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1. Obiettivi e Contenuti della Variante urbanistica (lett. a dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006)
1.0 Premessa
In data 15/06/2015 (prot. lettera Comune agli Enti n.11556) il Comune di Giaveno ha inoltrato agli
Enti competenti in materia ambientale il Documento Tecnico Preliminare illustrante i contenuti del
Rapporto Ambientale (fase di scoping).
E’ pervenuto il parere di ARPA (lettera prot. 62271 del 28/07/2015 protocollata al Comune di
Giaveno il 29/07/2015 n. 014607), con cui l’ARPA ha puntualmente percorso tutti i contenuti che
avrebbe dovuto avere il Rapporto Ambientale.
Il presente Rapporto Ambientale ha tenuto conto di tutte le indicazioni fornite da ARPA nel
documento predisposto dal Dott. Crivellaro (allegato alla lettera prot. 62271 del 28/07/2015),
mantenendo doverosamente l’impianto di Legge di cui all’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e
le indicazioni delle DGR in materia di VAS.
1.1 Obiettivi della Variante urbanistica
Il Comune di Giaveno è dotato di PRGC vigente (Variante generale al PRGC) approvato dalla
Regione Piemonte con DGR 28-2935 del 28/11/2011 (BUR n. 49 del 7/12/2011).
Dopo l’approvazione regionale, il Comune ha, inoltre, approvato, due modifiche ai sensi art. 17
comma 12 della LUR 56/1977 e s.m.i.
Il Comune di Giaveno sta aggiornando le proprie previsioni in materia di insediamenti commerciali in
ottemperanza ai nuovi criteri di urbanistica commerciale approvati dal Consiglio Regionale con DCR
n. 191-43016 del 20/11/2012.
L’aggiornamento è stato effettuato con l’approvazione della delibera n. 55 del 27/10/2016 del
Consiglio Comunale sui criteri di urbanistica commerciale.
Tale delibera è stata assunta a seguito del parere regionale trasmesso al Comune il 6/5/2016 su una
prima perimetrazione di addensamenti e localizzazioni effettuata con Delibera del Consiglio
Comunale n. 3 del 25/01/2016.
La Regione Piemonte in data 22/2/2017 (prot. 2629/A1903A) ha espresso sua presa d’atto positiva
finale.
Il secondo passo è costituito dalla adozione della variante urbanistica di tipo parziale ai sensi dell’art.
17 della LR 56/77 e s.m.i., con cui le scelte della delibera dei criteri DCC 55/2016 sono trasferite
nella strumentazione urbanistica, in modo tale da raccordarle con le caratteristiche edilizie ed
ambientali esistenti e con quelle previste dal Prg vigente, relative al contesto urbano di Giaveno.
Si è ritenuto opportuno assoggettare direttamente a VAS la variante urbanistica per le seguenti
ragioni:
a) con la delibera dei criteri si individua una localizzazione commerciale del tipo L1 a ridosso del
Centro storico e in prossimità del Torrente Ollasio
b) non si potrà più, come in passato:
- limitare le possibilità di attivazione delle medie e grandi strutture all’interno degli insediamenti
commerciali, siano essi addensamenti che localizzazioni
- vietare l’autoriconoscimento di localizzazioni.
Queste novità sono la conseguenza dell’evoluzione normativa (comunitaria, statale e regionale) di
questi ultimi anni, che è andata nella direzione di garantire la massima concorrenza tra gli operatori,
come è stato chiarito in più occasioni sia dalla Regione Piemonte (Assessorato al commercio), sia
dall’ANCI Piemonte.
La possibilità, quindi, che si possano attivare, diversamente dal passato, esercizi di media e grande
distribuzione, richiede che l’individuazione delle nuove localizzazioni, da un lato, e la precisazione
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delle condizioni con cui esse si possono attivare, dall’altro, siano effettuate con particolare attenzione
non solo con riferimento agli aspetti commerciali (già considerati con la delibera dei criteri di cui
alla prima fase), ma anche a quelli ambientali, territoriali e paesaggistici.
Per tale ragione si è ritenuto di accompagnare la variante con una valutazione delle relazioni delle
scelte in essa contenute con il contesto ambientale, attivando, quindi, la procedura di VAS.
L’approfondimento delle tematiche ambientali e degli impatti che avrebbero le previsioni di PRGC
(così come risulterà modificato con l’inserimento di una nuova tabella e di nuovi siti di localizzazioni
commerciali), costituisce strumento essenziale, insieme con le altre analisi riferite agli impatti sul
paesaggio, sulle infrastrutture, sul traffico veicolare, per sostenere, motivare e redigere adeguatamente
la variante.
Le ragioni per le quali si è deciso di assoggettare la variante parziale a VAS non stanno tanto nel fatto
che si intende attivare scelte particolarmente “impattanti”, ma soprattutto perché esse incidono –
oggettivamente – su contesti “sensibili” sotto il profilo ambientale, sotto il profilo territoriale e
paesaggistico (anche in relazione al Piano Paesaggistico Regionale adottato il 18 maggio 2015) e del
rischio idrogeologico: la possibilità di attivare esercizi commerciali di dimensione superiore rispetto a
quelli di vicinato ha, infatti, sicuramente un impatto perlomeno sul traffico, che è doveroso
approfondire.

1.2 I principali contenuti della Variante urbanistica
La variante urbanistica, “variante parziale” secondo quanto stabilito dalla LUR 56/1977 e s.m.i., ha
affrontato i seguenti temi:
1) integrazione delle Norme di Attuazione, in materia di commercio;
2) perimetrazione degli Addensamenti A1, A3 ed A4 e della Localizzazione L1 così come definiti
dalla Delibera dei criteri commerciali (DCC n. 55 del 27/10/2016);
3) verifica delle caratteristiche dell’area urbanistica IR 1.2 in cui è stata individuata la localizzazione
L1, con la finalità di meglio dettagliare e di aggiornare le destinazioni d’uso ammissibili e le
modalità di intervento, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed
urbanistiche del contesto.
In generale, l’attività inerente la redazione della presente variante è stata avviata procedendo con un
lavoro puntuale, effettuato in modo congiunto tra i Tecnici dell’Ufficio Comunale (Arch. Tiziana
Perino Duca), l’Urbanista progettista della Variante Arch. Enrico Bonifetto e i sottoscritti
professionisti incaricati del Rapporto Ambientale per la procedura di VAS della variante.
Per quanto riguarda le tematiche correlate al traffico e viabilità si è proceduto ad un approfondimento
anche presso la Città Metropolitana di Torino - Monitoraggio e Sicurezza Stradale - Ufficio
Monitoraggio Traffico.
La variante urbanistica riguarda, in particolare, un’area del concentrico – a ridosso del Centro Storico
– posta in fregio al Torrente Ollasio, in sponda destra, caratterizzata dalla presenza di un insieme di
fabbricati produttivi, in gran parte realizzati nei primi decenni del secolo scorso, in disuso da diversi
anni.
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Area Vista da Google
Per quest’area il PRG vigente prevede già il recupero dei fabbricati mediante interventi fino alla
ristrutturazione urbanistica, per destinazione residenziale, in prevalenza, e, fino ad un massimo del
30% della SLP, per altre destinazioni dette compatibili con la residenza, tra le quali anche quella
commerciale, previa realizzazione, oltre che di un collegamento viario tramite nuovo ponte da Via
Selvaggio (SP 189), delle opere di minimizzazione del rischio idraulico di cui al cronoprogramma
approvato con la revisione del PRG nel 2011.
La variante – in coerenza con la citata delibera dei criteri che indica per l’area la possibilità di
attivazione di una localizzazione commerciale L1 e con gli approfondimenti effettuati in sede di
Rapporto Ambientale – prevede, in particolare, quanto segue:
1) elimina il limite del 30% per attività diverse dalla residenza, tra cui la destinazione
commerciale, come specificatamente richiesto dalla Regione Piemonte Assessorato
Commercio (prot. Regione Piemonte 8183/A1903A prot. Comune Giaveno 615/2016)
2) esplicita che la destinazione terziaria (che in base alla revisione del PRG approvata nel 2011
comprende anche la destinazione commerciale) è ammessa
3) precisa che, per interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica (necessari per destinazioni
diverse da quella originaria che era produttiva) è obbligatorio il SUE esteso non solo a tutta
l’area già indicata nel PRG vigente, ma anche al ponte e al sedime della rotonda indicati nella
tavola di piano
4) precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica sono subordinati alla
realizzazione non solo delle opere di minimizzazione del rischio idraulico, ma anche
• agli interventi che risolvano i problemi dell’accesso da Via Selvaggio mediante una
rotatoria, le cui caratteristiche dimensionali dovranno essere concordate con la Città
Metropolitana, in corrispondenza dell’incrocio con Via Ollasio ed il nuovo ponte, con
particolare attenzione anche ai percorsi pedonali provenienti dalla Via Selvaggio
• alla bonifica dell’area
• alla realizzazione di parcheggi alberati e semipermeabili
• al rinverdimento delle opere di difesa spondale
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•
•

ad una progettazione del recupero dei fabbricati, anche mediante interventi di
demolizione e ricostruzione, che ne curi l’inserimento rispetto al contesto paesaggistico
alla verifica delle possibilità di recupero della ciminiera quale segno della preesistenza
industriale.

2. Quadro del contesto territoriale e ambientale di riferimento (lett. b, c, d dell’Allegato VI)
2.1 Relazioni tra Giaveno e il contesto territoriale
Il Comune di Giaveno è collocato nella Val Sangone.
Il vasto territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di numerosi insediamenti: il centro
principale di Giaveno e le numerose Borgate.
Elevatissima è, ancora oggi, la consistenza dei terreni agricoli e delle superfici boscate.
Il Comune di Giaveno si trova nel bacino idrografico del Sangone.
Le aree agricole sono collocate nel bacino idrografico nel tratto montano e rurale del Sangone
(tratti, che riguardano il territorio perifluviale di Giaveno, in cui non vengono evidenziati dal PTA
particolari criticità), torrente caratterizzante anche parte dell’area periurbana torinese nel tratto
urbano Rivalta/Moncalieri/Torino.

Figura n. 1
Giaveno è collocata nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato dalla Regione Piemonte
con DGR 20-1442 del 18 maggio 2015, nell’ “Ambito 42 Val Sangone”.

Figura n. 2 TAVOLA P3 Ambito 42 Val Sangone nel contesto
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Figura n. 3 - ESTRATTO da Schede PPR: Giaveno
nelle Unità di Paesaggio 4201, 4202, 4203 e 4204
Il territorio di Giaveno, secondo il PPR, ricade in quattro Unità di Paesaggio (vedi Figura n. 3):
l’Unità di Paesaggio 4201 “Nuclei urbani di Giaveno e Coazze” del Tipo Naturale/rurale o
rurale insediato a media rilevanza e integrità
relativa all’area del concentrico e delle Borgate prossime al concentrico
ed il territorio montano delle Unità di Paesaggio del Tipo Naturale/rurale integro
4202 “Valle del Romanolo fino al Colle del Besso”,
4203 “Versanti settentrionali di Coazze con Valgioie”
e 4204 ”Pendici del Rocciavrè”.
Per quanto riguarda gli aspetti socioeconomici che, nel corso degli anni, hanno condizionato e
determinato alcune delle caratteristiche ambientali del territorio di Giaveno, è interessante notare
come il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 12229783 del 21 luglio 2011, abbia collocato Giaveno nell’ambito di integrazione territoriale “AIT12
Susa” ed, in particolare, nel subambito 12.2 con i comuni di Coazze, Valgioie, Trana.
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Questo ambito di integrazione territoriale non ha solo funzione programmatoria, ma costituisce una
lettura delle principali relazioni territoriali instaurate da Giaveno con i Comuni contermini.
Peraltro, il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) della Provincia di Torino (oggi Città
Metropolitana), approvato nel luglio 2011, ha collocato Giaveno nell’ambito di approfondimento
sovracomunale n. 16; l’ambito è stato ritagliato in modo differente rispetto all’AIT12 del PTR.

Figura n. 4 - ESTRATTO da Tavola 2.1 del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale
2.2 Informazioni che hanno concorso a delineare lo stato dell’ambiente e del territorio
2.2.1. Biodiversità e Rete Ecologica
La tutela e lo sviluppo dei corridoi, facenti parte della rete ecologica provinciale/regionale, e dei
corridoi facenti parte della rete ecologica locale è uno degli obiettivi dei piani sovracomunali che la
variante di cui trattasi, seppure limitatamente ai contesti da essa interessati, deve assumere.
Condizione per raggiungere tale obiettivo è il riconoscimento sul territorio dei corridoi ecologici.
Per lo svolgimento di tale lavoro risultano di particolare importanza sia le informazioni messe a
disposizione dall’ARPA (da oggi anche in versione 3D) sia quelle elaborate dalla Città Metropolitana
di Torino.
Dagli studi di ARPA e Città Metropolitana, si evince che la “biodisponibilità potenziale dei
mammiferi” e la “connettività ecologica” raggiungono livelli buoni (medio alti e alti) in tutta l’area
montana, mentre nel resto del territorio sono scarsi o molto scarsi, ovviamente in corrispondenza
dell’abitato, con l’eccezione di alcune “isole”.
Di particolare rilevanza, è la presenza di “stepping stones” e “buffer zone”, cioè di elementi
fondamentali della rete ecologica diramantesi anche all’interno dell’edificato di impianto storico.
Dall’esame comparato delle Tavole messe a disposizione da ARPA e Città Metropolitana sui rispettivi
siti, per quel che concerne la localizzazione L1, essa presenta ancora caratteristiche tali da non vedere
processi irreversibili di antropizzazione, ma ha ancora una qualche vocazione per il potenziamento della
rete ecologica.
Per quel che concerne gli ambiti in cui sono perimetrati gli addensamenti A1, A3, A4, viceversa, si
tratta di ambiti sostanzialmente privi di valore dal punto di vista della connettività della rete ecologica,
ancorchè, nel caso dell’addensamento A3, sussista ancora qualche limitata potenzialità, nelle aree
prossime a quelle in cui è preservata ancora la naturalità.
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2.2.2. Popolazione
La popolazione residente di Giaveno è stata caratterizzata da un andamento demografico dal 2001 al
2015 del tipo di quello riportato nelle seguente Tabella

Dall’analisi dei dati emerge un costante aumento della popolazione dal 2001 al dicembre 2010,
con un leggero calo ed una successiva stabilizzazione tra il 2013 ed il 2015; in costante calo (da
2,31 a 2,13), dal 2003 al 2012, il numero di componenti medio per nucleo familiare che nel 2015
si è ridotto a 2,01 componenti per nucleo familiare. Dunque emerge che, nel territorio di Giaveno,
l’andamento demografico illustrato si configura come stabilizzazione della popolazione residente
intorno a 16.455 abitanti, in costante calo dal 2013.

2.2.3. Aria.
Dai dati elaborati da ARPA Piemonte che sintetizzano la situazione della qualità dell’aria
emerge come Giaveno presenti sostanzialmente una qualità dell’aria migliore dell’area
metropolitana di Torino e del tutto simile a quella dei Comuni contermini seppur con alcune
lievi differenze che possono essere così sintetizzate:
a) per quanto riguarda il “PM10 numero di superamenti del valore limite (50 µg/m3) per la media
giornaliera” Giaveno è tra i Comuni con i più bassi valori
b) per quanto riguarda il “PM10 da industria”: in Giaveno si rileva una situazione buona e
confrontabile con quella degli altri comuni contermini
c) per quanto riguarda il “PM10 da riscaldamento”: in Giaveno (e Cumiana) si rileva una
situazione peggiore dei comuni confinanti
d) per quanto riguarda il “PM10 da traffico auto benzina”: in Giaveno si rileva una situazione
confrontabile quella dei comuni contermini
e) per quanto riguarda il “NOx da industria”: in Giaveno si rileva una situazione confrontabile con
quella degli altri comuni contermini
f) per quanto riguarda il “NOx da riscaldamento”: in Giaveno si rileva una situazione peggiore dei
comuni contermini
g) per quanto riguarda il “NOx da traffico auto a benzina”: in Giaveno si rileva una situazione
confrontabile quella dei comuni contermini
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2.2.4. Acqua
2.2.4.1 Utilizzo della risorsa idrica a fini idropotabili
In ordine alla presenza di pozzi e/o sorgenti a fini idropotabili, essi sono segnalati nelle Tavole del
PRG vigente con la relativa fascia di rispetto “geometrica”.
Ai fini della presente variante, gli ambiti interessati dalle perimetrazioni commerciali (A1, A3, A4,
L1) non sono interessati dalla presenza di tali fasce di rispetto.

2.2.4.2 Idrogeologia delle acque
Nel territorio giavenese nella fascia perifluviale, esaminando i dati di ARPA Piemonte, reperibili sul
sito, si rileva una qualità delle acque superficiali (dato 2014) elevata per Sangone ed Orbana e
sufficiente per l’Ollasio e si rileva anche il buono stato chimico di Sangone, Ollasio (con l’affluente
Tortorello) e Orbana
http://webgis.arpa.piemonte.it/acqua_webapp/index.html.

2.2.4.3 Esondabilità
Il territorio del Comune di Giaveno, come già evidenziato, è collocato nel bacino idrografico del
Sangone e dei suoi due affluenti principali (Ollasio ed Orbana) in sponda sinistra.

Il PRG di Giaveno è già stato adeguato al PAI; le tavole e le relazioni che illustrano le problematiche
relative ai rischi di esondabilità sono allegate al PRG vigente e pubblicate sul sito del Comune: ad
esse si rinvia.
E’, inoltre, interessante esaminare l’estratto dell’elaborato DI.3.2 (Figura 5) e l’estratto della Tavola
S2b del PRG vigente, riportati in appresso (Figura n. 6) che evidenziano i problemi idraulici del
Torrente Ollasio in corrispondenza dell’area oggetto di variante e la classe di pericolosità delle aree
che su di esso si affacciano.
E’ interessante notare che, comunque, il ponte a valle dell’area risulta “con verifica idraulica
positiva”, come si può anche evincere dall’elaborato DI.1 Relazione del PRG vigente, in cui sono
illustrati, tra l’altro, i dati delle verifiche effettuate sul Torrente Ollasio proprio in corrispondenza del
punto “OLL 02” la cui posizione è indicata nella Figura 5.
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Figura n. 5 – Estratto da Elaborato DI.3.2 del PRG vigente
“Planimetria ... dissesti legati alla dinamica torrentizia e nodi critici – zona concentrico”
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Figura n. 6 – Estratto dalla TAVOLA “S2b Villanova Sala” del PRG vigente di Giaveno
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
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Data la rilevanza dei problemi idraulici, correlati al Torrente Ollasio, nel concentrico di Giaveno e,
quindi, anche nell’area oggetto di variante, con l’approvazione del PRG vigente nel 2011 sono stati
individuati nel “cronoprogramma” anche gli interventi finalizzati alla minimizzazione del rischio.
Nella Tavola G21 (riportata in estratto nella Figura n. 7) sono localizzati gli interventi previsti per la
messa in sicurezza del territorio di Giaveno: gli interventi indicati per l’area oggetto di variante sono
quelli indicati con il numero 4.

Figura n. 7 – Estratto della Tavola “G21 Cronoprogramma degli interventi”del PRG vigente
Sono state esaminate, inoltre, le Mappe di pericolosità e di rischio ex DGR 22/12/2014 n. 17-792
in attuazione della Direttiva alluvioni, definitivamente approvate dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino del Po il 3 marzo 2016 con deliberazione n. 2/2016 (rispetto alle quali la
Regione Piemonte ha preso atto con DGR 14 dicembre 2015 n. 8-2588).
L’attuazione della Direttiva Alluvioni ha, così, prodotto il PGRA Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni.
Le Mappe di pericolosità e di rischio approvate evidenziano, con riferimento al territorio di Giaveno,
problematiche quasi esclusivamente relative al corso del Sangone, senza nulla evidenziare per il tratto
dell’Ollasio in cui è presente l’area oggetto di variante.
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2.2.5. Suolo
2.2.5.1 Consumo di suolo e valenza agricola
Da diversi anni la Regione Piemonte e la Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana) analizzano
l’evolversi del consumo di suolo, pubblicando periodicamente rapporti che illustrano metodologia e
dati raccolti ed elaborati. Giaveno nel 2009 ricadeva nella fascia dei Comuni con superficie
consumata tra il 5% ed il 10% dell’intera superficie comunale. L’Osservatorio interattivo della Città
Metropolitana di Torino, che studia il fenomeno del consumo di suolo monitorando periodicamente i
dati disponibili, ha rilevato che, a fronte di un calo della popolazione giavenese tra il 2010 ed il 2012,
si è registrato un innalzamento del consumo di suolo, frutto, molto probabilmente delle opportunità
offerte dal PRG vigente, pur in presenza, a partire dal 2008, della crisi economica che ha fortemente
colpito, come è noto, il settore delle costruzioni.

Figura n. 8 - Consumo di suolo ed andamento demografico a Giaveno
(Osservatorio interattivo Città Metropolitana di Torino)
Anche la Regione Piemonte, periodicamente, aggiorna e pubblica dati relativi al consumo di suolo, sia
a livello regionale che a livello delle diverse province che al livello dei diversi comuni.
Sono stati pubblicati dati aggiornati relativi al "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte Edizione 2015" approvato con D.G.R. n 34 - 1915 del 27.07.2015.
I dati, che sono riferiti al 2013, sono stati derivati dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli
Enti (BDTRE) e vengono resi disponibili in formato PDF, su tabelle alfanumeriche sulla pagina web
Territorio - Sostenibilità della Regione, al link:
http://www.geoportale.piemonte.it/cms/index.php/it/component/content/article/63.

Figura n. 9 - Giaveno ricade nella fascia dei Comuni che hanno una superficie consumata al
2013 compresa tra il 5% ed il 10% dell’intera superficie comunale
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Dall’esame dei dati reperibili presso l’Assessorato regionale all’Agricoltura, si ricava (Figura n. 10 al
link http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/45-servizi-geografici) come i terreni in
Giaveno siano in Classe III intorno al Concentrico ed in Classe IV nel resto del territorio; si ricorda
che, in situazioni come quella di Giaveno, le aree in Classe III, in base ai criteri di tutela di cui
all’art. 26 comma 2 delle Norme di Attuazione del PTR, hanno un valore confrontabile con la
Classe II, in quanto, nel territorio di Giaveno, la presenza di aree in Classe I è inferiore al 10%.
Gli ambiti interessati dalla Variante (A1, A3, A4 e L1) ricadono tutti in aree già edificate.

Figura n. 10 – Capacità d’uso dei suoli in Giaveno
2.2.5.2 Siti contaminati
L’Anagrafe regionale dei siti da bonificare è stata istituita formalmente dalla Regione Piemonte con
la D.G.R. n. 22-12378 del 26 aprile 2004.
Una versione pubblica dell’Anagrafe dei siti da bonificare è accessibile attraverso il sito internet della
Regione Piemonte, all’indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/servizi/consultazione.htm
Una sintesi delle informazioni contenute nell’Anagrafe dei siti contaminati viene pubblicata
annualmente da Arpa Piemonte all’indirizzo
https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/siti-contaminati
nella sezione Siti Contaminati nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e dalla Regione Piemonte
nella Relazione sullo Stato dell'Ambiente in Piemonte.
Nel territorio di Giaveno risulta presente, all’anagrafe regionale, un sito contaminato, in cui, cioè, è
stato accertato il superamento dei limiti di legge delle Concentrazioni della Soglia di Contaminazione
(C.S.C.), che è così classificato:
COMUNE
GIAVENO

Codice
Regionale
01 - 01184

Codice
Provinciale
TO - 00179

MATRICE

SOSTANZE

CAUSE

INTERVENTI

ACQUE
SOTTERRANEE

Composti organici
aromatici,
Idrocarburi

Presenza di
sostanze
inquinanti
dovuta a cattiva
gestione di
impianti o
strutture

BONIFICA E
RIPRISTINO
AMBIENTALE

L’area oggetto di variante non è interessata dalla presenza di detto sito.
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2.2.6. Salute Umana
2.2.6.1 Rumore
Il Comune di Giaveno è dotato di Piano di Classificazione Acustica (PCA).
Con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2014 fu approvata in via definitiva la revisione
del PCA in adeguamento al PRG vigente.

Figura n. 11 - Estratto dalla Tavola 1 Fase IV (Centro) del PCA
Tutte le aree interessate dagli insediamenti commerciali (addensamenti A1, A3, A4 e localizzazione
L1) ricadono in aree in classi acustiche per le quali la destinazione commerciale risulta
compatibile.
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2.2.6.2 Elettromagnetismo
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici indotti dalle linee ad alta tensione e dagli impianti TLC
si riportano le elaborazioni effettuate da ARPA Piemonte.
Per quel che riguarda il territorio del Concentrico di Giaveno è interessante notare come esso sia
interessato dal passaggio di due linee che determinano una vasta area, ad est del centro urbano, in cui
è presente un campo elettromagnetico di discreta entità.
L’area oggetto di variante non è compresa nell’area di influenza del campo elettromagnetico.

2.2.6.3 Attività produttive e rischio industriale
Nel Comune di Giaveno non risultano presenti, nel Registro della Regione Piemonte, attività a
“rischio di incidente rilevante” RIR e come tale soggette agli adempimenti di cui agli articoli 6-7 del
D. Lgs. 334/99 e s.m.i., al DM 9/5/2001, al PTCP e sua variante del 2010 ed alle Linee Guida
regionali approvate con DGR n. 17 – 377 del 26/7/2010.
Anche per quel che concerne l’attività ricognitiva svolta dalla Provincia di Torino (oggi Città
Metropolitana) in sede di cosiddetta “Variante Seveso al PTC” (si tratta della Variante al Piano
territoriale di coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 maggio
2001 approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre
2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010), il Comune di Giaveno, alla data di aggiornamento
cartografico (2007), non risulta interessato dalla presenza di aziende con rischio di incidente rilevante
(RIR) né risultano interessati i Comuni con esso confinanti.

2.2.6.4 Amianto
Nel territorio del Comune di Giaveno non sono presenti rocce potenzialmente contenenti amianto.
Da un rilievo sommario, effettuato nell’area L1 oggetto di variante, non vi è evidenza di materiali
contenenti amianto.
In ogni modo, ogni intervento di trasformazione – anche in considerazione dell’attività di fonderia in
essa, a suo tempo, localizzata, attività cessata il 30/6/2010 – dovrà essere preceduto da un’attenta
analisi circa la presenza di tale materiale.

2.2.6.5 Radon
Il territorio comunale di Giaveno risulta caratterizzato da una presenza di Radon, in base alla
mappatura effettuata da ARPA Piemonte (Centro Regionale Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti di
Ivrea) di cui si riporta un estratto cartografico, compresa nella fascia 80-120 Bq/m3 per quel che
concerne i valori medi comunali.
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La presenza di Radon1, rilevata sempre dalla mappatura effettuata da ARPA Piemonte (centro di
Ivrea), è riscontrabile in maggiore quantità, in Giaveno, soprattutto ai piani terreni dei fabbricati ed in
misura minore, ancorchè superiore al limite ritenuto accettabile, per la media comunale complessiva.
Per avere un riferimento di limite accettabile, l’ARPA Piemonte (Centro Regionale Radiazioni
Ionizzanti e non Ionizzanti di Ivrea) avverte che:
“... mancando un chiaro riferimento legislativo nazionale sui livelli di riferimento radon per le
abitazioni, l’unico documento a cui ci si può appellare resta la Raccomandazione Europea
del 1990, che fissava in 400 Bq/m3 e 200 Bq/m3 i limiti, rispettivamente per le abitazioni
attuali e quelle “di nuova costruzione”.
Per i luoghi di lavoro, invece, il Decreto Legislativo 241/2000 ha fissato un Livello di Azione
di 500 Bq/m3, superato il quale è necessario intervenire con azioni di rimedio; sempre il
medesimo Decreto, nel caso in cui i livelli restino al di sotto dei 500 Bq/m3 ma superino i
400 Bq/m3 pone l’obbligo di ripetere con cadenza annuale le misurazioni.”2.
Rispetto a tali limiti, il valore rilevato dallo studio ARPA Piemonte del 2005 per il Comune di
Giaveno, ad esempio, risultava, comunque, inferiore.
In ordine, poi, alla corretta valutazione dei limiti di esposizione accettabili ed alle conseguenti azioni
positive da intraprendere, si vedano anche gli studi “Radon un problema per la salute negli ambienti
confinati” di ARPA Piemonte Centro Regionale Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti di Ivrea
(2007) ed anche “Radon: un potenziale problema per la salute una semplice diagnosi una rapida
soluzione” coordinato da ARPA Piemonte nell’ambito di un progetto Interreg (2015) “RADICAL:
RADon: Integrating Capabilities of Associated Labs”.
Sul significato delle mappe contenute nello studio citato (cui si rinvia per ulteriori approfondimenti):
“.... è già stato detto in varie occasioni che la mappatura del radon scaturita da questo lavoro
ha un significato prettamente ambientale e conoscitivo: non si può infatti dedurre da essa,
sic et simpliciter, una definizione delle aree che sono da considerare “a rischio radon”, né
tantomeno fare immediate considerazioni di tipo dosimetrico e sanitario.
È però vero che, a partire dai risultati ottenuti con questo studio sarà poi possibile
affrontare tali questioni.”3
Nello studio ARPA, infine, si perviene alla seguente conclusione:
“... i risultati ottenuti con questo lavoro possono costituire l’occasione per gli amministratori
locali, per gli organi competenti e per i cittadini, di prendere coscienza di un problema
ambientale che merita una maggior attenzione di quella finora ricevuta. Il timore che una
maggior consapevolezza generi un’ansia eccessiva nella popolazione è giustificato, ma non
deve essere enfatizzato a scapito di una efficace politica di prevenzione.”4

1
2

3
4

L’unità di misura della concentrazione del Radon in aria è il Becquerel al metro cubo (simbolo Bq/m3): il Becquerel è
l’unità di misura della quantità di radioattività (attività) e corrisponde ad una disintegrazione al secondo
pag. 63 “La mappatura del radon in Piemonte” ARPA Piemonte Centro Regionale Radiazioni Ionizzanti e non
Ionizzanti di Ivrea, 2005
Ibidem pag. 69
Ibidem pag. 73
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2.2.6.6 Traffico ed incidentalità

In considerazione della individuazione della localizzazione L1 in sponda destra Ollasio, cui si accede
dalla SP 189 (Via Selvaggio) che corre in sponda sinistra Ollasio, si sono presi in considerazione i
dati di traffico e il tasso di incidentalità.
Dallo studio della Città Metropolitana di Torino (Servizio Programmazione Viabilità) “Incidenti
stradali 2014 sul territorio metropolitano – Statistiche giugno 2015”, si ricava che in valore assoluto
il numero di incidenti, di feriti e di morti è, in generale, superiore nell’area metropolitana esterna a
Torino rispetto alla Città.
Dallo stesso studio emerge come tra il 2010 ed il 2014, la situazione del Comune di Giaveno fosse la
seguente:

TOT
Incid
enti

135

TOT
Feriti

38 56 26 38 31

TOT
Morti

1

2014

1

2013

1

2012

2011

22

2011

2010

27

2010

2014

23

2014

2013

33

Feriti
2013

2012

30

2012

2011

Morti

2010

Incidenti

3

189

Dai dati forniti a gennaio 2017 dalla Città Metropolitana di Torino Monitoraggio e Sicurezza
Stradale Ufficio Monitoraggio Traffico relativi alla SP 189, nel corso della redazione del presente
Rapporto Ambientale, si ricava la seguente Tabella di confronto tra i dati riferiti all’intero Comune
(prima riga) e quelli relativi alla SP 189 (seconda riga):

TOT
Incid
enti

135
15

TOT
Feriti

38 56 26 38 31
7 1 6 1 5

TOT
Morti

1

2014

1
1

2013

1

2012

2011

22
2

2011

2010

27
1

2010

2014

23
6

2014

2013

33
2

Feriti
2013

2012

30
4

2012

2011

Morti

2010

Incidenti

3
1

189
20

Dall’esame dei dati riportati nella tabella, si può ricavare che la SP 189 è certamente una strada che
presenta, sotto il profilo dell’incidentalità, un discreto livello di pericolosità: 1 morto su 3 e 20 feriti
su 189, rispetto ai totali comunali.
Nella Figura n. 12 sono indicati puntualmente gli incidenti stradali e gli investimenti di pedoni (nel
periodo di riferimento dal 1/1/2010 al 31/1/2016); nel tratto prospiciente la Localizzazione L1, sulla
SP 189, sono segnalati sia vari incidenti stradali sia investimenti pedonali.
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Fig. n. 12 – Localizzazione incidenti (pallino rosso) e investimenti pedoni (pallino verde)
Tavola fornita da Città Metropolitana di Torino

L15_06 b104 Rapporto Ambientale Sintesi non tecnica mar 2017.doc

19

Nella Tabella sotto riportata (estratta da tabella excel fornita dalla Città Metropolitana) sono indicati
gli incidenti lungo la SP 189 e sono evidenziati quelli in corrispondenza del tratto prossimo alla
Localizzazione L1, indicato nella seguente immagine.

Anno Mese Giorno

Ora

Minuti

STRADA

40

189

KM

HM

Morti Feriti

Pedoni Pedoni
morti
feriti INDIRIZZO

16

08

26

06

0

10

5

8

14

189

00

000

1

10

7

31

18

189

00

300

2

10

8

19

13

189

00

100

1

10

9

23

17

189

00

000

1

10

12

24

8

189

00

600

1

11

4

15

10

189

00

500

0

11

7

4

7

189

00

720

2

11

9

23

13

189

00

900

1

12

2

29

8

30

189

00

100

1

1

12

5

16

14

10

189

00

600

1

1

12

5

29

8

15

189

00

100

1

1

12

6

14

11

40

189

00

700

1

VIA SELVAGGIO 26

15

1

16

2

189

00

140

1

Via Selvaggio ALTEZZA DEL CIVICO 82
VIA SELVAGGIO, VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA'

15

5

16

17

189

00

300

1

15

11

28

20

189

00

750

3

16

1

7

9

189

00

300

1

16

1

13

15

189

00

400

1

16

07

11

18

189

00

340

1

00

1
1

VIA SELVAGGIO, VIA CARLO BOVERO
PIAZZA COLOMBATTI 5, VIA MARCHINI
FRANCESCO 1
VIA MARCHINI FRANCESCO, VIA MARCHINI
MARIA TERESA
VIA MARCHINI FRANCESCO, VIA CARDUCCI
GIOSUE'
PIAZZA COLOMBATTI, VIA MARCHINI
FRANCESCO
VIA SELVAGGIO, VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA'
VIA SELVAGGIO 8
CORSO PIEMONTE, PIAZZA DON CALZOLARI
RENATO
VIA SELVAGGIO 40
STRADA PROVINCIALE VIA FRANCESCO
MARCHINI 2
STRADA PROVINCIALE VIA SELVAGGIO 16
STRADA PROVINCIALE VIA SELVAGGIO,
STRADA COMUNALE VIA CARDUCCI

Via Selvaggio, 155
VIA MARCHINI FRANCESCO, VIA MARCHINI
MARIA TERESA
VIA SELVAGGIO, VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA'

16

12

19

08

00

189

00

250

0

Via Selvaggio incrocio Via Martiri della Liberta
VIA FRANCESCO MARCHINI 34, VIA
TARAVELLERA

14

10

11

13

55

189

01

320

4

Via Selvaggio incrocio Via Villanova

15

2

23

7

189

01

400

1

VIA SELVAGGIO, VIA VILLANOVA

11

1

23

15

189

02

000

1

15

5

11

16

189

02

056

1

15

5

16

15

189

02

056

VIA selvaggio, VIA monsignor carlo bovero
STRADA PROVINCIALE VIA SELVAGGIO 101,
STRADA COMUNALE VIA MONSIGNOR CARLO
BOVERO
VIA SELVAGGIO, VIA BOVERO CARLO
MONSIGNORE

15

8

8

17

189

02

800

2

VIA SELVAGGIO 155

16

02

18

21

189

02

010

1

Via Selvaggio nelle vicinanze di V.M.C.Bovero

10

7

11

18

189

04

400

3

16

05

30

07

189

10

001

1

VIA SELVAGGIO 146
VIA SELVAGGIO, VIA BOVERO CARLO
MONSIGNORE

30

30
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La Città Metropolitana ha fornito, inoltre, dati tabellari relativi a rilievi di traffico sulla SP 189 (sito
118901 al km 3,200); dai rilievi effettuati dal 03/07/2013 al 09/07/2013 si ricava in particolare come,
sempre nel periodo considerato, lungo la SP 189 il traffico si distribuisce in questo modo:

Dalla tabella si ricava che, lungo la SP 189, nel tratto in esame transitano mediamente 3459 veicoli al
giorno, di cui 940 veicoli durante la notte e 2519 di giorno; 146 sono i mezzi pesanti totali che
transitano lungo la SP189 con una media di 21 mezzi pesanti/giorno.
Va segnalato, altresì, che lungo il tratto di SP 189 in Giaveno (Via Selvaggio/Via Marchini) si
collocano vari attrattori/generatori di traffico quali il Municipio e gli uffici comunali, il complesso
delle scuole superiori di via Carducci “I.I.S. Blaise Pascal”, il complesso sportivo, le aree urbanizzate
a carattere prevalentemente residenziale che fronteggiano anche l’area interessata dalla
Localizzazione L1.

La localizzazione L1 produrrà certamente un incremento sulla SP189 sia di traffico veicolare leggero
(auto e moto) sia di quello pesante, quest’ultimo per l’approvvigionamento dell’insediamento
commerciale (peraltro, anche l’attuale destinazione di PRG – che, oltre che residenziale, già consente
la destinazione commerciale – produrrebbe un incremento del traffico, anche se di minore entità).
Diventano dunque essenziali i miglioramenti della viabilità sia veicolare che pedonale, con la
realizzazione del nuovo ponte veicolare sull’Ollasio e della rotonda stradale (entrambi già previsti dal
PRG vigente).
La realizzazione del nuovo ponte veicolare sull’Ollasio, la corretta soluzione dell’incrocio tra Via
Selvaggio, Via Ollasio ed il nuovo ponte, con particolari attenzioni alla sicurezza stradale e,
quindi, anche dei pedoni, insieme con le opere di riassetto idrogeologico, risultano condizione
necessaria alla realizzazione delle previsioni insediative della localizzazione L1.
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Nella Figura n. 13 è riportata una raffigurazione grafica effettuata dalla Città Metropolitana di Torino
che evidenzia il carattere “urbano” di diversi assi viari, tra cui la SP189 anche nel tratto oggetto di
variante.

Fig. n. 13 – Tavola fornita da Città Metropolitana di Torino
http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/stradario/dwd/mappe_delimitazioni/Giaveno.jpg
2.2.7. Rifiuti urbani e speciali
Per quel che concerne la raccolta dei rifiuti, Giaveno fa parte di CIDIU Servizi SpA.
Dai dati forniti da CIDIU al link
http://www.cidiu.to.it/cidiuservizi/raccolta_andamento_elenco.php?anno=si
si ricava che Giaveno risulta aver già raggiunto l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, fissato
per tutto il bacino CIDIU, in quanto ha raggiunto la percentuale del 69,10% ad agosto 2016.
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2.2.8. Requisiti energetici dei fabbricati e risparmio energetico
Il Comune di Giaveno ha deliberato il 20/12/2012 (DCC n. 57/2012) l’adesione al Patto dei Sindaci
ed il Sindaco ha sottoscritto il Patto, assumendo l’obiettivo di promuovere azioni per ridurre la
produzione di gas serra, per ridurre i consumi energetici e per incrementare l’utilizzo delle fonti
rinnovabili ed ha approvato con DCC n. 76 del 16/12/2014 il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) in cui sono state delineate le azioni principali in corso e che si intendono avviare
per il perseguimento dell’obiettivo entro il 2020.
Il monitoraggio PAES (giugno 2014), presente sul sito della Città Metropolitana di Torino illustra le
azioni intraprese, quelle ancora da intraprendere e quelle eventualmente attivate in aggiunta a quelle
previste dal PAES approvato.
Nel PAES sono state definite le azioni che il Comune si è impegnato ad intraprendere con riferimento
al settore residenziale, al settore dei trasporti, al settore terziario.
Il PAES ha stimato un obiettivo di riduzione minimo delle emissioni del tipo in figura n. 14.

Figura n. 14 – Riduzione minima delle emissioni di CO2 attesa al 2020
A fronte di questo scenario, il Comune si è impegnato nell’obiettivo di un ulteriore incremento della
riduzione dei consumi alla soglia del 2020, ipotizzando una serie di azioni che il PAES ha individuato
con altrettante schede di intervento.
Sommando tutte queste azioni si è stimata una riduzione complessiva alla soglia del 2020 nell’ordine
del 26,60% con una generale contrazione a livello comunale dei consumi energetici (Figura n. 15) tra
il 2011 ed il 2020, che dovrebbe risultare particolarmente rilevante nel settore residenziale, più
contenuto nel settore dei trasporti, mentre risulterebbe stabile nel terziario e nel settore pubblico.

Figura n. 15 – Riduzione obiettivo del PAES delle emissioni di CO2 attesa al 2020
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2.2.9. Paesaggio e Beni Culturali
Nel maggio 2015 è stato riadottato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
Tenendo conto degli studi del PPR, di quelli a supporto del PRG vigente e degli approfondimenti
effettuati per la redazione della Variante, si può affermare che gli elementi di particolare rilevanza
paesaggistica presenti nel territorio di Giaveno sono:
- il Centro Storico di Giaveno (che costituisce l’Addensamento commerciale A1 ed in adiacenza al
quale è collocata la localizzazione L1)
- i boschi e le fasce fluviali (di Sangone, Ollasio, Orbana e degli altri rii ad essi connessi attraverso
la rete idrografica minore)
- la zona fluviale del Sangone ed i terreni di interesse agronomico e paesaggistico
- la viabilità storica che, a partire dal territorio rurale, attraversa il centro storico (l’addensamento
A1 e parte dell’addensamento A3)
- i percorsi panoramici
- i sistemi rurali attestati lungo i corsi d’acqua giavenesi
- le aree e gli impianti produttivi segnalati dal PPR come di interesse storico (tra cui non compare
quello della localizzazione L1)
- i sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale
- i sistemi di ville e giardini e parchi (segnalati soprattutto nel centro storico)
- la presenza di numerosi elementi della rete di connessione paesaggistica regionale: corridoi
ecologici ed aree agricole in cui ricreare la connettività diffusa.
Per quanto riguarda le criticità il PPR individua due “elementi di criticità puntuali” proprio lungo la
viabilità tra Giaveno e Coazze del tipo CP2 Perdita di fattori caratterizzanti per crescita
urbanizzativa. Si tratta degli insediamenti di più recente impianto collocati lungo la SP 189.
La parte più antica di Giaveno, ancora oggi fortemente riconoscibile, coincide sostanzialmente
con la perimetrazione dell’addensamento commerciale A1.
L’attuale conformazione del centro storico (in cui si colloca l’Addensamento A1 ed il limitrofo sito
della localizzazione L1) è il risultato di un processo aggregativo per fasi così sintetizzabili 5.
Una prima fase tra il 1000 ed il 1200 (a partire da una “fondazione” incerta della città): periodo in cui
si può collocare il consolidamento del preesistente sito posto tra la Via Roma e l’Ollasio e
comprendente la Pieve di San Lorenzo (a partire dal 1103 Giaveno viene “… aggregato per
donazione di Umberto I di Savoia …” alla potente Sacra di San Michele)
Il periodo compreso tra la fine del tredicesimo secolo e la metà del trecento: realizzazione del
duecentesco complesso (casa-forte) difensivo circondato da una cinta quadrilatera (si tratta del sito
collocato lungo le vie Giuoco dell’Archibugio/Parco Abbaziale/San Rocco/Marchini) e del successivo
ampliamento trecentesco (si tratta del sito compreso tra la casa-forte e Via S. Antero/Piazza
Sclopis/Piazza Ruffinatti/Via IV Marzo)
Il periodo che va dalla fine del trecento all’ultimo ventennio del XVI secolo: nel corso del trecento il
borgo giavenese viene “murato” e vengono realizzati il fossato (lungo l’Ollasio in Via T. Marchini e,
poi, in Via Roma – denominata ancora oggi dai giavenesi via del fossato – e Via Maria Ausiliatrice),
le nuove porte (Ollasio, Buffa, San Lorenzo), il completamento delle torri.
A partire dalla metà del 1500 fino, sostanzialmente, alla fine del 1700, Giaveno si sviluppa entro la
struttura urbana venuta consolidandosi a partire dall’XI secolo e nei nuclei sparsi delle borgate:
l’episodio urbano di maggior rilievo “esterno” al recinto delle mura ed ad esso contiguo fu quello
5

vedi Chiara RONCHETTA – Paola DELPIANO “Ricuperare l’immagine urbana di Giaveno” ed. Lybra Immagine, Milano 2002
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relativo al forte sviluppo della borgata Buffa, viceversa quello “interno” alle mura fu la
trasformazione dell’originaria casa-forte in luogo per la villeggiatura degli abati.
Tra il XVIII ed il XIX secolo Giaveno si afferma come il centro economico più importante della
Valsangone.

Porte e Torri di Giaveno
Dal punto di vista commerciale, tra il settecento e l’ottocento, Giaveno consolida il suo ruolo di
importante nodo di scambio tra le valli del Chisone, del Sangone, della Dora Riparia.
Nel 1840, risanata l’area del Cimitero in prossimità di San Lorenzo, viene costruito l’edificio
porticato ancora oggi esistente.
Tra il 1840 ed il 1870 inizia la “trasmigrazione” dei mercati dal borgo murato verso l’esterno, intorno
alle attuali Piazza Molines e Piazza San Lorenzo: il centro commerciale di Giaveno si sposta, cioè, dal
Borgo superiore al Borgo Inferiore e “… farà dell’area adiacente l’antica porta urbis di san Lorenzo
il nuovo centro vitale di Giaveno …”6.

San Lorenzo e l’edificio ottocentesco porticato

6

Op. cit. pag.39
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Nel corso dell’800 la città assume sostanzialmente l’attuale fisionomia; negli ultimi decenni del XIX
secolo intorno alla Piazza San Lorenzo si attesterà la tramvia a vapore Torino-Orbassano-BruinoGiaveno e viene aperta la strada provinciale carrabile Giaveno-Trana.
Questo settore urbanistico di Città diventa il centro vitale e commerciale di Giaveno.
In effetti Piazza San Lorenzo è ancora oggi lo snodo centrale dell’offerta commerciale giavenese tra
l’addensamento A1 (in cui l’intera piazza ricade) e gli addensamenti A3 (Viale Regina Elena/Via
Torino) ed A4 (via Coazze/Via IV Novembre).
L’area oggetto di variante è limitrofa al Centro storico e per questo si può ben integrare con la realtà
commerciale del Centro storico; al tempo stesso, però, non presenta caratteri di specifica rilevanza
storico-architettonica e tipologica, se non la ciminiera quale segno della preesistente funzione
(ciminiera che sembra presentare, però, problemi di staticità).
Con riferimento ai vincoli specifici, il PPR individua il Torrente Ollasio tra i corsi d’acqua per i
quali occorre individuare, al di fuori dei centri abitati ovvero delle perimetrazioni in sede di PRG ante
6/9/1985 delle aree A e B, una fascia di m. 150 per sponda.

Anche il PRG vigente (si veda estratto di Tavola P7 riportato in Figura n. 16) indica il sito della
Localizzazione L1 esterno al perimetro delle zone A e, pertanto, ricadente entro la fascia di m. 150 del
Torrente Ollasio, cioè nelle aree tutelate per legge ex art. 142 comma 1 lettera c del D. Lgs. 42/2004.
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Figura n. 16
Altro vincolo specifico, che riguarda solo una parte del territorio Comunale, è costituito dalla
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese” ex art. 136
comma 1 lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004.
Tale vincolo non riguarda le aree della variante ed, in particolare, quella interessata dalla
Localizzazione L1 (vedere Figura n. 17).
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Figura n. 17
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2.3 Problemi ambientali rilevanti
Dai paragrafi precedenti emergono quali problemi ambientali rilevanti per il territorio di Giaveno, in
generale:
1) significativi rischi di esondabilità del torrente Sangone, ma anche degli altri corsi
d’acqua presenti sul territorio Ollasio, Tortorello e Orbana (si veda paragrafo 2.2.4.4)
2) consumo di suolo e dispersione insediativa che hanno determinato l’avvio di processi
di frammentazione del paesaggio agrario, di restringimento e/o strozzatura dei corridoi
ecologici, di compromissione di coni visuali verso le emergenze paesaggistiche del
contesto (vedi paragrafi 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5.1, 2.2.9)
3) problemi di traffico in particolare lungo le vie del centro abitato, connessi sia al loro
ruolo di assi di collegamento di scala sovracomunale con Avigliana, Coazze, Cumiana
e Trana sia per la presenza di attività a forte attrazione (vedi paragrafo 2.2.9).
L’area oggetto di variante (localizzazione L1) è interessata sia dal problema 1, tanto che è previsto,
nel tratto dell’Ollasio prospiciente l’area oggetto di variante, l’intervento n. 4 del cronoprogramma
delle opere per la riduzione del rischio approvato con la revisione del PRG del 2011, che dal problema
3 con riferimento, in particolare, alla Via Selvaggio SP 189.

3. Scenario in assenza della variante (lett. b dell’Allegato VI)
L’adeguamento normativo in materia di commercio, come è noto, è parte di un procedimento che
attiene alla materia specifica della programmazione commerciale.
Nel dicembre 2012 hanno assunto efficacia (BUR n. 49 del 06/12/2012, le norme di urbanistica
commerciale, nella loro più recente versione approvate dal Consiglio Regionale con DCR n. 19143016 del 20/11/2012.
Per poter adeguare il PRG di Giaveno alle norme ed ai criteri entrati in vigore nel 2012, il Comune ha
seguito la procedura di cui all’art. 29 dell’Allegato A integrato e modificato dalla DCR n. 191-43016
del 20/11/2012.
L’Amministrazione Comunale, dopo avere approvato la Delibera dei criteri commerciali, deve
adeguare il PRG con specifica Variante urbanistica, secondo le procedure previste dalla Legge
Urbanistica Regionale 56/1977 e s.m.i. all’art. 17 (così come modificata dalla L.R. 3/2013, dalla L.R.
17/2013 e dalla L. R. 3/2015).
Il Comune, si adegua anche alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) della
Città Metropolitana; con la variante urbanistica si corrisponde alle prescrizioni immediatamente
vincolanti e cogenti dell’art. 33 comma 2 delle NdA del PTC2 che sanciscono come i Comuni siano
“… tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni statali e regionali in
materia di commercio e di urbanistica commerciale…”.

Figura n. 18 – La perimetrazione degli insediamenti commerciali
(Addensamenti A1, A3, A4 e Localizzazione L1)
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Nel caso del Comune di Giaveno, come già sottolineato, la perimetrazione degli Addensamenti e della
Localizzazione L1 è stata effettuata con DCC n. 55 del 27/10/2016 (vedi Figura n. 18).
La variante, per le ragioni sopra esposte, è un obbligo di legge: i contenuti di questa variante, sotto il
profilo urbanistico (coerentemente con la delibera dei criteri commerciali) determinano la possibilità
di attivazione di esercizi commerciali di dimensione superiore all’esercizio di vicinato.
In assenza della variante, il recupero dell’area industriale dismessa continuerà a presentarsi
problematico, in quanto il PRG vigente prevede una destinazione residenziale che, per effetto, da un
lato, della crisi del settore edilizio e, dall’altro, dell’abbondanza di alloggi realizzati negli ultimi anni,
stenta a trovare attuazione.
Le opportunità introdotte con la variante dovrebbero facilitare il recupero dell’area, contribuendo alla
riqualificazione di un contesto prossimo al centro storico.
Inoltre, il recupero dell’area darà attuazione ad uno degli interventi previsti dal Cronoprogramma per
la riduzione del rischio idraulico di un tratto urbano del Torrente Ollasio e concorrerà al
miglioramento della viabilità sulla SP 189.
4. Relazione tra le scelte della variante ed i criteri di sostenibilità ambientale stabiliti a livello
sovracomunale (lett. e dell’Allegato VI)
Dall’esame dei piani di area vasta (PTR, PTC2, PPR, PTA, PGRA, PAI, ecc.) emerge come vengano
assegnati ai PRG, per gli ambiti della tipologia di quella oggetto della presente variante, diversi
obiettivi di sostenibilità ambientale; nella Tabella che segue si riportano, nella colonna sinistra, una
sintesi di tali obiettivi e, nella colonna destra, le scelte della Variante, di modo che si possa dedurne il
livello di correlazione:
Sintesi degli obiettivi di sostenibilità
Scelte della Variante
ambientale dei piani sovracomunali
Evitare ogni immotivato consumo di suolo Individuare la possibilità di insediare una
favorendo il recupero dei siti dismessi
localizzazione L1 in un ambito dismesso di una
preesistente attività produttiva.
Tutelare le aree agricole (con particolare Evitare l’individuazione in aree agricole e/o
riferimento ai suoli di I e II classe di capacità libere di nuove localizzazioni commerciali A1.
d’uso e di III classe nei territori in cui non sia La variante non interviene, comunque,
rappresentata in maniera significativa la I direttamente sulle previsioni del PRG per le aree
classe):
agricole; tuttavia la scelta di non allocare la
• evitando la realizzazione di localizzazione L1 su di aree libere va nella
insediamenti che, oltre a sottrarre direzione di tutelare proprio le aree agricole e/o
un bene non riproducibile quale è il libere (ancorchè riconosciute edificabili da parte
suolo, ne aggraverebbero il livello del PRG vigente)
di
frammentazione
e
ne
cancellerebbero definitivamente sia
la funzione produttiva che la
funzione ecologica
• migliorandone la naturalità
• preservando
e
consolidando
attraverso i corridoi ecologici i
collegamenti tra i diversi comparti
agricoli
• preservando altresì i segni storici
del tessuto agricolo (bealere,
cascine, nodi della centuriazione,
percorsi
interpoderali
ecc.)
fondamentali
elementi
di
qualificazione del paesaggio in
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Sintesi degli obiettivi di sostenibilità
ambientale dei piani sovracomunali
generale e di quello periurbano in
particolare
• favorendo il ripristino o la nuova
connessione di aree agricole
intercluse
Tutelare e, se del caso, ripristinare i tratti della
rete ecologica territoriale (imperniata sulla rete
idrografica principale, le aree spondali e le aree
agricole) ricadenti nel territorio comunale,
sviluppando la rete ecologica locale (imperniata
sulla rete idrografica secondaria, di rilevante
importanza sotto il profilo oltre che irriguo
anche per lo smaltimento delle acque
meteoriche, e le aree agricole di minore
dimensione), con particolare attenzione ai nodi
delle reti medesime
Evitare insediamenti e l’incremento del carico
antropico nelle aree esposte al rischio
idrogeologico

Scelte della Variante

La riqualificazione dell’area dismessa sarà
effettuata riqualificando le difese spondali
dell’Ollasio e nell’area destinata a parcheggio e
verde saranno minimizzati gli interventi di
impermeabilizzazione, privilegiando superfici
permeabili e semipermeabili in modo da
favorire la permeabilità del suolo per le acque
meteoriche.

La previsione di un insediamento commerciale
mediante la riqualificazione dell’area produttiva
dismessa, è assoggettata alla preventiva
predisposizione delle opere di salvaguardia
idrogeologica, previste dal PRG vigente.
Escludere nuove aree industriali in aree agricole L’area destinata ad attività commerciale è
di elevata produttività e qualità;
collocata in area urbanizzata a ridosso del
Centro storico.
Tutelare le aree interessate da pozzi per la L’area prevista per la localizzazione L1 e quelle
captazione idropotabile
ricadenti negli addensamenti A1 (centro
Storico), A3 ed A4 non interferiscono con le
fasce di protezione dei pozzi.

5. Coerenza esterna: scelte della variante e prescrizioni ed indirizzi dei piani sovracomunali e
dei comuni contermini (lett. a dell’Allegato VI)
La coerenza tra le scelte della Variante ed i piani sovracomunali è, in parte, stata trattata nel
precedente paragrafo 4; ad integrazione e specificazione di quanto già esposto, si evidenzia quanto
segue.
Nel PTR Giaveno ricade nell’ambito di integrazione territoriale “AIT12 Susa” ed è classificato quale
comune di livello medio della gerarchia urbana.

Per Giaveno il PTR suggerisce, all’art. 12 delle Norme, quale ambito di riferimento per dare corso alle
politiche territoriali la proposta aggregativa del subambito 12.2, che, oltre a Giaveno, comprende i
comuni di Coazze, Valgioie, Trana.
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Il PTR, tra le tematiche settoriali di rilevanza territoriale per l’AIT12 prevede:
a) tutela e gestione del patrimonio naturalistico con particolare riferimento a: Parco OrsieraRocciavré, Gran Bosco di Salbertrand, laghi di Avigliana, collina morenica, massiccio
d’Ambin (valutare la possibilità di estensione dell’attuale area protetta a saldatura tra il Parco
di Avigliana e la ZPS della Collina di Rivoli);
b) valorizzazione delle identità paesaggistiche, storico-culturali ed archeologiche (Sacra di S.
Michele, S. Antonio di Ranverso, Novalesa, centri storici di Avigliana, Susa, ecc).
c) gestione sostenibile delle risorse idriche e forestali, anche in funzione di produzione di energia.
d) necessità di coordinare gli interventi infrastrutturali del Corridoio 5 con la riorganizzazione
urbanistica in base a un piano strategico operativo che:
- ridistribuisca i carichi insediativi e infrastrutturali, ad oggi interamente concentrati nel
fondovalle in corrispondenza delle statali SS 24 e 25;
- riqualifichi le condizioni ambientali;
- migliori l’accessibilità e la mobilità locale;
- crei opportunità di insediamento per attività produttive e servizi, nella prospettiva di una
integrazione, non puramente dipendente, delle basse valli di Susa e del Sangone nel
sistema metropolitano di Torino (quadrante Ovest e Corona Verde).
e) a Susa è prevista la collocazione dell’attestamento del sistema ferroviario metropolitano.
f) contenimento della dispersione insediativa, specie arteriale, con riqualificazione degli
insediamenti esistenti e rifunzionalizzazione dell’offerta di aree produttive (APEA).
g) prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico e degli incendi boschivi.
h) attestamento nella bassa valle di Susa del sistema ferroviario metropolitano.
Nel PTC2 gli articoli che rivestono interesse in relazione al territorio di Giaveno sono, in particolare, i
seguenti (in giallo si mettono in evidenza i temi rispetto ai quali la Variante dà uno specifico
contributo):
a) l’art. 15 che contiene prescrizioni che esigono attuazione (cioè occorre accogliere tali
prescrizioni negli strumenti urbanistici comunali): i piani locali devono assumere gli obiettivi di
contenere lo sprawling7 e conseguentemente il consumo di suolo; i PRG e le loro varianti
dovranno perimetrare gli insediamenti esistenti rispetto al territorio “libero” ed individuare
all’interno di tale perimetro le aree “dense” e le aree “in transizione” secondo le indicazioni
metodologiche ed operative delineate nell’ALLEGATO n. 5 Linee guida per la individuazione delle
AREE DENSE, LIBERE e di TRANSIZIONE
b) l’art. 21 definisce criteri e modalità per l’individuazione del fabbisogno residenziale nell’ambito
degli strumenti urbanistici locali e contiene prescrizioni che esigono attuazione: si tratta di un
articolo complesso ed articolato di particolare importanza per la redazione degli strumenti
urbanistici locali; si riportano due commi di particolare interesse per la variante in esame:
3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti di
cui al comma 4 dell’articolo 18 escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da
interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l’assetto urbanistico esistente,
nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l’edificazione e l’urbanizzazione risultano
sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale.
10. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 intende regolare ed impedire la nuova
formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammistione
funzionale e tipologica, con un’organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di
identità strutturali e/o di paesaggio.
c) l’art. 26 e l’art. 27 che, con riferimento alle aree agroforestali ed a quelle agricole, contengono
norme volte alla salvaguardia dei terreni liberi ed alla loro integrità ed, inoltre, prescrivono che
gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongano ad idonea tutela
7

la dispersione urbanistica degli insediamenti, caratterizzati da una rapida e disordinata crescita con effetti negativi sul
contesto.
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ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni
arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento
periodico di cui al comma 2, poichè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza
all’identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.
d) l’art. 33 che, con riferimento al settore del commercio, contiene le seguenti norme, che, in
considerazione dello specifico carattere della variante, si riportano integralmente:
1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)
I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni statali e
regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale e i regolamenti di polizia locale,
nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n.
114/1999, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 3 della legge regionale 28/99 e s.m.i..
3. (Prescrizioni che esigono attuazione)
Il PTC2 determina, nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla disciplina vigente,
le condizioni che, applicando in concreto alle varie parti del territorio provinciale gli “indirizzi e
criteri regionali di urbanistica commerciale”, devono sussistere sotto il profilo ambientale,
infrastrutturale e della sostenibilità economica e sociale per la localizzazione di grandi strutture di
vendita, con particolare riguardo ai seguenti contenuti:
a) al contenimento del consumo di suolo;
b) alla qualità edilizia e al corretto inserimento paesaggistico-ambientale;
c) ai potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro relativi all’accessibilità veicolare, flussi di
traffico, sostenibilità e qualità ambientale;
d) alle localizzazioni di grandi strutture di vendita già autorizzate ma non ancora attivate;
e) alla realtà socio economica territoriale.
4. (Direttiva)
Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, le relative varianti e le ulteriori azioni
amministrative riguardanti il territorio favoriscono e privilegiano:
a) la creazione di ““centri commerciali naturali”” nei centri storici e nel tessuto ediliziourbanistico esistente anche con idonee azioni di polizia del traffico;
b) l’insediamento, nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente, di esercizi di
vicinato e di medie strutture di vendita;
c) il riuso a fini commerciali di contenitori edilizi esistenti non più utilizzati o sottoutilizzati;
d) le iniziative volte a garantire un’efficiente rete distributiva su tutti i territori, anche i più
marginali e attualmente con offerta commerciale limitata;
e) il mantenimento di corridoi ecologici e naturali.
5. Le attività commerciali di servizio alle funzioni residenziali, con superficie inferiore a 500 mq
di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all’interno dei contesti residenziali.
Il PPR definisce “INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA E ORIENTAMENTI
STRATEGICI”; tra gli altri, di particolare interesse per l’ambito interessato dalla presente variante,
risultano le seguenti indicazioni (in giallo si mettono in evidenza i temi rispetto ai quali la Variante dà
uno specifico contributo):
“(…). In generale per gli aspetti storico-culturali occorrono:
- promozione di strategie di riqualificazione paesaggistica negli ambiti interessati da maggiore
espansione edilizia e di miglioramento delle opportunità di utilizzo coerente per i luoghi
interessati da abbandono;
- contenimento dell'espansione residenziale di Giaveno e della saldatura Giaveno-Coazze,
ricucitura dei margini sfrangiati delle aree periferiche e lungo le direttrici viarie e
proseguimento delle attività di riqualificazione del centro;
- politiche di valorizzazione delle borgate e delle attività economiche montane.
In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell’ecosistema rurale occorrono:
- incentivi per l’agricoltura montana, e in particolare dell’apicoltura nelle aree vocate, anche
stimolando la permanenza delle aziende in valle durante il periodo invernale;
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- incentivi per la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle diverse
categorie di animali, per non innescare fenomeni erosivi che degradino le cotiche pastorali e
causino il progressivo depauperamento della risorsa;
- incentivi per la creazione di condizioni igienico-sanitarie adeguate per il bestiame, per il
personale dell’alpeggio e per i locali di manipolazione e conservazione dei prodotti zootecnici
d’alpe, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali;
- incentivi per il recupero dell’utilizzo della risorsa prato-pascoliva dei tramuti inferiori nel piano
montano, con forme di gestione del bestiame come la monticazione per gradi, con vantaggi sia
per l’ecosistema (mantenimento ecotoni) sia per il benessere degli animali, soggetti a minore
stress;
- promozione della gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile secondo
metodologie che valorizzino la multifunzionalità del bosco;
- una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali;
- conversione attiva a fustaia dei popolamenti cedui a prevalenza di faggio, con priorità per i
popolamenti invecchiati e delle stazioni più stabili;
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione),
valorizzazione delle specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti,
conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di
diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema;
- mantenimento degli ecotoni e delle radure nelle foreste, in special modo nel piano montano;
- conservazione e recupero dei castagneti da frutto secolari, soprattutto nelle aree di tradizionale
coltura di varietà locali
Per gli aspetti insediativi è importante:
- consolidare e densificare l’area di espansione suburbana di Giaveno;
- contenere la crescita dispersiva tra Giaveno e Coazze e tra Giaveno e Valgioie;
- arrestare la crescita dispersiva dell’insediato residenziale verso i laghi di Avigliana. ”.

6. Analisi delle alternative (lettera lett. f e h dell’Allegato VI)
Nel corso della stesura della delibera dei criteri vennero individuate, in un primo tempo, due
localizzazioni L1, una a ridosso dell’Addensamento A1 Centro Storico lungo il torrente Ollasio:

e l’altra su Via Torino in prossimità della rotonda con Corso Piemonte.
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A seguito delle consultazioni con le Associazioni dei commercianti sia locali sia provinciali e tenuto
conto delle indicazioni della Regione Piemonte Assessorato al Commercio, si perimetrò
definitivamente la sola Localizzazione L1 ubicata a ridosso del Centro Storico.
Si procedette anche ad estendere la perimetrazione dell’Addensamento A3, adottando in modo
estensivo il criterio della contiguità di attività commerciali e simili.
Con il parere della Regione Piemonte del maggio 2016, si assunse definitivamente la perimetrazione
della Localizzazione L1 a ridosso del Centro Storico, sulla quale la Regione richiamò la necessità di
non imporre limitazioni alla superficie commerciale, e si riperimetrò l’Addensamento A3 riducendo
considerevolmente la sua estensione, come richiesto dalla Regione, ma ampliando, comunque, il
perimetro dell’Addensamento A3 di PRG vigente.
Per quel che concerne l’Addensamento A4, su di esso non sono state espresse alternative particolari:
rispetto al perimetro del PRG vigente esso è stato leggermente ampliato in relazione ad attività
consolidatesi dopo l’approvazione del PRG.

7. Azioni della variante (lett. h dell’Allegato VI) e Valutazione degli effetti/impatti ambientali
(lett. f dell’Allegato VI)
Il PRG vigente – come già evidenziato – prevede il recupero degli immobili presenti nell’area oggetto
di variante (localizzazione L1) per fini residenziali, terziari e commerciali del tipo esercizi di vicinato.
Con la variante si potrebbe attivare anche un esercizio della media distribuzione (fino ad un massimo
di 2.500 mq di superficie di vendita, difficilmente raggiungibile in questo sito).
La variante prevede che con interventi di recupero della volumetria esistente si debbano realizzare
non solo le opere di minimizzazione del rischio idraulico, le aree a servizi di verde e parcheggio ed il
nuovo ponte, come già indicato nel PRG vigente, ma anche:
- la soluzione della intersezione tra Via Selvaggio/Via Ollasio/nuovo ponte, a tutela della
sicurezza stradale sia veicolare che pedonale
- il rinverdimento delle opere di difesa idraulica
- le operazioni di verifica dello stato di inquinamento del sito (caratterizzazione) e la bonifica
dell’area, qualora essa risultasse inquinata.
La variante, avendo approfondito anche nella presente sede di Rapporto Ambientale, i caratteri
tipologici dei manufatti ed avendo rilevato che essi non presentano rilevanza storico-architettonica (se
non la ciminiera), prevede che i volumi possano essere anche demoliti e ricostruiti: in tal caso il
volume deve essere ricostruito all’esterno della fascia di rispetto di metri 15 del Torrente Ollasio.
Per quanto riguarda la ciminiera – che presenta, però, già problemi di stabilità – la variante richiede di
verificare se essa sia recuperabile quale “segno” interessante della preesistenza.
Gli effetti ambientali positivi di questa azione sono:
- la riduzione del rischio idraulico
- la bonifica di un’area industriale da tempo abbandonata
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- lo sviluppo di un tratto di rete ecologica
- il rallentamento del traffico veicolare
- la riqualificazione di un tassello di paesaggio costruito.

8. Mitigazioni e Compensazioni ambientali (lett. g dell’Allegato VI)
L’area oggetto di variante è già edificata, ancorchè dismessa all’attività industriale originaria: per essa
si prevede che una delle destinazioni già ammesse dal PRG vigente, cioè quella commerciale, possa
essere di maggiori dimensioni.
La maggiore dimensione (media distribuzione commerciale anziché solo esercizi di vicinato) può
comportare maggiore traffico sia per il carico e scarico merci sia per l’afflusso dei clienti.
Per mitigare tale maggiore traffico, la variante prevede che il recupero degli immobili sia
accompagnato da interventi sulla via Selvaggio (rotonda e marciapiedi).
La compensazione, correlata a tali maggiori alternative di trasformazione, è costituita dalla bonifica
dell’area e dal rinverdimento delle sponde.

9. Aree Protette, SIC/ZPS.
L’area non è né inserita né prossima ad aree protette o a SIC o a ZPS.

10. Programma di monitoraggio PMA (lett. i dell’Allegato VI)
Il Programma di monitoraggio delle opere di trasformazione dell’area, comprese quelle di
compensazione e mitigazione, dovrà essere seguito e verificato da un Tecnico individuato dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
Innanzitutto dovrà essere attentamente coordinata la qualità della progettazione delle seguenti opere:
- bonifica dell’area prima e dopo le eventuali opere di demolizione parziale o totale dei fabbricati
esistenti
- opere di minimizzazione del rischio idraulico di cui al n. 4 del cronoprogramma
- opere finalizzate alla sicurezza stradale
- opere di rinverdimento dell’area e delle sponde dell’Ollasio.
Per i 10 anni successivi all’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo, almeno una volta
all’anno dovrà essere redatto un report dello stato di avanzamento dei lavori (sino alla fine dei lavori)
e, dalla fine dei lavori allo scadere dei 10 anni, dell’efficacia dei lavori medesimi, monitorando in
particolare i seguenti parametri:
- risposta delle opere di miglioramento idraulico in caso di piena dell’Ollasio
- numero e tipologia degli eventuali incidenti stradali sulla SP189 nel tratto prospiciente l’area di
intervento
- verifica dell’attecchimento delle opere di inerbimento e di impiantamento di alberi ed arbusti.
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