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1. INTRODUZIONE

1.1

Scopo del documento

La presente relazione rappresenta il documento di Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di PECLI ricadente sull’area di PRGC
B3.121 e B3.122 localizzato nel Comune di Rivalta di Torino.
Come riportato dal comma 2 art. 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, “La
valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i
piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei detti piani e programmi siano presi in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.” Si tratta
dunque di elaborare un rapporto inerente “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa
dell’ambiente, inteso come sistema di relazione fra i fattori antropici, fisici, chimici,
naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza
dell’attuazione sul territorio della realizzazione di opere” (D.Lgs 152/2006, art.5, comma c).
Il comma 7 dell’art.40 della L.R. 56/77 e s.m.i. stabilisce che: “Sono sottoposti alla Verifica di
assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non
sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della Legge
regionale 14 dicembre 1998, n.40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati
che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di
analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l’assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi
ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i
limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”.
L’allegato II “Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica” alla Deliberazione della
Giunta Regionale 9 giugno 2008, n.12-8931, “D.lgs 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia
ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi” stabilisce che in merito agli
Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione di PRGC si deve procedere alla verifica
preventiva di assoggettabilità a valutazione ambiente solo “nel caso in cui prevedano
progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione d’Incidenza, aree soggette ad
interferenza con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.Lgs 334/1999 e
s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto”. Successivamente si precisa che “sono di
norma esclusi dal processo di valutazione ambientale Strumenti Urbanistici Esecutivi in
attuazione di PRGC che non ricadono nei casi precedentemente descritti”.
L’amministrazione comunale, preliminarmente all’adozione del PECLI, ha richiesto una
relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della
probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione delle previsioni del
PECLI. Si è così proceduto a definire lo studio del progetto di Piano in cui sono riportate le
informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensione nonché descrizione e
relativa valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione del progetto
sull’ambiente.
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1.2

Riferimenti normativi della VAS e della procedura di esclusione

Il contesto normativo di riferimento della VAS è rappresentato dalla Direttiva 2001/42/CE,
concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile”, assicurando che sia “effettuata la valutazione ambientale di determinati piani
e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”.
In seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 156/06, “Norme in materia ambientale”, e
successivamente del D.lgs. 4/08, “Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”, la Regione Piemonte ha emanato la DGR 9 giugno
2008 n. 12-8931 con la quale ha introdotto nel procedimento di approvazione degli
strumenti urbanistici, in particolare (Allegato II), e dei piani e programmi, in genere (Allegato
I), il procedimento di VAS. Tale Delibera costituisce un atto d’indirizzo regionale volto a
garantire l’applicazione dell’art.20 della L.R. 40/98 in coerenza con la Direttiva 2001/42/CE
e con la normativa nazionale.
La verifica preliminare di assoggettabilità a VAS si esplicata nella fase iniziale di
elaborazione del Piano o Programma secondo le seguenti indicazioni:
-

-

-

L’autorità proponente predispone un documento tecnico che “illustri in modo
sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga
le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti
significativi sull’ambiente” con riferimento ai criteri individuati nell’allegato I del D.lgs
4/2008;
L’autorità proponente consulta i Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
La verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con la decisione di escludere o no
escludere il Piano o Programma dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso
pubblico, tenuto conto dei pareri dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
L’autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate,
comprese le motivazioni dell’esclusione dalla VAS.

2. CARATTERISTICHE DELL’AMBITO INTERESSATO

2.1

Inquadramento territoriale dell’area

La presente relazione fa riferimento al progetto di PECLI ricadente sull’area di PRGC B3.121
e B3.122 localizzato nel Comune di Rivalta di Torino. L’area in oggetto è delimitata a nord
da via Mellano (che nel proseguimento diventa Strada Comunale Antica di Bruino), a est
da via Bellini, a sud da via Verdi e ad ovest da terreni non edificati.
Di seguito viene riproposto un estratto di PRGC in cui ricade l’area.

4

PRGC - Tavola C1 – Nord Sangone. L’area del PECLI è definita dalla polilena colore ciano.

Come si può notare dall’osservazione dell’estratto di PRGC, la zona di PECLI B3.121 e B3.122
è una zona di completamento urbano in quanto sia sul fronte est che su quello sud vi sono
aree edificate compatte facenti parte del tessuto urbanizzato comunale ed è destinata
da PRG del Comune di Rivalta a zona B.

2.2

Stato di fatto dell’area

L’area in oggetto si presenta come un lotto intercluso. Ad est e a sud è delimitata da zone
già edificate costituite da abitazioni di uno/due/tre piano fuori terra attestate sulle vie
comunali Bellini e Rossini. Ad ovest è adiacente la zona FS4 la quale è destinata da PRGC
ad impianti sportivi. Attualmente l’area si presenta costituita da lotti recintati e incolti.
Proprio a causa delle loro posizione, a ridosso delle residenze, viene ad essere impedito il
ciclo di coltivazione e più precisamente la concimazione dei terreni.
5

Di seguito viene riproposta un’immagine ripresa da Google Maps.
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Al fine di completare il quadro informativo in merito alla descrizione dell’area, si propone
una relazione fotografica con relativa planimetria indicante i punti di ripresa delle foto.

Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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3. CARATTERISTICHE DEL PECLI

3.1

Obiettivi

Il progetto di PECLI sull’area di PRGC B3.121 e B3.122 segue le indicazioni predefinite dal PRG
del Comune di Rivalta di Torino. Le Norme di Attuazione dell’attuale piano regolatore
comunale definiscono le due zone interessate come “Parte del territorio posta a nord/ovest
del Villaggio Sangone, tra le vie Mellano e Verdi. E’ destinata ad interventi di nuovo
impianto a carattere residenziale privato e sociale.” Obiettivo del PRGC, cosi come quello
del PECLI, è dunque quello di completare il progetto urbanistico del territorio mediante il
recupero alla collettività di aree a parco e ad edificazione che si integrino nel territorio
edilizio esistente.

3.2

Descrizione interventi

Di seguito vengono riportati i caratteri principali inerenti il processo progettuale del PECLI.

3.2.1

Relazione illustrativa

Il PECLI si inserisce in aderenza ad una zona caratterizzata da vie parallele ed edifici
attestati sul fronte di queste in modo regolare. L’intento progettuale è quello di completare
il tessuto edilizio definendo ventitré lotti edificabili (edifici di due piani fuori terra) dei quali
tre saranno riservati alla proprietà comunale. Vengono altresì previsti mq 968,49 di edilizia
agevolata. Saranno realizzate due nuove vie di penetrazione alla zona da edificare che
saranno private ad uso pubblico non andando così a gravare sui conti pubblici. Viene
mantenuta al Comune di Rivalta di Torino la zona servizi attualmente esistente di mq 763
(occupata da pozzo acquedotto, cabina Enel e torre ripetitore). Inoltre viene ceduta a
titolo gratuito un parco della superficie di mq 14.278 completamente sistema con percorsi
pedonali e piste ciclabili nonché dotato di un’area attrezzata a gioco bimbi. Gli abitanti
previsti insediabili saranno pari a 194ab.
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Al fine di visualizzare al meglio quanto descritto viene riproposta un’immagine ricostruttiva
del PECLI.
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3.2.2

Definizione consistenze

Vengono riportate le tabelle relative al PECLI sopra illustrato.
Stato Attuale
-

-

Superficie Territoriale
Superficie a servizi pubblici
Pozzo acquedotto
Cabina Enel
Torre ripetitore
Superfici di proprietà comunali

-

Terreni incolti di proprietà

mq 36.947
mq 763

mq 4.155
di cui mq 768 già occupati da
servizi a parco
mq 32.029

PECLI
-

-

-

Superficie Territoriale
Superficie a servizi pubblici
Pozzo acquedotto
Cabina Enel
Torre ripetitore
Superficie a strada pubblica
con collegamento ai servizi
Superficie fondiaria utilizzata
a strada (viabilità privata ad
uso pubblico)
Superficie fondiaria con destinazione
residenziale privata e pubblica
Area verde
Abitanti insediabili

mq 36.947
mq 763

mq 384
mq 3.017

mq 18.505
mq 14.278
194ab

Dal confronto diretto dei dati indicanti lo stato di fatto attuale e lo scenario proposto dal
PECLI si può dedurre che:
1. La collettività otterrà un parco sistemato di mq 14.278 con area gioco bimbi
attrezzata e collegamento ai tracciati di pista ciclabile esistente tramite la
realizzazione di nuovi tratti.
2. Mantiene invariata l’area a servizi (pozzo acquedotto, cabina Enel e torre ripetitore)
migliorandone la connessione con l’area circostante tramite la realizzazione di una
nuova strada pubblica sistemata.
3. Viene valorizzato il collegamento con la limitrofa area FS4.
4. A livello sociale viene recuperata una porzione di territorio oramai non più coltivato
e lasciato al degrado.
5. Vengono realizzate nuove edificazioni in conformità con le preesistenze limitrofe
degli edifici a due piani fuori terra.
6. Viene prevista l’edificazione di mq 968,49 in tre lotti per l’edilizia sociale.
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3.2.3

Tipologie edilizie

I fabbricati residenziali in progetto, nel rispetto del tessuto urbano già presente, si sviluppano
su due piani fuori terra e sono stati studiati pensando alle possibili esigenze derivanti da
nuclei familiari differenti.
Nell’ottica di perseguire un’integrazione quanto più possibile completa, l’aspetto
architettonico esterno che caratterizzerà questi fabbricati segue le indicazioni dei
fabbricati già presenti sul territorio. Le soluzioni da adottare vedranno l’attuazione di
metodologie costruttive tradizionali. Di seguito vengono riportati alcuni riferimenti.
Rivestimenti esterni: mattoni faccia-vista, intonaci colorati o tinteggiati con parti di cemento
armato a vista per i sottobalconi e i cornicioni dei tetti e con parti limitate in legno o metallo.
Sono esclusi i rivestimenti plastici e prefabbricati ed i fabbricati completamente in legno.
Serramenti: in legno naturale o impregnato, in alluminio o PVC effetto legno.
Coperture edifici di civile abitazione: tetti con cornicioni in cemento armato; coperture con
tegole coppo in laterizio o cemento (Coppo di Francia, Portoghese, Piemontese) nei colori
cotto o cotto antichizzato con tonalità naturali.
Elementi in pietra: zoccolature, davanzali, copertine ed eventualmente a decoro dei
portoni principali di ingresso alle abitazioni.
Ringhiere: in metallo a bacchette diritte e/o parapetti in muratura.
Vialetti: in autobloccanti e/o pietra, guide in pietra ed autobloccanti tipo garden, porfido
o altra pietra. Esclusi vialetti e camminamenti in asfalto.

3.2.4

Viabilità lotti – privata ad uso pubblico

La viabilità del nuovo insediamento residenziale sarà costituita dalla nuova strada in
progetto che collegherà Via Verdi a sud-ovest con l’area residenziale in progetto, e da una
strada a nord che da Via Mellano entrerà all’interno dell’area di intervento per ricollegarsi,
tramite una deviazione, con Via Bellini a est. Su queste due strade saranno posizionati la
maggior parte degli accessi carrai e pedonali ai fabbricati residenziali previsti.
La nuova viabilità carrabile e pedonali, le aree verdi, la dotazione di nuovi parcheggi
nonché la definizione di un nuovo tratto di pista ciclabile, permetteranno anche di
migliorare complessivamente la qualità urbana di fruibilità e connessione degli
insediamenti esistenti.

4. INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SULL’AMBIENTE DERIVANTE
DAL PECLI
A seguito delle argomentazioni sopra riportate in merito all’intervento e alla sua corretta
integrazione all’interno del contesto urbano, vengono analizzate le diverse componenti
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che dovranno essere prese in considerazione in merito agli effetti generabili sul tema
ambientale come inteso ai sensi della Direttiva 42/2001/CEE

4.1

Analisi degli elementi di criticità

Di seguito si analizzano i singoli fattori ambientali che potrebbero essere coinvolti dal PECLI
per evidenziarne le possibili criticità. Il progetto, come illustrato al punto 3.2, non modifica
bensì recepisce i parametri urbanistici e le destinazioni d’uso previste dal PRG del Comune
di Rivalta di Torino attualmente in uso. Si può affermare quindi che le matrici ambientali non
saranno interessate dalle previsioni del PECLI.
-

Componente natura e biodiversità.
Dalle informazioni messe a disposizione dall’ARPA così come quelle elaborate dalla
Provincia / Città Metropolita di Torino, si evince che la “biodiversità potenziale dei
mammiferi” e la “connettività ecologica” raggiungono livelli buoni solo intorno al
Sangone e a ridosso della Collina Morenica, mentre nel resto del territorio sono scarsi
o molto scarsi.
La realizzazione del PECLI, per di più in una zona di completamento urbano, ricade
nella porzione di territorio definita da livelli molto scarsi di biodiversità non andando
ad interferire negativamente con la situazione di fatto. Elemento importante da
tenere in considerazione è che l’area in questione risulta già recintata per tanto sono
escluse possibilità di interazioni di tipo naturale.
(da http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/ecosistemi-ebiodiversita)

-

Componente popolazione.
La capacità residenziale insediativa teorica del PRG Vigente (dato ricavato dalla
“Scheda dati urbani” della II Variante Generale approvata nel 2011) è di 27.084
abitanti teorici.
Il PECLI rispetta i parametri urbanistici e le destinazioni d’uso previste dal PRG e
l’insediamento degli abitati previsti, pari a 194, rientra nel conteggio del dato
generale senza generare alcun incremento rispetto le previsioni.

-

Componente suolo.
Il PECLI prevede il recupero di una porzione di territorio ormai non più propriamente
utilizzabile a livello agricolo in quanto a ridosso del tessuto edilizio con evidenti limiti
di coltivazione e concimazione.
Una porzione di questo territorio lasciato incolto verrà riqualificata a parco pubblico
che si svilupperà su un’area di 15.041mq mentre la restante parte, pari a 21.522mq,
seguirà le indicazioni del PRG Comunale e vedrà insediarsi edifici a carattere
residenziale (come descritto al punto 3.2.3).

-

Componente Salute.
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Vista la tipologia degli interventi oggetto del PECLI, nonché la conversione di aree
incolte a giardino pubblico, non vi sono criticità da segnalare per la componente
Salute della popolazione. E’ semmai doveroso sottolineare come proprio la
creazione di un’area verde di dimensione rilevante possa incidere positivamente in
maniera significativa.

-

Componente Energia.
Il Comune di Rivalta è dotato dal 2013 di Allegato energetico ambientale al
Regolamento Edilizio il quale ad oggi prevede la possibilità di sfruttare incentivi nel
momento in cui vengono rispettate determinate prescrizioni le quali sono più
restrittive rispetto le indicazioni legislative in materia di energia e sostenibilità.
Quanto indicato nell’allegato energetico anticipa, in parte, norme che dal 2020
dovranno essere adottate in maniera sistematica per rientrare nei parametri indicati
dalle previsioni normative a livello di Comunità Europea. Tutti gli interventi di
realizzazione di edifici di nuova costruzione andranno dunque a rispettare il quadro
normativo rientrando nei limiti imposti e cercando, quando possibile, di migliorarli. Il
sistema immobiliare impone la costruzione di edifici ad impatto quasi nullo (edifici in
classe A) con impianti di generazione efficienti utilizzatori di fonti di energie
rinnovabili (corrente elettrica per le pompe di calore e presenza di pannelli
fotovoltaici). Pertanto, i nuovi edifici residenziali si inseriscono pienamente in tale
contesto perseguendo l’obiettivo del miglioramento del bilancio energetico.

-

Componente Aria.
Come dimostrano i dati elaborati da ARPA Piemonte, la situazione della qualità
dell’aria del Comune di Rivalta è generalmente migliore o in linea con i dati della
città di Torino e dei comuni limitrofi. Sono stati presi in esame i valori “PM10” – “NOx”
sia per quanto riguarda i dati derivanti dal riscaldamento che quelli riguardanti il
traffico auto benzina.
E’ doveroso far notare che questi dati sovra comunali vedono l’incidenza negativa
derivante dal patrimonio edilizio ereditato fino agli anni ’90, per quanto riguarda la
situazione in merito al riscaldamento, e al traffico veicolare derivante non solo dai
residenti delle aree interessate ma anche e soprattutto dal traffico degli “Users”
(categoria sociale urbanistica che rappresenta colore che si spostano da un punto
all’altro delle aree in virtù delle loro esigente). Il Comune di Rivalta, infatti, vede la
presenza di ampie aree industriali e di assi stradali caratterizzati, almeno in alcune
ore del giorno, da intenso traffico. Per quanto riguarda la componente
riscaldamento, gli edifici a carattere residenziale in progetto andranno a rispettare
le prescrizioni della normativa in materia di energia (e di conseguenza di emissioni)
vigente rientrando nelle classi più efficienti (A). Il traffico veicolare, invece,
prevedendo la presenza solo di edifici residenziali e di un numero di abitanti inferiore
alle 200 unità, si può affermare che avrà una influenza pressoché nulla sui dati
reperiti.
(da http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/)

-

Componente Acqua.
15

Promuovere un utilizzo razionale delle risorse così come evitare apporti inquinanti di
origine civile dovrebbero essere alla base di qualsiasi piano di sviluppo.
Il PECLI non influenza la determinazione di nuova capacità insediativa già definita
dal PRGC né tanto meno modifica le funzioni localizzate sull’area. Sia l’area verde,
che le opere derivanti dalla realizzazione dei fabbricati di civile abitazione,
andranno a rispettare tutte le prescrizioni in merito alla raccolta ed eventuale riuso
delle acque piovane, all’uso razionale delle acque bianche / potabili (tramite sistemi
di distribuzioni efficienti ed elementi utilizzatori dotati di sistemi di riduzione di flusso) e
allo smaltimento di quelle nere.

-

Componente Rifiuti.
Rimanendo invariate tutte le funzioni localizzabili nell’area del PECLI, si ritiene che la
realizzazione del piano non possa apportare degli incrementi relativi alla produzione
di rifiuti rispetto a quanto già preventivato da PRGC.

-

Componente Paesaggio.
Dal punto di vista paesaggistico, il territorio del comune di Rivalta ricade
nell’”Ambito 36 Torinese” all’interno del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Viene
descritto come “eterogeneo per morfologia, da pianeggiante a collinare e
montano, e soprattutto per i risultati delle dinamiche di trasformazione.” Non viene
attribuita alcuna identità dei luoghi a scala sovralocale.
Il PECLI non solo si può affermare che non avrà alcun tipo di interferenza con i
caratteri del paesaggio urbano, in quanto andrà ad allinearsi per tipologia e
disposizione a quelli che sono gli attuali caratteri, ma avrà anche un effetto
migliorativo. La realizzazione dell’area verde pubblica, infatti, al posto dell’attuale
area incolta, andrà ad avere effetti decisamente positivi sulla componente
paesaggio perché consentirà di dare avvio al processo di recupero ambientale e
sociale dell’area.

-

Componente Rumore.
L’area del PECLI, come da PRGC, vede la realizzazione di unità abitative in
continuità con aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. L’area verde
pubblica, invece si posiziona a ridosso dell’area a carattere naturale / rurale come
elemento di unione tra la pluralità dei due paesaggi nonché come elemento di filtro
tra una zona ad uso residenziale e una ad uso misto.

4.2

Valutazione degli effetti derivanti dal PECLI

Le azioni proposte dal PECLI sono ulteriormente valutate al fine di determinare gli effetti
significativi, diretti e indiretti, sulle componenti ambientali e socio-economiche.
-

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti indotti dal piano.
Come già specificato in precedenza, il PECLI in oggetto va esclusivamente ad
applicare quanto prescritto dal PRG in vigore del Comune di Rivalta. Nessun
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parametro urbanistico, ne destinazione d’uso ne prescrizione tecnica va ad essere
modificata eliminando difatti ogni possibile modifica alle previsioni del PRGC.

-

Natura trasfrontaliera degli effetti.
Le misure introdotte dal PECLI hanno portata esclusivamente locale (nonché già
prevista dai piani comunali) ed è pertanto da escludere la possibilità di ricadute
ambientali a livello transnazionali.

-

Rischi per la salute umana o per l’ambiente.
Non essendo previsto l’inserimento di funzioni pericolose o l’intervento su ambiti
intrinsecamente vulnerabili, l’attuazione del PECLI non determina rischi di nessun
genere a carico della popolazione e dell’ambiente. Si sottolinea inoltre che non si
evidenziano elementi o situazioni che richiedano interventi di bonifica o che risultino
in contrasto con l’ambiente. Non vengono difatti operate modifiche sul
dimensionamento e sulle destinazioni d’uso ammesse la cui coerenza e
compatibilità risulta già garantita dal PRC in vigore.

-

Valore e vulnerabilità delle aree interessate.
L’area del PECLI è stata oggetto di verifica approfondita per quanto attiene il rischio
idrogeologico. A tal proposito è stata redatta una perizia idrogeologica a firma e
cura del Dott. Geol. Luca Filieri che definisce quanto segue:
1. L’area è da un punto di vista geomorfologico definibile come globalmente
stabile;
2. La falda idrica superficiale si colloca ad una profondità di circa 5-6m dal piano
di campagna rendendo necessarie la predisposizione di ordinarie ed idonee
opere di impermeabilizzazione per i manufatti in progetto;
3. L’intervento in progetto prevede volumi di scavo e di riporto tali da non produrre
situazioni di rischio geomorfologico e comunque di non alternarne la situazione
preesistente.
Per quanto attiene la verifica di pericolosità geomorfologica descritta alla tavola G9
del PRGC, si evince che le aree edificate all’interno del PECLI sono individuate nella
classe III e più precisamente nelle seguenti sottoclassi:




Sottoclasse IIIb2
Aree edificate nelle quali sono possibili nuovi interventi edificatori senza
limitazioni.
Sottocalsse IIIb2 B1
Aree edificate nelle quali sono possibili nuovi interventi edificatori con
prescrizioni.
In tali aree sono previsti idonei accorgimenti nel rispetto delle prescrizioni e sono
descritte nella tavola n.3 del PECLI relativamente alle altimetrie degli accessi e
delle bocche di lupo.
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Estratto elaborato G9 – PRGC – L’area edificata del PECLI è individuata dalla polilinea rossa
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Estratti particolari costruttivi presenti nella tavola 3 del PECLI.
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-

Effetti su ambiti protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
L’ambito su cui agiscono le previsioni del PECLI è esterno al sistema dei vincoli
paesaggistico – ambientali riconosciuti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.

5. CONCLUSIONE
A seguito delle considerazioni emerse dalla seguente analisi, tenuto conto che il seguente
PECLI ha il solo scopo di rendere attuabili interventi già previsti e normati dal PRC vigente e
relativi strumenti urbanistici del Comune di Rivalta, nonché dall’analisi delle azioni e degli
effetti derivanti dall’attuazione dello stesso,
si propone di non sottoporre a VAS il PECLI oggetto della relazione poiché alla luce della
documentazione disponibile non si ritiene che le sue previsioni possano generare effetti
negativi significativi sull’ambiente.

Torino, 22/06/2018

Arch. Myriam Montechiaro

___________________________
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