
PROGETTISTI

Geom. Giorgio Gillio

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI

RESIDENZIALI BORGATA GIACONE

PIANO DI RECUPERO
art. 30 legge n. 457/1978

DOCUMENTO TECNICO DI

ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

Elaborato n° B4
DATA SCALA

RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

Arch. Paolo Caligaris - Arch. Tiziana Perino Duca (Vicario)

COMUNE DI GIAVENO

COMMITTENTE

DOMUSFAUSTA s.r.l.

Viale Mareschi 50

10051 Avigliana (TO)

Arch. Stefano Martoglio



 DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.  

 PIANO DI RECUPERO 
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI BORGATA GIACONE 

1 

INDICE 

 

Introduzione 

 

PARTE I 

CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RECUPERO 

 

1.   Inquadramento territoriale 

2.   Descrizione del Piano di Recupero 

2.1        Caratteristiche dell’area 

2.2.       Descrizione dell’intervento 

2.2.1.    Organizzazione dell’insediamento 

2.2.2.    Tipologia edilizia 

2.3.       Tabella riassuntiva dei dati di progetto 

2.4.       Il Piano di Recupero come quadro di riferimento per progetti e altre attività o per quanto 

riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative. 

2.5.       Coerenza con strumenti a livello comunale 

2.5.2.    Coerenza con strumenti di livello provinciale 

2.5.3.    Coerenza con strumenti di livello regionale 

2.5.3.1  Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

2.5.3.2  Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

2.6        Pertinenza del PdR per l’integrazione delle considerazioni ambientali al fine di promuovere 

lo sviluppo sostenibile.  

2.7        Problemi ambientali pertinenti al PdR 

 

PARTE II 

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE 

 

3.          Caratteristiche degli impatti ambientali e delle aree interessate. Impatti potenziali sulle 

componenti ambientali e antropiche considerati ed interventi di mitigazione e/o 

compensazione. 

3.1.       Aria 

3.2.       Acqua 

3.3.       Suolo 

3.4.       Flora e fauna 

3.5.       Rumore 

3.6.       Rifiuti 

3.7.       Energia 

3.8.       Traffico e viabilità 

3.9.       Paesaggio 

3.10.     Salute 

 

4.          CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Si allega documentazione fotografica 

 



 DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.  

 PIANO DI RECUPERO 
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI BORGATA GIACONE 

2 

Introduzione 

 

Il presente Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. si riferisce al 

progetto di Piano di Recupero di iniziativa privata per l’ambito individuato al margine della 
Borgata Giacone nella Città di Giaveno, individuato come aree mC12.2 e mpC12 nel 

P.R.G.C. vigente. 

La Legge regionale del Piemonte 25 marzo 2013, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 5 
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di 

urbanistica ed edilizia” ha integrato il procedimento urbanistico con il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica, già previsto dal D.Lgs 152/2006, secondo il principio per 

il quale 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) e che 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.  

Per quanto il Comune di Giaveno abbia già stilato una Valutazione Ambientale Strategica con 

la variante N.2 al P.R.G.C. vigente, l’area in oggetto non risulta compresa nella 
perimetrazione della valutazione. Vista l’utilizzo di un Piano di Recupero di iniziativa privata 

non previsto dal PRGC attuale, si intende quindi  provvedere a redigere una ulteriore verifica 
di assoggettabilità a V.A.S. dell'area. 

Il presente Documento tecnico è redatto ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ”Norme in materia 

ambientale” e s.m.i., art. 12 e Allegato I alla Parte II “Criteri per la verifica di assoggettabilità di 
piani e programmi”, dell’Art. 12 D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive 

ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale” e relativo Allegato I, della Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 12-

8931 del 09/06/2008 “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”. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente  

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., art. 12 e Allegato I 

“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi”  

Art. 12 D.Lgs 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e Allegato I  

Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 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”.  

 

 

In particolare, il Documento tecnico è suddiviso in due parti: 

- Parte I: Caratteristiche del Piano di Recupero 

- Parte II: Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate. 
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PARTE I 

CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RECUPERO 

 

1. Inquadramento territoriale 

L’area del Piano di Recupero di iniziativa privata oggetto del presente documento tecnico è 

compresa nel territorio del Comune di Giaveno, posto ad ovest della Provincia di Torino, nella 
zona pedemontana alpina. È un comune di piccola/media grandezza (circa 16.000 abitanti) 

con un’estensione territoriale di circa 71 Km2  che confina a nord con i comuni di Coazze e 
Valgioie, ad est con i comuni di trana e a sud con i comuni di Perosa Argentina, Pinasca e 

Cumiana. Ai confini meridionali della città troviamo il torrente Sangone. La città è attraversata 

dalle strade provinciali SP 187188/189/192/193, che la collegano con i centri abitati limitrofi. 

Giaveno è una cittadina di medie dimensioni composta da un centro e da più borgate. Il 

centro storico è ben riconoscibile, in quanto posizionato su un’area collinare dove alla 
sommità era presente il Castello Nuovo. La conformazione del nucleo principale della città 

risulta dunque articolata e impostata su livelli diversi: dove vi era il castello alla sommità della 
collina costituisce la parte alta della città, collegata direttamente al nucleo Centrale storico, la 

parte bassa posta lunghe le strade Provinciali. La zona di espansione contemporanea si è 
sviluppata a partire dal perimetro del centro storico già dai primi anni del Novecento con 

carattere residenziale. 

L’area soggetta a Piano di Recupero appartiene ad una zona periferica del  centro abitato ed 
è situata a circa 1,5 km Nord dal centro cittadino in linea d’aria. 

 
Fotografia satellitare con l’indicazione della posizione del sito in relazione al centro cittadino 
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Fotografia satellitare con l’indicazione della posizione dei fabbricati oggetto di intervento 
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2. Descrizione del Piano di Recupero 

L’area in oggetto è situata nel Comune di Giaveno, l’intervento prevede la ristrutturazione con 

il recupero di volumetria di un ex fabbricato rurale a corte, oggi in disuso, composto da edifici 

abitativi principali e tettoie. Il progetto prevede la parziale demolizione dell’esistente e 
ricostruzione di un nuovo edificio residenziale, sempre a corte aperta, che riprenda le 

caratteristiche degli edifici rurali attualizzandone le funzioni al vivere contemporaneo. 

 

2.1  Caratteristiche dell’area 

L’area, la cui superficie totale ammonta a 4.015 mq, è caratterizzata da morfologia 
tendenzialmente piana nella parte ove attualmente insistono i fabbricati mentre leggermente 

in pendenza degradante nella zona a prato sul lato Est. I mappali soggetti a Piano di 
Recupero sono individuati al Catasto Urbano al Foglio n.66  particelle n. 435-436-266-267-

85-86-84. 

 

Fotografia dell’esterno, dalla strada d’ingresso alla borgata 

Attualmente la superfice coperta dell’esistente è di 631,71 mq mentre la Superficie Utile 

Lorda SUL ammonta a 1.000,43 mq. 

La destinazione d’uso propria dell’area è prettamente residenziale, riguarda le attività abitative 

e gli usi ad esse complementari. Sono ammesse altre attività compatibili che non siano 
moleste o nocive nei confronti della residenza, e quant’altro specificato nella scheda tecnica 

dell’area delle N.d’A. del P.R.G.C. 
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2.2    Descrizione dell’intervento 

Segue una descrizione generale delle metodologie di intervento con indicazioni quantitative e 

tipologiche delle nuove costruzioni in progetto. 

2.2.1 Organizzazione dell’insediamento 

In conformità al P.R.G.C. vigente, il Piano di Recupero prevede la collocazione della 

superficie edificata in una posizione che riprenda quella degli edifici esistenti, creando un 
edificio a corte aperta. L’unica differenza dall’impianto originale, per questioni di esposizione, 

è stata di optare per mantenere aperto il lato Ovest (verso la Via Borgata Giacone) mentre si 
edificherà una nuova manica a Est che affaccia sulla campagna. Vi è un’area in dismissione 

ad uso pubblico (la pC12) che sarà destinata a posteggio auto. 

Il piano di recupero prevede la realizzazione di un edificio condominiale con un numero di 
dieci unità immobiliari a destinazione residenziale disposti su due piani fuori-terra, più un 

piano interrato con le autorimesse. È stato organizzato in modo da avere due accessi 
all’edificio: uno principale pedonale e carraio a Sud-Ovest che permette l’ingresso alla corte 

interna al piano terreno (da Via Borgata Giacone) ed uno carraio posto sul retro dell’edificio, 
raggiungibile attraverso una strada interna privata, che consente l’accesso alle autorimesse 

del piano interrato. A servizio del complesso edilizio, composto da un unico edificio senza 
soluzione di continuità, vi è una nuova zona parcheggi pubblica esterna posta a lato 

dell’ingresso principale. 

 

2.2.2 Tipologia edilizia 

Il progetto si è orientato ad una tipologia edilizia che riprendesse le caratteristiche rurali di 
quello esistente. Un edificio a corte aperta sul lato Ovest, pluripiano (2 piani fuori terra) come 

ammesso dal P.R.G.C. L’edificio è dotato di autorimessa privata interrata con posti macchina 
per ogni singola unità abitativa, in modo tale da soddisfare gli standard richiesti dalla legge 

122/89, rispettando quanto previsto dalle N.d’A. del P.R.G.C. 

Costruttivamente l’edificio presenta i tratti caratteristici degli edifici rurali, con tamponamenti 
in intonaco o mattone a vista, tetto a falde in coppi di laterizio, porticati a falda, balconi a 

loggia o ballatoio. 
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2.3  Tabella riassuntiva dei dati di progetto 

Si riassumono di seguito i dati relativi alle superfici del Piano, calcolate sulla base del rilievo 

effettuato, con riferimento alla superficie totale dell’ambito. 

Destinazione d’uso Residenziale 

Superficie territoriale Mq. 4.015,0 
S.U.L. SDF Mq. 305,64 

S.U.L. Progetto Mq. 959,8 

Superficie coperta SDF Mq. 631,71 

Superficie coperta Progetto Mq. 588,00 

Superfici a servizi (in dismissione) Mq 399,00 (parcheggio pubblico) 

Volumetria residenziale esistente Mq. 895,21  

Volumetria residenziale in progetto Mq. 3166,9 

Le aree servizi da cedere al Comune risultano superiori allo standard minimo di legge, per 

questo non vi è necessità di monetizzare altre parti. 

La superficie relativa alle aree da dismettere per le Opere di Urbanizzazione di cui all'art. 21 
della L.R. 56/77 e s.m.i. relative all’Area è pari a 375,0 mq. Il presente piano esecutivo 

prevede una superficie a servizi di 399,0 mq che saranno ceduti al Comune alla stipula della 
convenzione.  
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Planimetrie di progetto con in giallo indicata la sovrapposizione allo stato di fatto 
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Prospetti-sezioni del nuovo fabbricato in progetto 
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2.4 Il Piano di Recupero come quadro di riferimento per progetti e altre attività o per 

quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative. 

 

L’approccio progettuale, in generale, tiene conto delle preesistenze e affronta il rinnovamento 

dell’area residenziale secondo un approccio integrato che tenga conto del contesto, della 

morfologia del sito, del paesaggio, dei servizi e della viabilità pubblica esistenti, reperendo 
all’interno dell’ambito tutte le aree necessarie per soddisfare il fabbisogno di servizi previsti 

dalla normativa urbanistica, con riferimento alla destinazione d’uso residenziale, ammessa dal 
P.R.G.C., e prevedendo nuove infrastrutture di urbanizzazione nel rispetto del piano 

regolatore. 

L’area è attualmente inutilizzata seppur posta in una zona residenziale consolidata di borgata. 
La realizzazione delle previsioni del P.d.R. permetterà di rinnovare un tassello di area 

residenziale, migliorando le condizioni attuali e potenziando i servizi per tutto l’intorno. 

La cessione come area servizi di una parte dell’ambito di P.d.R. garantirà la presenza del 

numero di parcheggi richiesti dalle normative urbanistiche. 

 

2.5 Rapporti tra il Piano di Recupero e altri livelli di Piani o programmi. 

Il P.d.R. deve essere coerente rispetto agli strumenti di pianificazione, di indirizzo e di 
gestione del territorio gerarchicamente sovraordinati: si prendono, pertanto, in 

considerazione: 

_A livello comunale, il PRGC vigente 

_A livello provinciale, il Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.) 

_A livello regionale, il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e il Piano Paesaggistico Regionale 
(P.P.R.) 

 

2.5.1 Coerenza con strumenti a livello comunale 

L’area oggetto d’intervento è situata nel Comune di Giaveno, i due lotti sono contraddistinti 

nella planimetria del P.R.G.C. vigente con la descrizione mC12.2 (area principale) e pC12 
(area in dismissione per opere di urbanizzazione), con tipologia di intervento ammesso RU 

(ristrutturazione urbanistica - Art.47 N.d.A), le aree limitrofe sono perlopiù caratterizzate da 
edifici residenziali, rurali e campi agricoli. 
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Estratto del P.R.G.C. vigente con evidenziata in rosso l’area soggetta a Piano di Recupero, mC12.2 e pC12 

Il rapporto fra il PdR e il PRGC vigente della Città di Giaveno è di completa coerenza: il PdR 
non costituisce variante al PRGC e si attiene alle indicazioni generali per gli ambiti C ed in 
particolare a quelle per le aree mC12.2 e pC12. Gli ambiti C, regolamentati dall’art.80 nelle 
N.d.A. del PRGC vigente riguardano centri, nuclei ed aree di pertinenza e prevedono 
interventi volti a modificare l'esistente tessuto urbanistico - edilizio pur salvaguardandone i 
caratteri tipologici, compositivi ed edilizi sussistenti. 

 

2.5.2 Coerenza con strumenti di livello provinciale 

Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della provincia di Torino, Variante al PTC1 ai 

sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 56/77 smi secondo le procedure di cui all’art. 7 e 
adottata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 26817 del 20/07/2010, si pone come 

obiettivo strategico lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia provinciale, attraverso 
l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale e la valorizzazione 

dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano 
riconoscersi.  

Interessa in questa sede l’elaborato di Analisi di compatibilità ambientale che evidenzia come 
il PTC² prenda in considerazione, nella definizione del proprio sistema di obiettivi, strategie e 

progetti, i criteri di sostenibilità dell’Unione Europea. Il PdR si riconosce come azione che 

concorre al raggiungimento, in particolare, nell’obiettivo dell’UE di “Conservare e migliorare la 
qualità dell'ambiente locale”. Come definito dal PTC²:  
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC²) è piano territoriale provinciale ai sensi 

della legislazione statale e regionale vigente; esso considera l’intero territorio della Provincia di 
Torino.  

Il PTC² delinea l’assetto strutturale del territorio della Provincia di Torino coerentemente con 

la pianificazione territoriale (PTR), paesaggistica (PPR) regionale e con la pianificazione di 
settore, considerata la pianificazione urbanistica generale comunale ed intercomunale; 

persegue altresì la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella sua integrità naturale e nella 
sua proiezione culturale.  

Il PTC² orienta l’attività degli Enti Locali per il governo del territorio nell’ambito delle rispettive 

competenze e reca la disciplina volta a perseguire il contenimento del consumo di suolo 
nonché la tutela e la valorizzazione di cui al comma 2.  

Le disposizioni del PTC² sono finalizzate a contribuire ad uno sviluppo sostenibile che 
consenta a tutti, anche alle generazioni future, di disporre delle risorse del territorio provinciale 

con pari possibilità; esse tendono a valorizzare l’identità del territorio predetto e a renderne 
evidenti e fruibili i valori.  

Nel perseguire le finalità del PTC², la Provincia ricerca la partecipazione degli altri enti locali e 
delle amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, 

responsabilità istituzionale, leale collaborazione, trasparenza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa.  

Come definito dal PTC², con l’attuazione del PdR è possibile migliorare sostanzialmente un 

ambiente locale in disuso e degradato. 

Estratto Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino - Tavola 3.2 - scala 1:150.000 
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Per perseguire questo obiettivo generale dell’UE, il PTC² individua azioni legate in particolare, 

al riordino dei tessuti urbani e la qualificazione ambientale, con riguardo al riordino e alla 
qualificazione ambientale delle aree produttive, al recupero delle aree defunzionalizzate, al 

decongestionamento delle aree centrali e alla mitigazione degli impatti generati dal traffico, al 
potenziamento delle aree verdi e alla riqualificazione dei tessuti periferici.  

La porzione di territorio del Comune di Giaveno nella quale ricade l’ambito soggetto a PdR, 

vista attraverso gli elaborati cartografici del PTC², non presenta particolari criticità e risulta in 
generale conforme nelle previsioni a livello provinciale.  

La tavola 3.2 del PTC² “Sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali e 

localizzazione dei principali beni” evidenzia il comune come di media rilevanza con alcuni beni 
architettonici di interesse storico-culturale e alcuni poli della religiosità, ma non ricadenti 

nell’ambito di intervento in progetto.  

2.5.3 Coerenza con strumenti di livello regionale 

Nei seguenti paragrafi vengono esposte le verifiche di coerenza con gli strumenti a livello 

regionale. 

2.5.3.1 Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale – PTR della regione Piemonte è stato approvato dal Consiglio 
Regionale con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Giaveno è compreso nell’Ambito di Integrazione Territoriale n. 12. L’area 
oggetto di PdR sottoposto a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS viene classificata dal 

Estratto Piano Territoriale Regionale tavola a2  
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piano tra i sistemi policentrici di dimensione media ed è posto in territorio definito montano. 

Obiettivo prioritario del PTR e perseguito anche dal PdR in progetto è il riconoscere e 
valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, storico-

culturali e infrastrutturali. Questo tipo di aree non sono disciplinate da specifiche normative 
per la tutela della qualità architettonica e documentaria degli edifici.  

Le direttive del PTR contemplano azioni per promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani 

preesistenti privilegiando azioni di riordino. Proprio in queste definizioni e indirizzi per la 
riqualificazione urbana si possono riconoscere le caratteristiche delle previsioni progettuali per 

l’ambito del PdR che, pertanto, appare coerente e compatibile anche con il livello di 
pianificazione territoriale regionale.  

2.5.3.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

Il PPR non segnala, per l’area in oggetto, aree ed elementi di rilievo sottoposti a tutela ai sensi 

degli art.136-142-157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.” (cfr. Tav. 2 del PPR). 

Dall’analisi della tav. P2 - Beni paesaggistici in scala 1:100.000 si evince che non sussistono 

vincoli di sorta e non emergono particolari rilevanze paesaggistiche per l’area oggetto 
d’intervento, classificata come “Tessuti discontinui suburbani”. Il PPR non individua per l’area 

oggetto d’intervento particolari valenze paesaggistiche, tuttavia il PdR, in virtù del fatto che la 
Convenzione Europea del Paesaggio riconosce “che il paesaggio è in ogni luogo un elemento 

importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei 
territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come 

in quelle della vita quotidiana”, deve considerare con attenzione il contesto, le visuali 
paesaggistiche, e ogni elemento che possa concorrere alla modificazione del paesaggio 

esistente, mirando alla riqualificazione dell’area e al miglioramento della qualità della vita nel 
comparto di interesse. In particolare, il progetto di PdR permette di mantenere le relazioni 

visuali con il paesaggio circostante, e pone attenzione all’organizzazione dello spazio 
costruito.  
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Stralcio della tavola P2 PPR – Beni Paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale. 

Il Piano Paesaggistico Regionale adottato, con la tavola P4 – Componenti Paesaggistiche  

individua l’area come zone “Tessuti discontinui suburbani”. Mentre dalla tavola “P2 – Beni 
Paesaggistici” non risultano vincoli paesaggistici 

Dall’analisi effettuata non sono state riscontrate altre particolarità che richiedano 

approfondimenti o ulteriori norme di tutela.  

 

2.6 Pertinenza del PdR per l’integrazione delle considerazioni ambientali al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Al fine di mettere in relazione la descrizione degli elementi del PdR rispetto alle considerazioni 

ambientali per la promozione dello sviluppo sostenibile, si prendono in considerazione gli 
obiettivi della Deliberazione CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica n. 57 del 2 agosto 2002 ”Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 
in Italia”, selezionando quelli raffrontabili con l’intervento che risultano essere:  

Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani:  

- Riequilibrio territoriale ed urbanistico  

- Migliore qualità dell’ambiente urbano  

- Uso sostenibile delle risorse ambientali  
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- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di 

inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al 
patrimonio monumentale  

- Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta.  

- Riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la 

salute umana e l’ambiente naturale.  

Prelievo delle risorse e produzione dei rifiuti:  

- Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita  

- Conservazione o ripristino della risorsa idrica  

- Miglioramento della qualità della risorsa idrica  

- Gestione sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica  

- Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti  

 

Le finalità generali del PdR paiono del tutto coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

fissati dalla Comunità Europea così come recepiti dall’Italia.  

I principali obiettivi del PdR sono, infatti, riassumibili nel rinnovamento di un tassello del 
costruito urbano esistente, migliorando la qualità dell’ambiente urbano (verde, percorsi 

pedonali, servizi pubblici), con attenzione al contenimento dei consumi energetici e alla 
gestione delle risorse. 

Gli obiettivi specifici sono:  

- la riqualificazione di un’area attualmente inutilizzata ai margini di una borgata;  

- l’integrazione dell’intervento con il contesto; 

- l’allargamento dell’asse viario di Via Borgata Giacone, dotandolo di nuovo marciapiede a 
filo, la creazione di una nuova area a parcheggio in dismissione, la nuova illuminazione 

pubblica; 

- l’impiego di tipologie costruttive, materiali e finiture coerenti con il contesto;  

- privilegiare la sostenibilità dell’intervento edilizio sotto il profilo del risparmio energetico, della 

riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e della prevenzione e protezione dal rumore e 
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dall’inquinamento acustico con la dotazione di soluzioni costruttive e impianti adeguati e con 

la dotazione di verde pubblico e privato;  

- attenzione agli aspetti ambientali legati alla conservazione della risorsa idrica, prevedendo, 
per la parte privata dell’insediamento, la presenza di ampie zone verdi e di pavimentazioni 

esterne realizzate con materiali che assicurino adeguata permeabilità all’acqua;  

Dal confronto fra gli obiettivi del PdR e quelli della Deliberazione CIPE, si ritiene che il progetto 
di Piano di recupero sia sostanzialmente coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

nazionali.  

 

2.7 Problemi ambientali pertinenti al PdR 

Non si rilevano problemi ambientali pertinenti alla proposta di PdR. 
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PARTE II 

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE 

 

3. Caratteristiche degli impatti ambientali e delle aree interessate. Impatti potenziali 

del PdR sulle componenti ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate ed 

interventi di mitigazione e/o compensazione.  

 

In ottemperanza ai criteri previsti per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui 

all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. esplicitati nell’Allegato I, rispetto ai possibili impatti 
conseguenza dell’attuazione degli interventi edilizi previsti nel PdR, sono stati presi in 

considerazione i seguenti elementi:  

 

- Aria  

- Acqua  

- Suolo  

- Flora e fauna  

- Rumore  

- Rifiuti  

- Energia  

- Traffico e viabilità  

- Paesaggio  

- Salute  

 

Per ogni elemento preso in considerazione sono descritte le caratteristiche degli eventuali 
impatti generati dall’attuazione del PdR sull’ambito d’interesse e sul contesto, prendendo 

come riferimento, stante la dimensione limitata dell’intervento, la scala di quartiere. Per ogni 
elemento, inoltre, sono indicati eventuali impatti generati dalla fase di cantiere di costruzione e 

gli eventuali interventi di mitigazione o compensazione previsti.  
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3.1 Aria 

La Provincia di Torino si è dotata di un Piano d’Azione per la riduzione del rischio di 

superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria che 
prevede l’adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti principalmente finalizzati a 

contenere le emissioni di PM10, di biossido di azoto, di biossido di zolfo, di benzene e di 
monossido di carbonio generate dal traffico veicolare, dagli impianti produttivi e dagli impianti 

di riscaldamento ambientale.  

Data l'ubicazione e le caratteristiche dell’area soggetta a PdR, gli elementi di pressione sulla 

componente ambientale sono da individuarsi principalmente nelle emissioni indirette in 
atmosfera provenienti dal traffico veicolare indotto e nelle emissioni dirette dalle caldaie 

utilizzate per il riscaldamento dei locali. In entrambi i casi, gli inquinanti emessi sono quelli 

tipici della combustione: NOx (ossidi di azoto), VOC (composti organici volatili), PM10 
(particolato atmosferico), CO (monossido di carbonio).  

Dai rapporti ARPA sulla qualità dell’aria si evidenzia come i dati rilevati dalla stazione di 
Giaveno restituiscano un quadro decisamente di trend positivo per il costante miglioramento 

della qualità dell’aria per quanto riguarda la concentrazione nell’aria di Biossido di Azoto NO2 
la cui concentrazione media risulta essere nella norma.  

L’incremento di traffico indotto dall’intervento edilizio appare trascurabile non essendo 

prevista nuova viabilità o poli di servizi tali da determinare nuovi flussi di traffico veicolare. Per 
quanto riguarda l’inquinamento atmosferico dovuto al riscaldamento degli edifici residenziali, il 

PdR opererà su più fronti: sul contenimento dei consumi energetici, attraverso elementi 
passivi (orientamento degli edifici, isolamento termico, involucro edilizio, schermature, ecc.) e 

attivi (pannelli solari fotovoltaici in copertura), sull’impiantistica, installando pompe di calore di 
ultima generazione.  

Si ritiene, pertanto, che le emissioni di VOC e PM10 dovute a tali sorgenti emissive siano 

trascurabili.  

Le interferenze ambientali potenziali in fase di cantiere possono essere connesse a:  

- polverosità conseguente alle attività di costruzione (movimenti di terra, accumulo di materiali 

polverulenti, ecc). L'interferenza non appare significativa in quanto lo scavo sarà di dimensioni 
limitate e la fase di scavo sarà di durata limitata;  

- emissioni da macchine operatrici presenti in cantiere e da mezzi di trasporto. Anche in 

questo caso l'interferenza non appare significativa data la dimensione limitata del cantiere.  
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3.2 Acqua 

L’area del PdR è già servita da acquedotto comunale gestito dall’ente SMAT. 

Per quanto riguarda le acque di scarico, le acque nere e le acque meteoriche, è già presente 
un collettore della rete fognaria nelle immediate vicinanze del fabbricato e verrà adeguato 

l’allacciamento preesistente in funzione delle nuove esigenze e secondo le normative vigenti 
ed i regolamenti Comunali. 

Le porzioni di terreno che verranno edificate, risultano sovrapporsi a quelle attuali, e quindi 
con un consumo di suolo pressoché nullo. Il PdR prevede comunque ampie zone verdi 

private, e soluzioni di raccolta e smaltimento delle acque piovane in sistemi già esistenti e 
consolidati. 

In fase di cantiere non sono previste interferenze né con l’ambiente idrico sotterraneo né con 

quello superficiale. 

3.3 Suolo 

La zona in esame è pressoché pianeggiante con una leggera pendenza verso la campagna 

aperta, inserita in un contesto già antropizzato ove l’uso prevalente del suolo è in maggior 
parte di tipo residenziale. Al margine del lotto di intervento è stato in passato intubato un 

canale irriguo ad opera del Comune ma nonostante ciò non sono segnalati rischi di tipo 
idrogeologico. Non è previsto un consumo aggiuntivo di nuovo suolo, poiché il nuovo 

edificato andrà ad occupare un’area totale paragonabile quasi del tutto con quello esistente 
anche se con posizione diversa, ed anzi sono previsti spazi a verde privato che andranno a 

migliorare la condizione di abbandono esistente,  e che determineranno effetti positivo 
rispetto a questo indicatore. 

3.4 Flora e fauna 

Nell’area d’intervento, inserita in un contesto urbanizzato consolidato di borgata, non si 

rilevano particolari evidenze da tutelare. È prevista la sistemazione a verde (prato e 

vegetazione bassa) delle pertinenze dell’edificio, con l’impiego di specie arboree locali.  

 

3.5 Rumore 

L'area in oggetto ha già una destinazione residenziale o compatibile con la residenza per cui 

non vi sono in progetto cambi di destinazioni d'uso o inserimento di elementi che facciano 

venir meno alla classificazione acustica dell'area di intervento e saranno comunque effettuate 
tutte le verifiche normative previste. 
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3.6 Rifiuti 

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è del tipo differenziato attraverso il servizio gestito da CIDIU. 

Durante la fase di cantiere, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di lavorazione diventa 
importante, soprattutto in quanto l’ambito oggetto di intervento è inserito in un’area 

urbanizzata a carattere residenziale. Sarà necessario, pertanto, prendere tutte le misure 
necessarie per limitare la produzione di rifiuti in cantiere: prevedere la raccolta differenziata 

dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori separati e chiaramente identificabili per legno, 
carta/cartone, metallo, vetro, plastica, inerti, oli ecc.; prevedere il divieto di abbandono, 

smaltimento attraverso combustione e interramento dei rifiuti prodotti in cantiere, ecc.  

3.7 Energia 

La zona risulta servita dalla rete di distribuzione energia elettrica. L’edificio previsto nel PdR 

sarà realizzato con attenzione agli aspetti di contenimento dei consumi energetici sia per 
quanto riguarda l’orientamento e i sistemi costruttivi utilizzati (soluzioni di involucro, 

isolamento termico, ecc.) che le dotazioni impiantistiche. È prevista l’installazione di pannelli 
fotovoltaici e, per l’illuminazione delle pertinenze private, di sistemi a basso consumo di 

energia.  

3.8 Traffico e viabilità 

Il PdR non prevede un aumento minimo del carico antropico. La viabilità veicolare non sarà 

modificata; saranno invece migliorati i percorsi pedonali, con la realizzazione del marciapiede 
ad uso pubblico su via Borgata Giacone, attraverso un allargamento della careggiata 

veicolare esistente. Saranno inoltre realizzati nuovi parcheggi pubblici nell’area in dismissione 
per le opere di urbanizzazione. 

3.9 Paesaggio 

L’area oggetto di intervento non risulta soggetta a vincoli di tipo paesaggistico ai sensi del 

D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,  

3.10 Salute 

Gli aspetti relativi alla tutela della salute umana sono considerati in relazione alla presenza di 

possibili elementi inquinanti o di disturbo. Non sono presenti fattori rilevanti che possano 
determinare aspetti negativi per la salute umana 
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dall'analisi degli effetti che l’attuazione del PdR avrà sul luogo e sul contesto, si può affermare 

come gli interventi non interferiscano né con ambiti di tutela della natura (parchi, riserve, aree 
protette), né abbiano alcun effetto indiretto su siti di interesse comunitario, zone di protezione 

speciale o habitat protetti.  

La realizzazione del complesso edilizio per quanto preveda un incremento minimo del carico 

antropico, va a sostituire un edificio da qualche anno in abbandono, per questo vi sarà un 
lieve incremento di traffico locale, di produzione di rifiuti e di consumi energetici che possono 

essere considerati ininfluenti rispetto alla situazione di contesto.  

Va considerato inoltre che:  

_l’area di influenza del PdR è limitata a scala locale, ovvero gli esigui impatti ambientali attesi 
graveranno solo su scala ridotta a livello dell’area costituente il PdR e quelle limitrofe e non 

sull’intero Comune;  

_il PdR non costituisce variante al PRGC vigente;  

_l'area del comune di Giaveno risulta per la maggior parte già assoggettata a V.A.S. con la 

variante 2 del P.R.G.C. e l’intervento riguarda una piccola porzione a livello locale di territorio 
che non incide in modo significativo sulle valutazioni preliminari già effettuate in sede di 

stesura dello strumento urbanistico.  

 _l’attuazione del PdR apporterà un miglioramento della qualità urbana complessiva per il 
rinnovamento di un ambito attualmente in stato di abbandono. 

Data la natura e l’entità del progetto e la modesta entità degli effetti potenziali attesi 

sull’ambiente dall'attuazione degli interventi previsti dal PdR, illustrati nelle pagine precedenti, 
si propone l’esclusione del PdR di iniziativa privata dalla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006.  

 

 

 

 
 


