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  1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del documento 

La presente relazione rappresenta il Documento di Screening per la Verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PEC di iniziativa privata per 
l'attuazione  del Sub - Comparto occidentale della zona Ri 12 prevista dal vigente PRG del 
Comune di Oulx. La verifica di assoggettabilità alla VAS è prevista dall'allegato II alla 
Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931, “Dlgs 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" 1. 

La iniziativa privata, prima di procedere alla definizione del PEC e alla stipula della 
convenzione, -facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del D.Lgs 4/2008 
correttivo del D.Lgs 152/2006, ha predisposto una relazione tecnica contenente le 
informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi 
sull'ambiente conseguenti all'attuazione del PEC". 

In risposta a quanto riportato sopra, quindi, la presente relazione ha l'obiettivo di 
individuare quali possono essere gli effetti potenziali attesi sulle componenti ambientali interferite 
dall'intervento e quali dovranno essere, eventualmente, le specifiche risposte da associarvi. 

Il PEC proposto, rientra tra i piani o programmi per i quali va espletata la Verifica di 
assoggettabilità alla procedura di VAS, in quanto: 

- non rientra nei casi in cui è obbligatorio effettuare la valutazione 
ambientale; 

- non è esclusa ex legge dal processo di valutazione ambientale, poiché ad essa 
non sono applicabili gli elementi di esclusione previsti dalla DGR n. 
128931/2008. 

L'Amministrazione Comunale in qualità di autorità procedente e, nel caso 
specifico. anche di autorità preposta alla. VAS, propone il presente rapporto preliminare, che 
comprende la descrizione degli interventi previsti e le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli impatti significativi sull'ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) I D.G.R. 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", Allegato II Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, Punto 2 Varianti strutturali. 
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1.2                         Riferimenti normativi della VAS e della procedura di esclusione 

Il contesto normativo di riferimento della VAS è rappresentato dalla Direttiva 
2001/42/CE, concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente. L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile", assicurando che sia "effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e 

programmi che possono avere effetti signifìcativi sull'ambiente". 

In seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, "Norme in materia ambientale" e 
successivamente del D.lgs. 4/08, "Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152", la Regione Piemonte ha emanato la DGR 9 giugno 2008 n. 12-
8931 con la quale ha introdotto nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, in 
particolare (Allegato II), e dei piani e programmi in genere (Allegato I), il procedimento di 
VAS. Tale delibera costituisce un atto d'indirizzo regionale volto a garantire l'applicazione 
dell'art.20 della L.R. 40/982 in coerenza con la Direttiva 2001/42/CE e con la normativa 
nazionale. 

Recentemente la L.R. 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso dei suolo) e ad altre disposizioni in materia urbanistica ed 
edilizia", ha ribadito inequivocabilmente la necessità di sottoporre sottoporre a Verifica di 
Assoggettabilità a VAS, anche i PEC – Piani Edilizia Convenzionata-. 

La verifica preliminare di assoggettabilità a VAS (screening) si esplica nella fase 
iniziale di elaborazione del PEC secondo le seguenti indicazioni: 

-  la parte privata proponente predispone un documento tecnico che "illustri in modo 
sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le 
informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effètti significativi 
sull'ambiente" con  riferimento, ai criteri individuati nell'allegato I del D.lgs 4/2008; 

−    l'autorità proposte alla VAS consulta i Soggetti Competenti in Materia Ambientale; 

−    la verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con la decisione di escludere o non 
escludere il Piano o Programma dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso 
pubblico, tenuto conto dei pareri dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale; 

−     l'autorità proposte alla VAS mette a disposizione del pubblico le conclusioni 
adottate, comprese le motivazioni dell'esclusione dalla VAS. 
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2             CARATTERISTICHE DEL PIANO  

2 . 1                                              Motivazioni del PEC 

Il presente PEC di iniziativa privata per l'attuazione di sub – comparto occidentale 
della zona Ri 12 è previsto dal vigente PRGC di Oulx è finalizzato unicamente al completamento 
edificatorio di una Zona (Gad – Via Riccardo Ghiotti) fabbricabile fino dagli anni 70. 

L'area della Localizzazione del sub comparto in oggetto è stata individuata ai sensi 
del PRGC vigente nella zona Ri 12, definita dal Piano quale area destinata ad accogliere 
insediamenti a destinazione esclusivamente residenziale. La zona Ri 12 del vigente PRGC è 
costituita da area più vasta, il cui sub - comparto orientale è stata stralciata con PEC di sub ambito 
approvato con CC. N°    del        e attuata dalla Convenzione Edilizia stipulata in data    ; 
operazione che è ancora in corso di attuazione, ma non ritenuta soggetta a VAS. 

 

2.2            La strumentazione urbanistica vigente 

Il Comune di Oulx è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con 
D.G.R. n. 48-40084 del 14.11.1994. Nel corso degli anni sono state redatte diverse Varianti 
Parziali ex art. 17, L.R. 56/77,, che hanno adeguato in modo puntuale il PRGC vigente a 
esigenze specifiche e localizzate presentatesi nel corso degli anni, e tre Varianti strutturali come 
di seguito riportato: 

- Variante Strutturale n. 1, approvata con D.G.R. n. 12-24758 del 8/6/1998; 

- Variante Strutturale n. 2. approvata con D.G.R. n. 15-26829 del 15/03/1999; 

− Variante S t r u t t u r a l e  n .  3 . ,  approvata con D.C.C. n. 43 del 29/10/2012 - 
adeguamento P.A. 1. 

 

2.3           I contenuti del PEC 

Con il presente PEC si intende solo completare un sub - ambito previsto in zona di 
PRGC Vigente a carattere residenziale. 
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La localizzazione residenziale dell’intera Ri12 si colloca ai piedi della conoide di Sauze d'Oulx, 
poco prima dell'abitato storico del Gad (circa 200 mt. da inizio), sbocca su Via Riccardo Ghiotti 
in corrispondenza del locale ricettivo denominato la Casetta del Gad esistente, in zona 
denominata anticamente Brue ĂUTÄ. 

Dal punto di vista urbanistico, ai sensi del Piano Regolatore Generale vigente, la 
localizzazione Ri 12. interessa quindi la seguente area urbanistica: 

Area urbanistica Superficie terr. Finalità  

Ri12 mq. 12.200 Residenziale  

Con la suddivisione della zona Ri 12 in due sub – comparti o sub - ambiti le 
previsioni della tabella di piano sopra esposta vengono aggiornate come segue 

 

Area  urbanistica 
 

Superficie territoriale Finalità  

Ri 12 
Parte orientale mq.  5.439 

Residenziale in corso di 
attuazione 

Ri 12 
Parte occidentale mq. 6.761 Residenziale in progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3/I - Localizzazione sul PRG vigente dell'area oggetto del PEC . -  Sub - comparto in 
corso di attuazione (blu) e Sub-  comparto oggetto di intervento (verde). 
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2.4 In quale misura il PEC influenza altri piani inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati 

Trattandosi di un PEC di attuazione al PRG vigente, esso non ha influenza sui piani 
sovraordinati ma avrà solo carattere attuativo. Si ritiene, inoltre, che esso non influenzi 
significativamente altri Piani e Programmi dell'Ente poiché è coerente e finalizzato alla 
destinazione urbanistica dell'area e del suo uso effettivo previsto. 

  

2.5              La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale 

Le modifiche apportate dal PEC, sono modeste in termini di superficie coperte e di 
cubature insediate, da risultare ben poco relazionabili con i temi generali di livello comunale in 
materia ambientale e di sviluppo sostenibile. Inoltre, esse non hanno rilevanza per l'attuazione 
delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente. 
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3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE 
    SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE DAL PEC  

3.1 Inquadramento generale e localizzazione dell'area oggetto del PEC 

L'area è esterna all'abitato del Gad ed è localizzata a circa 200 metri da esso e quindi 
facilmente raggiungibile anche a piedi. Inoltre, è facilmente accessibile dall'autostrada A32 
il cui svincolo dista circa 500 metri, mentre l'accessibilità a Via R. Ghiotti dalla S.S. 24 è 
garantita da una viabilità esistente che si diparte da una rotonda con ingresso e 
reimmissione sullo stesso a est e a ovest, in condizioni tali da garantire adeguate condizioni di 
sicurezza al transito veicolare. 

Il PEC in oggetto riguarda un’area privata del territorio Comunale di Oulx di mq 
6.761, localizzata in località Brue ĂUTÄ della Borgata Gad, a circa 200 ml e a ovest del 
vecchio concentrico, nonché a contatto (a ovest) con la Via Riccardo Ghiotti fra il civico 11  e il 
civico  19. 

L’area in oggetto è ancora completamente ad uso agricolo, con unico sfalcio di 
fieno e saltuario pascolamento autunnale. L’area è quindi il completamento ultimo di una zona 
edificabile e già edificata (Ri12), quindi un residuo edificabile, confinante a est con la parte già 
edificata dal sub comparto Ri12, a sud con la zona residenziale satura RS60 e turistica satura 
TS4, a ovest con la strada Comunale denominata Via R. Ghiotti e la zona produttiva PM6 e a 
nord con le zone produttive PM6 e PM13a. 

TRATTASI QUINDI DI UN CLASSICO COMPLETAMENTO URBANISTICO in 
ZONA EDIFICABILE consolidata sia dal PRGC che dal PAI (Zona II). 

L’insediamento ha carattere esclusivamente residenziale e fa parte di un’area più 
vasta di fondovalle, posta ai piedi della conoide di Sauze D’Oulx, compresa fra la statale SS24 – 
Via R. Ghiotti – Via Vercellino  dove dagli anni settanta in poi sono sviluppate attività miste, 
artigianali commerciali e residenziali, che col presente intervento sono ormai giunte a 
saturazione edificatoria e urbanistica. 

L’area in oggetto è quindi esterna sia all’abitato di OULX (distanza di circa 800 ml) 
sia dall’inizio del nucleo storico del GAD (distanza di circa 200 ml), per cui è facilmente 
raggiungibile anche a piedi, inoltre è facilmente accessibile dallo svincolo est di Oulx 
dell’autostrada A32 (distanza a circa 500 ml) mentre l’accessibilità dalla SS 24 è garantita 
primariamente dalla viabilità di Via R. Ghiotti (distanza da rotonda Gad mt. 200 circa) e 
secondariamente dalla congiunzione di viabilità interna che da Via R. Ghiotti lega Via P. 
Vercellino. Trattasi di viabilità già prevista e attuata dal PEC Pi 3a e prevista dal presente PEC in 
oggetto Ri 12 (comparto ovest). 

L’area in oggetto è quindi oltrechè dotata di viabilità interna ad uso pubblico (mq. 
825) che lega Via R. Ghiotti con Via P. Vercellino, nonchè di parcheggio pubblico in testa a Via 
R. Ghiotti (mq. 96), oltre chè di verde pubblico sempre in testata (mq. 188); inoltre il PEC 
garantisce al Comune di Oulx la dismissione di area esterna al PEC, sita in testa al Vecchio 
concentrico della Frazione (distanza mt. 180 circa), oggetto di destinazione a parcheggio 
pubblico adiacente a Strada e a verde pubblico in costa (mq. 1282 complessivi). 

 
 
                                                                                                                          Vista generale aerea                     
 
                                                                                                                         Tratta da Google Heart 
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Foto aerea attuale 

 

 

 

 

 

 

Ricostruzione Fotografica con inserimento dell'intervento 
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Foto aerea generale della frazione Gad, Centro Commerciale “Le Baite” e campeggio 

 

 

 

 

 

 

Sovrapposizione PRGC Attuale, mappa catastale, Sub comparto già realizzato (blu) e Sub 
comparto oggetto di intervento (rosso) 
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Vista fotografica lato Ovest 

 

 

 

 

 

 

 

Vista fotografica lato Nord- Ovest 
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                                                                                                                                              Vista fotografica 
                                                                                                         Lato Nord 

  

 

                                                                                                  Vista fotografica lato Est 

 

 

 

 

 

3.2            Pericolosità geomorfologia del suolo 

Il Comune di Oulx ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al PAI con 
la Variante Strutturale n. 3. La Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità 
all'utilizzazione urbanistica" pone quasi completamente l'area in Classe Il. Per i suoli 
appartenenti a questa classe le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono 
essere agevolmente superate mediante l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici e 
realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto 
edificatorio o nell'intorno significativo circostante. 

Una piccola parte, marginale rispetto all'insieme dell'area, posta lungo Via R. 
Ghiotti è posta in Classe IIIb2, considerata inedificabile. Questa parte non è interessata dagli 
edifici del PEC che si sviluppa a valle su terreno in lieve pendenza. 
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Figura 3.2/I - Stralcio della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 
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3.3        Uso del suolo 

Com'è stato già ricordato, l'area oggetto del PEC è del tutto ancora agricola e 
utilizzata a prato stabile polifita asciutto. Essa è confinante a nord e a ovest con aree destinate ad 
uso produttivo Pm6 (segheria) e Pi3a (artigianale) e a sud con un'area utilizzata ad uso residenziale 
(formata da pochi edifici isolati - Rs60) e turistico ricettivo saturo (Ts4); mentre a Est confina 
con la parte già attuata residenziale del comparto Ri12 – (sub comparto orientale). 

Secondo la classificazione regionale, la parte è ancora totalmente permeabile è 
inserita in Classe IV di capacità d'uso. Quest'area è utilizzata a prato e risulta completamente priva 
di vegetazione arborea d'alto fusto. Gli appezzamenti di terreno sono bordati da vegetazione 
cedua (frassini essenzialmente). 

                                 Figura 3.3/I - Stralcio della carta forestale 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                         Figura 3.3/II - Estratto PTR Strategia 2 sostenibilità ambientale 
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Figura 3.3/III - Estratto PTR tavola di progetto  Non si rilevano particolari emergenze in 
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comune di Oulx 
 
3.4                                Rumore 

                  Il Comune ha approvato il Piano di zonizzazione acustica con D.C.C. n. 10 del 
20.04.2004. 

La suddetta zonizzazione ha attribuito specifici limiti per l'inquinamento acustico 
ad ogni porzione del territorio comunale, con riferimento alle classi definite nella Tabella A del 
DPCM 14/11/97 'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". 

 
L'area interessata dal PEC  è classificata in Classe IV - Aree di intensa attività umana ed è 
confinate con aree poste in Classe III - Aree di tipo misto. 

Verso monte l'area in classe III forma una fascia cuscinetto a contatto con aree in 
Classe Il. 

Si ritiene che le previsioni del PEC non apportino modifiche alla zonizzazione 
acustica comunale. 

Per il significato delle classi acustiche e i valori dei relativi limiti di emissione e di 
immissione si veda la tabella seguente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             Zona oggetto di 
                                                                                                                                                             intervento 
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3.5           Traffico su Via Riccardo Ghiotti e Via Pietro Vercellino  

Il traffico rilevabile lungo la S.S. 24 è molto variabile a seconda della stagione e del 
giorno della settimana oltre che, naturalmente, dell'ora di riferimento. E stato rilevato che la 
tarda mattinata è l'ora che si ritiene essere più interessante per le attvità commerciali, pertanto 
sono state concentrate le rilevazioni durante la fascia oraria 10.00 - 11.00. Le rilevazioni del 
traffico sono state effettuate in corrispondenza della rotatoria posta all'incrocio tra Corso 
Torino e Via Riccardo Ghiotti ma riguardano essenzialmente la zona commerciale, altra cosa è 
il transito aggiuntivo modesto in Via R. Ghiotti e Via Pietro Vercellino. 
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3.6 Vincoli paesaggistici agenti sul territorio 

Vincoli monumentali e paesaggistici 

L'area oggetto del PEC non è sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/04. La 
figura di seguito allegata riporta i vincoli agenti sulle aree prossime alla zona interessata dal 
PEC. Come si può vedere le zone sottoposte avincolo sono localizzate a notevole distanza e 
sicuramente non potranno essere influenzate dalle modifiche introdotte con il PEC in 
oggetto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura3. 6/I - Vincoli paesaggistici agenti nelle zone adiacenti i 'area della Variante5 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vincolo idrogeologico 

L'area oggetto della Variante non è interessata dal vincolo idrogeologico. 
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3.7 Aree della rete Natura 2000 

Una quota significativa del territorio comunale di Oulx è interessata da aree della 
rete Natura 2000, tuttavia, esse sono localizzate a notevole distanza dalla zona oggetto del 
PEC, per cui si ritiene che le previsioni proposte non abbiano influenza sugli habitat e le specie 
oggetto di tutela. Infatti, i SIC più vicini all'area oggetto del PEC sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ITI 110010 "GRAN BOSCO DI SALBERTRAND" distante circa 820 metri;  
- IT1 110022 "STAGNO DI OULX" distante circa 1350 metri; 
- ITI 110040 "OASI XEROTERMICA DI OULX - AUBERGE" distante circa 580 metri; 
- IT1 110042 "OASI XEROTERM.ICA DI OULX - AMAZAS" distante circa 1300 metri.  
Tra questi SIC e l'area del PEC non sono presenti elementi di connessione ecologica che 
potrebbero essere influenzati dalle attività residenziali previste. 
 
 
 
3.8 Industrie a rischio d'incidente rilevante 
 

Sul territorio comunale di Oulx non sono presenti industrie a rischio 
d'incidente rilevante e nemmeno nei comuni confinanti.  
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4               INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  

4.1          Individuazione dei potenziali impatti 

Per individuare i potenziali impatti e interazioni con il PEC in oggetto è stata 
utilizzata una check-list di domande caratteristiche, con tipologie di effetti potenziali che 
queste possono causare sugli aspetti ambientali del territorio comunale. 

Questa lista di domande e di controllo generale, è evidentemente ultra esaustiva 
per il PEC in questione e mi risulta che saranno applicate anche al PEC, per identificare i 
potenziali impatti che questa può effettivamente produrre. 

Grado da 1 a 3                                     NO = impatto nullo 

1 = impatto minimo 

2 = impatto medio 

3 = impatto elevato 

 

 

 

Intervento grado 
Matrice ambientale Possibile interazione 

  
  SI/NO  
 Il PEC comporta variazioni nelle superfici destinate 

all'assorbimento di CO2? 
SI 1 

Il Piano comporta variazioni nell'utilizzo di energia? SI 1 Cambiamenti 
climatici 

Il PEC prevede variazioni significative delle 
emissioni di gas serra? NO  

Il PEC può comportare variazioni delle emissioni 
inquinanti? 

SI 1 
 

Aria Il PEC può comportare cambiamenti significativi   

 nelle concentrazioni degli inquinanti atmosferici NO  
 (variazione della qualità dell'aria)?   
 Il PEC può determinare una variazione significativa 

negli utilizzi delle risorse idriche? 
SI 1 

Il PEC può comportare modificazioni alla portata dei 
corpi idrici superficiali? 

NO  
 

 Il PEC interferisce con le risorse idriche sotterranee NO  

Il PEC può determinare scarichi in corpi ricettori 
(superficiali o sotterranei)? SI 1 Acqua 

Il Piano può comportare la contaminazione. anche 
locale, di corpi idrici? 

NO  
 

 Il PEC può comportare una variazione del carico   

 inquinante dei reflui destinati agli
 impianti di 

SI 1 
 depurazione?   

Il PEC comporta il consumo di nuovo suolo 
agricolo? SI 2 

Suolo e 
sottosuolo Il PEC può comportare la contaminazione del 

suolo? 
NO 
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Dalla chek-list emerge che le previsioni del PEC generano modeste situazioni di 
interferenza potenziale con le componenti ambientali.  

Va ancora ricordato che l'area interessata dal PEC risulta attualmente totalmente agricola in un 
contesto di interventi già edificati di carattere residenziale, artigianale e commerciale per cui, 
come già detto, trattasi di un classico intervento di completamento urbanistico previsto dal 
PRGC vigente fin dagli ultimi 50 anni (vedi piano di fabbricazione) 

 

 

 

 

 

 

8  Determinazione congiunta dei dirigenti dei Servizi Urbanistica e Programmazione Viabilità - prot. n. 44 – 
29259/2012. 

Il PEC può comportare il degrado del suolo 
(desertificazione, perdita di sostanza organica, 
salinizzazione, ecc.)? 

 
NO 

 

Il PEC può incidere sul rischio idrogeologico? NO  

 

Il PEC può comportare variazioni nell'uso delle risorse del 
sottosuolo? 

NO  

Il PEC può modificare lo stato di conservazione degli habitat? 
SI 1 

Il PEC può modificare/influenzare l'areale di 
distribuzione di specie animali selvatiche? NO  

Biodiversità 

Il PEC può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali? NO  

Il PEC inserisce elementi che possono modificare il paesaggio ? 
SI 1 

Paesaggio 
Il PEC prevede interventi sull'assetto territoriale? NO  

 
Il PEC può comportare il degrado di beni culturali? NO  

Il PEC prevede azioni che possono interferire con la   

Beni culturali 

percezione visiva? NO  

Popolazione 
Il PEC può comportare interferenze con la 
distribuzione insediativi? SI 1 

 Il PEC prevede azioni che possono comportare rischi per la 
salute umana? 

NO  

Salute umana Il PEC può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni 
elettromagnetiche? 

NO  

 Il PEC aumenta l'esposizione della popolazione al rumore? 
NO  
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 4.2 Analisi degli impatti  

4.2.1              Impatto sulla qualità dell'aria  

L'inquinamento atmosferico rappresenta un significativo fattore di pressione 
antropica sull'ecosistema. Sono da considerarsi negative quelle azioni che incrementano le 
fonti d'inquinamento e che aumentano le concentrazioni puntuali rispetto al grado di 
esposizione della popolazione. 

L'eventuale sviluppo residenziale dell'ambito in oggetto genererà un modesto 
flusso veicolare aggiuntivo lungo la Via R. Ghiotti proporzionale alla modesta attrattività 
dell'area. Il completamento dell'area di PEC comporterà inevitabilmente un modesto 
incremento delle emissioni, prodotte dai veicoli transitanti ed in secondo luogo dagli 
impianti di riscaldamento degli immobili. 

Il traffico indotto dalla localizzazione residenziale dell'area sarà pari a non più 
di 20 veicoli nelle ore di punta rispetto allo scenario attuale transitante su Via R. Ghiotti e sul 
collegamento con Via Pietro Vercellino. Considerando che l'intervento è di carattere 
esclusivamente residenziale, ma sicuramente sarà preponderante la presenza di seconde case 
con uso festivo e prefestivo per cui meno della metà degli alloggi previsti in n° 40 circa, 
contribuiranno all'incremento costante di viabilità infrasettimanale, mentre per il sabato e 
domenica e per altre ricorrenze festive si tratterà di considerare al massimo l'intera 
potenzialità abitativa. Si produrrà quindi un impatto atmosferico di modesta entità, 
sicuramente non simile e intenso a quello della zona commerciale né tantomeno quello 
intenso di scorrimento verso la Strada Statale. 

Infine si fa rilevare che l'ambito interessato è esterno al centro abitato di Oulx e 
del Gad ed è localizzato in posizione ancora aperta, ben ventilata, distante appunto da  
attività potenzialmente più sensibili. 

Nel nuovo insediamento non si prevede alcun tipo di ciclo produttivo che 
comporti l'immissione di scarichi in atmosfera, fatta ovviamente eccezione per l'impianto di 
riscaldamento. Stante la normativa statale e regionale in tema di efficienza energetica, la 
realizzazione di nuovi immobili residenziali, consentirà di realizzare nuovi impianti 
caratterizzati da consumi di esercizio ridotti ed emissioni inquinati contenute rispetto agli 
impianti esistenti. Non si prevedono strutture produttive che possano impattare negativamente 
la componente aria. 

L'impatto di questo potenziamento dell'impianto sarà ridotto grazie 
all'installazione di impianti ad elevata efficienza energetica integrati da sistemi alimentati da 
fonte rinnovabile così come richiesto dalla normativa vigente. Il complesso è riscaldato da 
centraline termiche convenzionali alimentate a gas metano e l'acqua calda è prodotta con 
pannelli solari a tetto.  

4.2.2    Alterazione della qualità delle acque superficiali e delle acque sotterranee 

L'area dell'intervento non è in contatto con il sistema delle acque superficiali in 
quanto nella zona non sono presenti corsi d'acqua. Attualmente le acque meteoriche 
scorrono libere sulla superficie agricola e penetrano naturalmente nel sottosuolo. 

La rete di smaltimento delle acque di raccolta superficiali (strade, piazzuole, tetti), 
sarà organizzata distinta con condotte di raccolta interrate che confluiranno alla falda freatica 
mediante una serie di pozzi drenanti localizzati nei punti più bassi del complesso in progetto 
(almeno 2). Le acque di superficie che riguardano le zone a verde prato, pari a mq. 4.316 di 
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superficie perderanno liberamente e distintamente invece nel sottosuolo per cui le acque 
meteoriche complessive saranno in sostanza restituite al terreno naturale. 

Le reti fognaria ed acquedottistica comunale esistenti sono in grado di 
assorbire l'incremento di carico dato dal nuovo inserimento con condotte previste sui sedimi 
stradali e con pozzetti di controllo. 

4.2.3          Impatti sul suolo 

E' stato evidenziato che per quanto concerne il rischio idrogeologico, l'area in 
oggetto è adatta per l'edificazione, e considerando che con il PEC è previsto un incremento 
modesto della capacità insediativa dell'area, non si prevede un aggravamento della situazione di 
rischio. 

I terreni posti a monte dell'area oggetto di intervento non presentano problematiche 
d'instabilità che potrebbero avere delle ripercussioni sulla sicurezza del PEC. Tuttavi, ogni 
nuova opera dovrà essere preceduta da approfondite verifiche locali di carattere geologico e 
geotecnico in coerenza con il D.M. 11 marzo 1988. In particolare le relazioni geologiche e 
geotecniche dovranno esaminare prioritariamente le condizioni di stabilità con particolare 
riferimento alle opere di scavo e di fondazione, soprattutto in relazione alla presenza di 
terreni aventi mediocri caratteristiche geotecniche. 

Consumo di suolo 

Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile e pertanto è da utilizzare con 
parsimonia. Il consumo di suolo ai fini edificatori rappresenta un significativo fattore di 
pressione antropica sull'ecosistema. Sono da valutarsi negativamente gli interventi sparsi, quelli 
che sottraggono all'agricoltura terreni particolarmente produttivi e di valore e le previsioni 
che non rispondono ad esigenze realistiche dal punto di vista della crescita insediativa, ma i 
terreni in oggetto non sono particolarmente produttivi o le esigenze insediative sono da 
considerarsi modeste. 

Nel caso specifico si può dichiarare che su una superficie fondiaria di PEC di mq. 
6.761, l'incidenza dei fabbricati sarà pari a mq. 1.067, l'incidenza di strade, parcheggi, rampe 
esterne e strade di collegamento sarà pari a mq. 1.378, per cui tutto il resto sarà destinato a 
giardino – verde prato – siepi e quindi la superficie agraria netta sarà di almeno mq.  4.316, 
ovvero il   64 %. 

Nel caso specifico si prevede comunque di utilizzare aree già destinate 
all'edificazione, quindi di modesto pregio ambientale.  

Si evidenzia, infatti, che l'area adibita a fini edificatori, è situata sui margini 
della strada di uso pubblico interna in una zona circostante già sfruttata dal punto di vista 
dell'uso del suolo. L'intervento si configura quindi quale completamento di un'area che non 
riveste più valenza paesistico-ambientale. 

La modesta estensione dell'area di PEC e la localizzazione in ambiti già urbanizzati, 
concorrono a far ritenere l'impatto negativo ancora di modesta entità. 

 

Superficie 
Fondiaria 

Superficie 
fabbricati 

Superficie 
strade, 
parcheggi, ecc 

Superficie a 
verde 

Percentuale di 
superficie che 
rimane a verde 

6.761 mq. 1.067 mq. 1.378 mq. 4.316 mq. 64 % 
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4.2.4          Impatto su vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

La localizzazione residenziale del PEC comporta la riduzione oppure la 
frammentazione di aree con carattere di naturalità e incide significativamente sul 
territorio agricolo con riduzione o impoverimento del patrimonio vegetale. Non ha comunque 
particolare influenza sulle specie vegetali e animali, nonché sugli habitat dei SIC più vicini 
all'area d'intervento. 

4.2.5           Impatto sul paesaggio 

L'attività edificatoria in oggetto di PEC produce una modifica delle visuali del 
paesaggio locale, peraltro già ampiamente modificate dagli edifici produttivi e commerciali e 
residenziali da tempo insediati nelle immediate zone circostanti. Gli interventi previsti non 
interferiscono con beni considerati di interesse storico, architettonico, artistico, testimoniale che 
abbiano valenza monumentale e paesaggistica o che rivestano un ruolo per la comunità locale. 

Il PEC residenziale previsto presenta dal punto di vista architettonico un basso 
impatto: infatti, le forme ed i materiali utilizzati contribuiscono ad un corretto inserimento nel 
contesto ambientale, utilizzando pietra locale, legno, lose, recinzioni in legno, con edifici 
semplici e limitati a due piani fuori terra di varie tipologie tradizionali con tetto a due falde con 
ampie zone di verde e di siepi, distanze sufficienti al respiro sia dei singoli fabbricati, che di tutto 
il complesso rispetto all'esterno. 

4.2.6                 Rifiuti  

Il sistema di raccolta rifiuti comunale non ha ancora raggiunto il livello 
previsto dalla normativa per la raccolta differenziata, tuttavia il servizio attuale appare in grado 
di smaltire i rifiuti eventualmente prodotti dalle strutture residenziali. Nel progetto delle 
strutture sarà prevista un apposito spazio idoneo al posizionamento dei diversi contenitori 
dedicati alla raccolta differenziata, così come è già in atto nella restante parte del territorio 
comunale. Non si prevede di insediare attività che possano produrre rifiuti di tipo speciale e 
industriale. 

4.2.7                Rumore 

I problemi derivanti dalla crescente urbanizzazione del territorio, insieme alla 
maggiore sensibilità nella ricerca di standard per la qualità della vita, impongono che, già 
nella fase di pianificazione, gli aspetti acustici siano adeguatamente considerati; ciò 
implica che le prescrizioni acustiche divengano un parametro essenziale per una corretta 
percezione e fruizione dello spazio urbano. 

La componente sonora di maggiore impatto nelle zone residenziali è legata al traffico 
veicolare indotto. La definizione di queste emissioni e delle relative misure di mitigazione 
sono oggetto della Valutazione dell'impatto acustico a cui gli insediamenti di questo tipo sono 
assoggettati in attuazione della normativa di settore vigente. Inoltre, è ipotizzabile che si 
produca localmente un limitato rumore di fondo, dovuto essenzialmente al funzionamento 
degli impianti di riscaldamento. 

Una fonte importante di inquinamento acustico potrebbe essere il 
movimento delle auto nelle aree a parcheggio esterno. Questo tipo di inquinamento acustico 
inciderà in maniera trascurabile sui valori finali grazie alla bassa velocità di percorrenza dei 
veicoli all'interno degli stessi. 

E' possibile realisticamente ipotizzare che con l'attuazione delle previsioni del 
PEC  la situazione acustica non subisca modifiche rilevanti rispetto alla situazione attuale. 
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4.2.8         Impatto sulla salute umana 

Le eventuali pressioni che potrebbe subire la comunità insediata nell'interno del 
PEC riguardano: 

− Potenziali emissione di inquinanti; 

− Incremento del traffico e dell'incidentalità; 

− Emissioni acustiche derivanti dalla presenza del traffico indotto. 

Per quanto concerne le emissioni inquinati si è parlato sopra e si ritene che esse non 
possano avere effetti significativi sulla popolazione insediata, in considerazione anche del 
fatto del suo basso numero nelle zone più vicine al PEC. 

Per quanto concerne il potenziale incremento dell' incidentalità conseguente 
all'aumento di traffico, va specificato che, anche nell'ora di punta il traffico aggiuntivo 
risulta minimo e che la rete infrastrutturale è in grado di smaltirlo mantenendo livelli di 
esercizio soddisfacenti. 

5                  SINTESI E CONCLUSIONI  

Il PEC di iniziativa privata insediabile su sub – aree o sub – ambito occidentale 
della Zona Ri12 è un insediamento residenziale previsto da almeno 50 anni dai vari PRGC 
e Piani di fabbricazione del Comune di Oulx e attua quindi un intervento di chiara matrice 
di completamento urbanistico in zona già completamente urbanizzata ed edificata con 
edifici limitrofi esistenti residenziali, artigianali e commerciali. 

La localizzazione residenziale è stata individuata praticamente a monte e a valle 
di una strada di collegamento interna di uso pubblico che da Via R. Ghiotti la lega a Via P. 
Vercellino tramite un PEC più basso; già definito e realizzato di carattere misto 
(artigianale, commerciale e residenziale). La zona in oggetto di intervento è denominata 
localmente Brue ĂUTÄ, ovvero situato poco sotto il pendio della conoide di Sauze d'Oulx, 
comunque in zona sicura, tenuto conto che è stata costituita una “zona cuscinetto” di 25 - 
35 mt. fra il pendio e la sottostante zona edificabile. 

Con l'attuazione del PEC in oggetto si confermano quindi tutti i dati previsti dal 
vigente PRGC in merito alle superfici coperte, le cubature emergenti e le aree da dismettere 
ad uso pubblico (parcheggio e verde pubblico) nonché quelle asservite ad uso pubblico 
(strada interna). L'operazione di PEC sarà definita ancor meglio dalla stipula della 
Convenzione Edilizia generale e dai Permessi Edilizi Particolari di edificazione e di Opere 
di Urbanizzazione. 

La presente relazione ha analizzato le principali caratteristiche ambientali 
dell'area oggetto della Variante e i principali Impatti che potrebbero generarsi in attuazione delle 
sue previsioni. 

Le proposte del PEC mantengono inalterati gli indirizzi generali del PRG vigente, 
modificano modestamente la capacità insediativa residenziale (nuovi abitanti 
insediati) prevista e non interagiscono con aree particolarmente significative, sia dal punto 
di vista paesaggistico, sia dal punto di vista naturalistico (corridoi ecologici, aree protette e siti 
Natura 2000). 

I potenziali impatti derivanti dalle possibilità localizzative offerte dal PEC 
sono quindi di modesta e minima entità. Si propone, pertanto, di non sottoporre a VAS il 
PEC del Sub Ambito della Zona Ri 12 del PRG vigente di Oulx, poiché alla luce dei 
documenti disponibili non si ritiene che esso possa generare effetti negativi rilevanti

 


