazione di una fascia di filtro verde da realizzarsi  

          lungo il confine con la contigua zona agricola, con la piantumazione di alberi  

          ad alto fusto, siepi ed essenze  autoctone (non facenti parte della Black List),  

          per una profondità di 10 metri sulla zona agricola stessa. 

P_31 La redazione da parte del progettista di ciascun intervento edilizio, di uno  
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       specifico capitolo o paragrafo della Relazione Illustrativa allegata all’istanza  

       del titolo abilitativo edilizio, volto a documentare il rispetto delle norme  

       inserite nelle NTA in recepimento dell’adeguamento del PRGC al PPR, a  

       tutela del migliore inserimento ambientale e paesaggistico delle opere in  

       progetto. 

 

2. Raccomanda: 

 

R_1 La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore 

sul fronte che reca minor disturbo rispetto agli insediamenti residenziali contermini. 

 

R_2 Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli 

edifici e alla reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di 

energia necessaria al riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massi-

mizzare il rendimento del solare termico e fotovoltaico.  

 

R_3 L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica quali la cogenerazione o addi-

rittura la rigenerazione, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti di 

condizionamento degli edifici, che consentono un uso razionale dell’energia per il 

riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di energia elettri-

ca. Tali sistemi offrono ampi vantaggi in termini emissivi e di utilizzo razionale di 

energia. 

 

R_4 In sede di progettazione dei Permessi di costruire delle aree di Ristrutturazione 

urbanistica e di quelle Residenziali di nuovo impianto, di porre particolare at-

tenzione alle forme compositive, al posizionamento sul lotto ed alla coerenza 

con i materiali e gli edifici più rappresentativi della tradizione locale del Comu-

ne”. 

 

R_5 Nella progettazione degli interventi residenziali di nuovo impianto, di fare ri-

ferimento ai Manuali Regione Piemonte, Buone pratiche per la pianificazione 

locale, DGR 30-13616 del 22.3.2010. 

 

R_6 Per interventi riguardanti il sistema idrografico principale e il reticolo  

        secondario di Virle, di fare riferimento all’applicazione della Guida  

         Selvo-colturale– “Le fasce tampone vegetate riparie arbustive-arboree.  

         Realizzazione e gestione” della Regione Piemonte, IPLA, (2018). 

 

R_7 Con riferimento alle opere di mitigazione/compensazione tenere conto, ove  

        pertinenti, dei contenuti minimi indicati nelle “Linee guida per il governo  

        sostenibile del verde urbano” del Comitato per lo viluppo del verde pubblico 

        (MATTM, 2017), verificandone la possibile applicazione quando si tratti di  

        verde di connessione ecologica, di verde di mitigazione e di verde tecnologico  

        (ad es. tetti verdi). 
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6. Le controdeduzioni alle Osservazioni della Regione Piemonte – Febbraio 2014 
 

In data 13.12.2012 è pervenuta al Comune di Virle la Relazione d’esame relativa al-

la Variante generale n.2 al Prg vigente, predisposta dalla Direzione Regionale Pro-

grammazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, assieme al Parere moti-

vato 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 determi-

nazioni, di cui alle Controdeduzioni alla Relazione d’esame ed al Parere motivato della 

VAS . 

E’ importante sottolineare che le argomentazioni sviluppate e le determinazioni assunte 

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 re-

gionali con i quali, grazie al coordinamento dell’OTR VAS, è stato posibile sviluppare 

un confronto dialettico nel merito delle problematiche evidenziate, giungendo a soluzio-

ni 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 stru-

mento 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 pro-

cesso di valutazione ambientale strategica sulla Variante strutturale generale, mo-

dificando 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 si-

stema urbano compatto 

 

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

delle osservazioni avanzate dalla Direzione Regionale Agricoltura, con la conse-

guente riduzione della compromissione di suolo agricolo 

 

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

pitoli 1, 5, 6, 7,e 9 del Rapporto ambientale (Schema sinottico allegato alle Con-

trodeduzioni al Parere motivato di compatibilità ambientale, predisposto 

dall’OTR VAS). 
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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 obbietti-

vi di sostenibilità ambientale ed anche con gli indirizzi della pianificazione so-

vraordinata 

 

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

per il risparmio energetico degli edifici, il risparmio idrico, lo scarico delle ac-

que reflue, la localizzazione delle isole ecologiche 

 

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

vo impianto, norme tese a fornire indicazioni circa le tipologie edilizie ed inse-

diative e la realizzazione del verde 

 

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

curare il controllo degli impatti significativi derivanti dall’attuazione della Va-

riante, sia di verificare il raggiungimento dgli obbiettivi di sostenibilità e 

l’attuazione delle misure di mitigazione 

 

 

7. la revisione e integrazione della Vas del vigente PRGC della (Variante generale 

n. 2 del 2015) 

 

A seguito della fase di scoping sul Documento tecnico preliminare della Variante ge-

nerale n 3 di adeguamento al PPR svoltasi in sede di I Conferenza di Copianificazio-

ne e conclusasi il 5.3.2021), ai fini del Rapporto ambientale-VAS del Progetto prelimi-

nare della Variante generale n.3, di adeguamento al PPR, alla Sintesi non Tecnica del 

Rapporto ambientale del PRGC vigente, fin qui riportata, si evidenzia che, al suo inter-

no, sono stati introdotti integrazioni, modifiche e aggiornamenti i cui testi sono eviden-

ziati in carattere blu scuro o barrati. 
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