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1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO 

La Variante in oggetto è redatta ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Il medesimo articolo, al comma 8, 

prevede che le modifiche allo strumento urbanistico vigente siano sottoposte alla fase di verifica di 

assoggettabilità a VAS. La presente relazione rappresenta, quindi, il Documento di Screening per la Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente 

del Comune di Oulx. 

La Verifica di VAS fa riferimento all’allegato I alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 Febbraio 2016, n. 

25-2977, “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”1 che stabilisce che 

l’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della Variante, facendo riferimento ai criteri 

individuati dall’allegato I del D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica 

contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi 

sull’ambiente conseguenti all’attuazione della Variante di Piano. 

Come risposta a quanto riportato sopra, quindi, la presente relazione ha l’obiettivo di individuare gli effetti 

potenziali attesi sulle componenti ambientali interferite dagli interventi e quali dovranno essere le specifiche 

risposte da associarvi. 

 

1.1. Riferimenti normativi della VAS e della procedura di esclusione 

Il contesto normativo di riferimento della VAS è rappresentato dalla Direttiva 2001/42/CE, concernente la 

“valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. L’obiettivo generale della Direttiva è 

quello di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere 

lo sviluppo sostenibile”, assicurando che sia “effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

In seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 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. Con la DGR n. 25-2977 del 29 Febbraio 2016, la Regione Piemonte ha integrato e sostituito la 

precedente delibera in materia: nella fattispecie, l’“Allegato I – Disposizioni per lo svolgimento integrato dei 

                                                      

 
1 D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 25-2977, “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. 
2 L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. 
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procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS” ha superato il precedente Allegato II, inerente 

indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica. 

La L.R. 25 marzo 2013, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 

suolo) e ad altre disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”, ha ribadito la necessità di sottoporre a Verifica 

di Assoggettabilità a VAS le Varianti ai PRGC. Tuttavia, “nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato 

sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono 

stati oggetto di precedente valutazione” (art. 17bis, comma 8 L.R. 56 e s.m.i.). 

La verifica preliminare di assoggettabilità a VAS (screening) si esplica nella fase iniziale di elaborazione 

del Piano o Programma secondo le seguenti indicazioni: 

-  l’autorità proponente predispone un documento tecnico che “illustri in modo sintetico i contenuti 

principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari 

all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente” con riferimento ai criteri individuati 

nell’allegato I del D. Lgs. 4/2008; 

-  l’autorità proponente consulta i Soggetti Competenti in Materia Ambientale; 

-  la verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con la decisione di escludere o 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 procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate, comprese le 

motivazioni dell’esclusione dalla VAS. 

 

1.2. Modello procedurale assunto 

La Verifica di Assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 2 degli Indirizzi 

della DGR 9 giugno 2008 e dell’Allegato 1, lettera j.1 della DGR 25-2977 del 29 Febbraio 2016, come 

specificato nei seguenti punti: 

1.  avviso di avvio del procedimento (effettuato con D.C.C. di adozione del Progetto Preliminare); 

2.  individuazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e dei Soggetti interessati e definizione 

delle modalità di informazione e comunicazione (individuati con la medesima D.C.C. di avvio del 

procedimento); 

3.  elaborazione della presente Relazione tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS della proposta di 

Variante al PRGC vigente, contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti 

significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai contenuti dell’Allegato I del D.lgs 4/2008 

(presentata in C.C. contestualmente agli elaborati costituenti il Progetto Preliminare della Variante in 

oggetto); 

4.  consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale; 

5.  decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS; 

6.  informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate. 
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1.3. Soggetti coinvolti nel processo di verifica di VAS 

I soggetti coinvolti nel processo di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante Parziale n. 1 al 

PRGC del Comune di Oulx sono i seguenti: 

- Autorità proponente: Comune di Oulx 

- Autorità procedente: Comune di Oulx 

- Autorità competente per la VAS: Consorzio Forestale Alta Valle Susa 

- Soggetti competenti in materia ambientale: Saranno individuati dal Comune di Oulx 

Il Comune di Oulx, con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 23.04.2013, ha individuato il Consorzio 

Forestale Alta Valle Susa quale Organo Tecnico Comunale competente ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 

40/1998, del. d.lgs. 152/2006 e della D.G.R. 25- 2977/2016 e loro s.m.i. 
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2.  DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1 

Di seguito si elencano puntualmente le modifiche che si intendono apportare allo strumento urbanistico 

attraverso la redazione della Variante Parziale 1. 

2.1. Fasce di rispetto stradale 

Tra le esigenze espresse da parte degli uffici comunali nella quotidiana applicazione dello strumento 

urbanistico è emersa la necessità, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento di attuazione, di fornire alcune specificazioni per l’univoca e corretta interpretazione della norma 

in materia di fasce di rispetto stradale.  

Quanto emerge degli uffici comunali fa riferimento ad alcune difficoltà interpretative in materia di distanze di 

rispetto, relative riduzioni nei casi ammessi dalla normativa vigente e necessità di gestire le difformità tra 

quanto riportato sulla base cartografica su cui è allestito il progetto urbanistico rispetto allo stato di fatto dei 

luoghi.  

Nello specifico si intendono riportare nella normativa di piano le disposizioni vigenti per le strade di tipo F e F 

vicinali, per le quali allo stato attuale il PRGC non fornisce precise indicazioni; al riguardo il riferimento è quello 

dell’art. 26 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, ove, al comma 5 specifica che: “Per le 

strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini 

della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni 

integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di 

qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei 

nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.” Il citato comma 3 precisa ulteriormente che, fuori 

dai centri abitati, nei casi di interventi che si attuano con titolo abilitativo diretto o per le aree sottoposte a 

Strumento Urbanistico Esecutivo in corso di validità, e pertanto da intendersi già approvato, “…le distanze dal 

confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o 

negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo B; 

c) 10 m per le strade di tipo C.” 

Si è inoltre reso necessario specificare nella norma di Piano che in sede di rilascio di titolo abilitativo debba 

essere predisposto da parte del professionista un rilievo puntuale della viabilità esistente al fine di dimostrare il 

rispetto della distanza di rispetto determinata dalla fascia di cui all’art. 60 delle NTA. In considerazione delle 

tematiche sopra riportate si è provveduto ad integrare l’art. 60 delle NTA. 

 

2.2. Edifici accessori di pertinenza alle aree residenziali 

Il Comune di Oulx, caratterizzato dall’orografia montana del suo territorio, presenta, in alcune parti edifici 

residenziali che, in determinati periodi dell’anno non risultano accessibili dai mezzi vedendo costretti i residenti 

a parcheggiare le auto lungo strada, compromettendo in parte la sicurezza. 

Obiettivo della presente Variante è pertanto quello di integrare l’art. 49.3 - Autorimesse e bassi fabbricati per 

ricovero mezzi al servizio dell’attività agricola part-time delle NTA di Piano rendendo ammissibile quanto già 

consentito per i fabbricati a destinazione residenziale presenti all’interno della zona urbanistica Ra – Nuclei di 
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interesse storico-architettonico. Allo stato attuale infatti il Piano, anche con l’obiettivo di salvaguardare il valore 

documentario riconosciuto alla zona Ra, ammette la possibilità di realizzare in territorio agricolo autorimesse 

ad uso degli abitanti dei nuclei stessi, definendone puntuali caratteristiche tipologiche e costruttive. 

Alla luce di quanto premesso, allo scopo di ampliare tale possibilità anche alle zone residenziali sature (Rs; 

Rs/c) si propone l’integrazione del sopracitato art. 49.3, rendendo ammissibile la realizzazione di autorimesse 

alle aree urbanistiche che risultano accessibili da viabilità pubblica con pendenza superiore all’11%, nel 

rispetto delle condizioni di cui all’art. 64 delle NTA e da realizzarsi nel raggio di 100 m dall’area urbanistica di 

proprietà. In relazione agli aspetti dimensionali, tipologici e costruttivi, questi rimangono uguali a quelli già 

definiti per la zona Ra. 

In ultimo, a titolo cautelativo, la realizzazione dell’autorimessa è vincolata alla registrazione di atto notarile di 

vincolo pertinenziale al fabbricato principale esistente. 

 

2.3. Casermette Savoulx – area urbanistica Rtr 5021 

Situata in prossimità del nucleo storico di Savoulx, l’area delle Casermette si estende, nel PRGC vigente, su 

una superficie di 7.915 mq ove sono presenti 6 fabbricati, un tempo utilizzati a scopi militari. Attualmente l’area 

risulta in stato di abbandono.  

La Variante di Revisione Generale  ha provveduto a definire i parametri entro cui può avvenire la 

rigenerazione dell’area. Le attenzioni poste per la successiva fase di progettazione esecutiva si orientarono 

nella definizione di indici edificatori contenuti, al fine di evitare squilibri insediativi tra le diverse parti del 

territorio; all’impiego di tipologie costruttive e compositive congrue al contesto in cui si inserisce l’area di 

trasformazione, considerato di pregio. La Variante Generale infine ha schematicamente ipotizzato uno 

sviluppo dell’area, i cui elementi caratterizzanti sono: 

- il riconoscimento di uno spazio pubblico centrale,  

- il mantenimento di una fascia verde a confine con il limitrofo nucleo Ra; 

- il mantenimento dell’andamento naturale del terreno e pertanto leggermente in pendenza a costituire 

un anfiteatro. 

  

Figura 1: A sinistra: tav. P2.4/3 – Planimetria di progetto: Savoulx – scala 1.2:000. A destra: P1 Relazione Illustrativa, Allegato F - 
Simulazione planivolumetrica area Casermette di Savoulx PRGC vigente.  

Alla luce di tali premesse, con la presente Variante si intendono confermare i parametri edificatori, compositivi 

ed ambientali fissati dal PRGC vigente, riportati nella Scheda d’Area, ammettendo tuttavia la possibilità di 

realizzare strutture turistico-ricettive, in luogo delle funzioni residenziali o un mix delle due funzioni, in ogni 
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caso tra loro compatibili. In questa sede non si ritiene pertanto necessario definire parametri fissi atti a 

delineare il mix funzionale residenziale/turistico ricettivo di progetto, ma lasciare che in sede di SUE tali 

destinazioni trovino libero spazio nella definizione progettuale, verificando tuttavia le dismissioni e il rispetto 

dei parametri edificatori delineati dal PGC vigente.  

 

La Variante si limita pertanto a verificare, nei due successivi prospetti, il rispetto dei parametri urbanistici nelle 

diverse opzioni di attuazione.  

Progetto Preliminare Variante Parziale 1 – ATTUAZIONE RESIDENZIALE 

Area 

urbanistica 

ST IT slp c.i.r.t. 
Standard 

art. 21 

mq mc/mq mq ab. mq 

Rtr 5021 7.915 0,55 1.451 40 907 

Progetto Preliminare Variante Parziale 1 – ATTUAZIONE TURISTICO RICETTIVA 

Area 

urbanistica 

ST IT slp Standard art. 21 

mq mc/mq mq mq 

Rtr 5021 7.915 0,55 1.451 1.451 

 

Le quote di dismissioni nei due casi prospettati, in termini dimensionali risultano, sebbene differenti, inferiori 

rispetto alla quota di standard da dismettere per la realizzazione dello spazio pubblico centrale, pari a 4.850 

mq, come riportato nella Schede d’Area elab. P3.2 del PRGC vigente. 

Si propone pertanto l’inserimento del comma 8 all’art. 35 – “Aree di trasformazione urbanistica” ove sono 

riportate le prescrizioni specifiche per l’area urbanistica Rtr n. 5021, ammettendo pertanto la possibilità di 

prevedere destinazione turistico ricettiva al 100% della SLP di progetto.  

 

2.4. Caserma Pellizzari 

Nella conurbazione principale di Oulx, in prossimità della stazione ferroviaria e della caserma dai Carabinieri, 

all’interno di un contesto residenziale consolidato si colloca l’area di riqualificazione urbanistica Rtr n. 5017 – 

ex Caserma Pellizzari di proprietà comunale.  

In virtù della centralità dell’area, delle funzioni presenti nell’intorno e della sua consistenza fondiaria di 6.225 

mq, lo strumento urbanistico vigente ne destina le volumetrie realizzabili ad attività residenziali e terziarie 

(commercio al dettaglio, attività di servizio alle persone e alle imprese). Il Piano individua inoltre3, attraverso 

una simulazione planivolumetrica, le attenzioni progettuali da porre alla successiva fase di progettazione 

esecutiva del SUE, che prevedono: la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale e uno a 

destinazione mista commerciale-residenziale e la dismissione/cessione di aree a standard nella porzione 

centrale dell’area al fine di formare uno spazio aggregativo di respiro delle funzioni in progetto.  

                                                      

 
3 all’Allegato F della Relazione Illustrativa PRGC vigente 
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Figura 2: a sinistra: tav. P2.4/1 – Planimetria di progetto: Oulx, Gad – scala 1.2:000 A destra: Simulazione planivolumetrica area 

Caserma Pellizzari – P1 Relazione Illustrativa, Allegato F – Simulazione planivolumetrica dell’area dell’ex Caserma Pellizzari PRGC 
vigente 

Allo stato attuale l’area risulta occupata da attività residenziali e un’attività artigianale e lo stato di 

conservazione dei fabbricati risulta molto eterogeneo. A tale proposito e anche in considerazione di una più 

agevole azione di alienazione dell’area, l’Amministrazione Comunale ritine ammettere la possibilità di attuare 

per parti il progetto di riqualificazione dell’area previa predisposizione di un Progetto Unitario di 

Coordinamento esteso all’intera area urbanistica.  

Si propone pertanto l’inserimento del comma 8 all’ art. 35 – Aree di trasformazione urbanistica ove si ammette 

la possibilità di attuare l’area urbanistica Rtr 5017 attraverso la predisposizione di un Progetto Unitario di 

Coordinamento. 

 

2.5. Area Ta9 n. 6003 – Bar Basset 

All’interno dell’area sciabile della Via Lattea, in prossimità dell’arrivo delle seggiovie da Cesana e Sauze 

d’Oulx è presente una struttura ricettiva, al servizio degli impianti sciistici. Il Piano classifica l’area come Ta n.9 

- Aree destinate ad attrezzature per il turismo. 
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Figura 3: Individuazione su foto aerea - Elaborazione tematica in azzurro le piste da sci 

In considerazione delle possibilità ammesse dall’art. 5bis della l.r. 2/2009 e s.m.i. si intende, in questa sede, 

inserire una prescrizione specifica per l’area Ta9 all’interno dell’art. 41 delle NTA al fine di consentire la 

ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e l’eventuale ampliamento non superiore al 20% del volume 

esistente. Secondo quanto riportato nella normativa regionale detto ampliamento deve realizzarsi sul lato 

opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o mediante sopraelevazione del fabbricato esistente.  

In virtù dell’aspetto di temporaneità che il Piano vigente riconosce alle strutture disciplinate come zone Ta la 

presente Variante intende fissare la durata dell’intervento alla validità del contratto di gestione degli impianti di 

risalita; tale aspetto dovrà essere oggetto di specifico atto convenzionale tra il Comune e il proponente, nel 

quale dovranno altresì definirsi le quote di oneri eventualmente da versare al Comune e le condizioni per il 

ripristino dell’area. 

 

2.6. Area Ta n. 6020 – Area per la pesca sportiva 

Con l’obiettivo di potenziare l’offerta turistica e di attività per il tempo libero, l’Amministrazione Comunale 

intende in questa sede riconoscere una nuova area urbanistica, disciplinandola in zona Ta - Aree destinate ad 

attrezzature per il turismo. L’area è attualmente caratterizzata dalla presenza di un laghetto artificiale 

abbandonato, un tempo utilizzato per la pesca sportiva, per il quale si intende oggi prevedere, a seguito della 

Variante, attraverso interventi di recupero e rinaturalizzazione, la rifunzionalizzazione dell’area. Sull’area, 

come emerge dalla successiva immagine, si riporta la presenza di un manufatto esistente, con caratteristiche 

costruttive tipiche della tradizione del territorio, per il quale si prevede il mantenimento attraverso interventi di 

restauro e risanamento conservativo.  

In ogni caso, nel rispetto della normativa di zona con cui si disciplina l’uso dell’area non è ammessa la 

realizzazione di manufatti permanenti; al riguardo si sono introdotte prescrizioni specifiche definite per l’area in 

oggetto, all’interno dell’art. 41. 

 
Figura 4: estratto tav. P2.4/1 – Planimetria di progetto: Oulx, Gad – scala 1.2:000 PRGC vigente, a destra Progetto Preliminare 

Variante Parziale 1 
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Figura 5: a sinistra: tav. P2.4/1 – Planimetria di progetto: Oulx, Gad – scala 1.2:000 A destra: Individuazione su foto aerea 

 

PRGC vigente Progetto Preliminare Variante Parziale 1 

Area urbanistica 
ST 

Area urbanistica 
ST 

mq mq 

EE 7.847 Ta n. 6020 7.847 

 

2.7. Correzione di errore materiale 

Con la presente Variante si coglie inoltre l’opportunità di addivenire alla correzione di un errore materiale; in 

particolare, attualmente gli elaborati grafici di Piano non riportano la rappresentazione del tessuto edificato 

della frazione del Royeres, “esistente” nella componente normativa e dimensionale del PRGC. Al fine di 

provvedere alla correzione si riporta, nell’elab. P2.5/2 Nuclei storici: centri frazionali in scala 1:1.000 il tessuto 

consolidato esistente. 

 

2.8. I dati finali di PRGC 

In considerazione delle modifiche proposte si riportano di seguito i dati aggiornati di PRGC. 

- La c.i.r.t. di Piano non risulta variata in quanto non si registrano modifiche che ne alterino i valori; 

- Le superfici fondiarie delle aree produttive rimangono invariate;  

- Le SLP a destinazione terziario/commerciale riportano modifiche a seguito degli interventi previsti dalla 

Variante; di seguito si riportano i dati di Piano vigente e le quantità modificate a seguito delle previsione 

della presente Variante.  
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PRGC vigente 

 PRGC vigente SLP 
Totale 

esistente di nuovo impianto 

Oulx 13.200 mq 5.200 mq 18.474 mq 

 
PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE 1 

Intervento 
Progetto Preliminare Variante Parziale 1- SLP 

Quantità vigenti Quantità variante  Totale variazione 

3.3.1 Area Rtr 

5021  
0 mq 1.451 mq +1.451 mq 

 
DATI AGGIORNATI PRGC + VARIANTE PARZIALE 1 

 PRGC vigente SLP 
Totale 

esistente di nuovo impianto 

Oulx 13.220 mq 6.651 mq 19.871  

 

- L’offerta di standard  
o Gli standard afferenti alle destinazioni residenziali non registrano variazioni in quanto la Variante 

non opera modifiche alla c.i.r.t. di Piano; 

o Gli standard afferenti alle destinazioni produttive non riportano variazioni; 

o In considerazione delle modifiche introdotte al punto 3.3.1 della presente Relazione, non si 

riportano incrementi alle superfici delle aree a standard afferenti alle destinazioni turistiche in 

quanto il PRGC vigente dimensiona nel progetto urbanistico previsto per la trasformazione 

dell’area Rtr 5021 delle Casermette di Savoulx uno standard superiore a quanto previsto 

dall’art.21 della l.r. 56/77 e s.m.i.. 
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3. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL TERRITORIO DI OULX 

3.1. Biodiversità e Rete Ecologica 

Il territorio in esame, come si evince dalla successiva figura, si caratterizza per la ricchezza di emergenze 

naturali, paesaggistiche e culturali; dall’elaborato emerge infatti che la gran parte della superficie comunale è 

destinata a foreste e pascoli, mentre un’alta percentuale è rappresentata da aree di pregio naturalistico. 

 
Figura 6: VAS1b - Le aree sensibili del territorio comunale 

Secondo la classificazione dell’IPLA tratta da “I tipi forestali del Piemonte”, l’Alta Valle di Susa rientra per la 

quasi totalità nel distretto climatico “endalpico asciutto”, caratterizzato da una grande ricchezza vegetazionale. 

Sono presenti, in popolamenti puri o misti, tutte le conifere dell’arco alpino occidentale: le categorie “Lariceti e 

cembrete” e “Pinete di pino silvestre” insieme ricoprono il 50% della superficie territoriale. 

Praterie, prato-pascoli, praterie non utilizzate e praterie rupicole ricoprono nell’insieme una superficie di 2.374 

ettari, corrispondente al 24% della superficie totale del territorio comunale. Queste categorie sono 

notevolmente frammentate, contribuendo all’esistenza di notevoli aree ecotonali, ambienti favorevoli e molto 

frequentati da diverse specie selvatiche, in particolar modo dagli ungulati (cervo, capriolo). 
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Meno rappresentate sono le pinete di pino uncinato che, poste generalmente ai limiti superiori della 

vegetazione arborea, svolgono un importante ruolo di protezione del territorio.  

La superficie forestale costituisce, con il sistema orografico, l’elemento fondamentale del paesaggio. 

 

ha %

Abetine 22,78 0,23

Acero-tiglio-frassineti 85,17 0,86

Acque 9,77 0,10

Alneti planiziali e montani 33,62 0,34

Arbusteti planiziali collinari e montani 84,64 0,85

Aree urbanizzate, infrastrutture 221,10 2,23

Aree verdi di pertinenza di infrastrutture 5,81 0,06

Greti 93,94 0,95

Lariceti e cembrete 2.768,35 27,96

Peccete 388,04 3,92

Pinete di pino montano 190,44 1,92

Pinete di pino silvestre 2.221,93 22,44

Praterie 904,08 9,13

Praterie non utilizzate 539,13 5,44

Praterie rupicole 361,33 3,65

Prato-pascoli 569,67 5,75

Querceti di roverella 1,13 0,01

Rimboschimenti 47,91 0,48

Rocce, macereti, ghiacciai 1.353,95 13,67

Totale 9.902,80 100,00

Categoria
Superficie

 

Sul territorio comunale si riconoscono infatti 7 aree a spiccata valenza naturalistica (SIC) per la presenza di 

specie autoctone importanti per la salvaguardia e il mantenimento di specifici habitat. Questi sono: 

- IT1110010 “GRAN BOSCO DI SALBERTRAND”; 

- IT1110022 “STAGNO DI OULX”; 

- IT1110038 COL BASSET (Sestriere) (una minima parte nel territorio di Oulx) 

- IT1110040 “OASI XEROTERMICA DI OULX - AUBERGE”; 

- IT1110042 “OASI XEROTERMICA DI OULX - AMAZAS”; 

- IT1110044 “BARDONECCHIA - VAL FREDDA” (solo una parte); 

- IT1110052 “OASI XEROTERMICA DI PUYS DI BEAULARD” 

Di queste aree, tre confinano con l’abitato di Oulx (“Stagno di Oulx”, “Oasi xerotermica di Oulx-Auberge”, “Oasi 

xerotermica di Oulx-Amazas”), le altre sono poste verso i confini del territorio comunale, in zone poco o affatto 

antropizzate. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 10 del 12 

Marzo 2009 (approvazione con D.C.R. n. 240-8812 del 24 Febbraio 2009) dedica una tavola alla “Tutela e 

valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi”, individuando a scala provinciale le aree protette, le 
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fasce perifluviali e aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale, individuando corridoi ecologici e 

progetti di recupero della naturalità degli stessi. Il PTC2 prevede la connessione delle aree SIC attraverso 

l’individuazione di nuove buffer zones, come riportate in giallo nella successiva figura, al fine di favorire la 

continuità ecologica. 

 

 
 Figura 7: PTC2 - Tav. 3.1: Sistema del verde e delle aree libere 
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L’analisi della rete ecologica locale, osservabile nella successiva immagine, fa emergere che: 

- il territorio boscato è prevalentemente riconosciuto come core areas; 

- le buffer zones si ritrovano principalmente lungo gli assi infrastrutturali e, in quota, in prossimità dei crinali; 

- sparse lungo le buffer zones ci sono varie stepping stones, soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua e 

delle loro confluenze. 

 
Figura 8: VAS1d – La rete ecologica – fonte PRGC Comune di Oulx 

Analizzando la carta relativa alla disponibilità potenziale della mammalofauna, si nota come le aree poste 

verso il fondovalle siano quelle a media (11- 14 specie) e alta potenzialità (14-18 specie), pur se vicino ad 

infrastrutture e aree abitate. Salendo lungo i versanti ci si ritrova in una fascia a media potenzialità (8-11 

specie), per poi diminuire ulteriormente in prossimità dei crinali. Chiaramente, le aree a minore disponibilità 

della mammalofauna sono i centri abitati in senso stretto, e le aree più fortemente disturbate a livello antropico 

come le aree produttive, le piste sciistiche (evidenti verso Beaulard e Sauze d’Oulx) e le aree di servizio alle 

infrastrutture lineari.  

 
Figura 9: Biodisponibilità potenziale dei mammiferi BIOMOD – fonte Geoportale Arpa Piemonte 
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Il grado di frammentazione del territorio viene evidenziato nella sottostante Carta della Connettività ecologica. 

Si può notare come il grado di connettività (direttamente proporzionale alla frammentazione) aumenti vicino 

alle opere umane (edificati, ferrovia, strade) e sia invece minimo nel resto del territorio comunale, soprattutto 

nelle aree densamente boscate. Presso rupi, praterie, macereti la connettività aumenta di nuovo, sia pur 

lievemente. 

 
Figura 10: Connettività ecologica FRAGM – Città Metropolitana di Torino 

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della 

Rete ecologica regionale, individuando nel territorio di Oulx per quanto riguarda la rete ecologica 

principalmente le aree SIC come nodi principali, assieme ad elementi appartenenti alla rete storico-culturale e 

di fruizione, come i tracciati della rete sentieristica e l’infrastruttura da mitigare che attraversa l’intera Val di 

Susa. 

 
Figura 11: stralcio della tavola P5 PPR Piemonte - Rete di connessione paesaggistica 
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3.2. Popolazione, assetto socio-economico 

Il Censimento permanente della popolazione e abitazioni Istat registra nel Comune di Oulx nel 2019 una 

popolazione pari a 3.319 residenti. L’andamento demografico nel periodo 2001-2019 mostra come la 

popolazione residente sia complessivamente cresciuta nel tempo, con una variazione assoluta di 643 unità, 

nonostante alcune oscillazioni (specialmente tra gli anni 2018 e 2019). 

Anno 
Popolazione 

residente 
Variazione 
assoluta 

Variazione % Numero famiglie Media componenti 

2001 2.676 - - - - 

2002 2.711 35 1,29 - - 

2003 2.764 53 1,92 1.429 1,93 

2004 2.810 46 1,64 1.465 1,92 

2005 2.927 117 4,00 1.524 1,92 

2006 2.969 42 1,41 1.550 1,92 

2007 3.119 150 4,81 1.635 1,91 

2008 3.170 51 1,61 1.674 1,89 

2009 3.194 24 0,75 1.696 1,88 

2010 3.209 15 0,47 1.698 1,89 

2011 3.152 -57 -1,81 1.715 1,84 

2012 3.220 68 2,11 1.732 1,86 

2013 3.331 111 3,33 1.740 1,91 

2014 3.292 -39 -1,18 1.720 1,91 

2015 3.307 15 0,45 1.723 1,92 

2016 3.334 27 0,81 1.726 1,93 

2017 3.363 29 0,86 1.733 1,94 

2018 3.378 15 0,45 1.739 1,94 

2019 3.319 -59 -1,75 n.d. n.d. 

 

Contestualmente all’aumento della popolazione, anche le famiglie sono aumentate nello stesso arco 

temporale, tendenza comune al panorama regionale e nazionale, mentre invece il numero medio di 

componenti registrato ha subito una leggera flessione nel periodo 2005-2011, per poi risalire e raggiungere 

negli anni più recenti gli stessi valori dei primi anni 2000. 

Il saldo migratorio nel periodo considerato, risulta sempre positivo, così come il saldo naturale, ad eccezione 

degli anni più recenti 2017-2019 in cui si ha saldo naturale negativo sebbene di poche unità (rispettivamente -

4, -6 e -11 abitanti al 31 dicembre). 

L’andamento demografico del comune, confrontato con quello della Città Metropolitana e della Regione 

Piemonte, riporta complessivamente l’immagine in controtendenza della popolazione di Oulx che registra una 

crescita costante nel tempo. 
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3.3. Aria 

La qualità dell’aria rappresenta una delle componenti ambientali di maggiore attenzione. A conferma 

dell’importanza di tale componente ambientale è sufficiente pensare alla normativa nazionale e 

sovranazionale che perseguono il miglioramento della situazione in atto. 

Il Piano Regionale per la qualità dell’aria (P.R.Q.A.) è stato approvato dal Consiglio regionale, con D.C.R. 25 

marzo 2019, n. 364-6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell’aria ai sensi della legge regionale 7 

aprile 2000, n. 43). Sulla base della Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014 n.41-855 

“Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e 

individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 

(Attuazione della direttiva 2008/50/CE)” l’area comunale di Oulx rientra, in base alla classificazione della 

qualità dell’aria, delle caratteristiche naturali e in base alle emissioni tipo, nella Zona denominata Montagna ed 

è identificata con il codice IT0121. Questa ripartizione ha sostituito la zonizzazione precedente che articolava 

le Zone del territorio piemontese tra “Zone di Piano” e “Zone di Mantenimento”, passando da 17 a 5 zone ed 

agglomerati, secondo nuovi criteri finalizzati a ridurre le emissioni indipendentemente da dove avvengano. 

La rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria (SRRQA) in Piemonte è attualmente composta da 58 stazioni 

fisse, delle quali 4 di proprietà privata; nella città metropolitana di Torino sono presenti 21 stazioni fisse, di cui 

3 stazioni private (gestite da ARPA), un laboratorio mobile e un centro operativo provinciale (COP), grazie alle 

quali è possibile verificare i livelli dell’ozono (O3), del biossido di azoto (NO2) e del PM10. Oltre ai suddetti 

inquinanti, verrà di seguito analizzato anche il biossido di zolfo (SO2). 

Per una corretta lettura dei dati in relazione alla presenza delle diverse tipologie di inquinanti si è preso come 

riferimento la stazione di rilevamento presente sul territorio comunale. La stazione di Oulx di via Roma, di tipo 

suburbano residenziale per il traffico, registra i parametri di NOx (come NO2), CO, PM10, As-Cd-Ni-Pb, B(a)P; 

per gli altri inquinanti verranno considerati i dati della stazione di rilevamento di Susa. 

 
Figura 12: disposizione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria - fonte: “Uno sguardo all’aria 2019” ARPA 
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OZONO 

L’ozono è un gas altamente reattivo dotato di un elevato potere ossidante, di odore pungente e ad elevate 

concentrazioni di colore blu. È presente nella troposfera (lo strato atmosferico compreso fra il livello del mare e 

i 10 km di quota), ed in particolare nelle immediate vicinanze della superficie terrestre, è un componente dello 

“smog fotochimico” che si origina soprattutto nei mesi estivi in concomitanza di un intenso irraggiamento 

solare e di un’elevata temperatura. 

Non ha sorgenti dirette, ma si forma all’interno di un ciclo di reazioni fotochimiche che coinvolgono in 

particolare gli ossidi di azoto e la presenza di composti organici volatili. L’ozono è un inquinante 

sostanzialmente ubiquitario e si può riscontrare anche in zone distanti dai grossi centri urbani e in aree ad 

altitudini elevate. 

I dati di seguito riportati sono il risultato delle elaborazioni necessarie per la verifica del conseguimento del 

valore obiettivo per la protezione della salute umana, che non risulta rispettato nella Provincia di Torino. 

In tutte le stazioni di monitoraggio il numero di giorni di superamento del valore obiettivo per la protezione 

della salute umana mediato negli ultimi tre anni di misurazioni, come emerge dalla successiva tabella, è 

superiore ai 25 consentiti. Il numero dei giorni di superamento va dai 31 della stazione di Ceresole Reale ai 73 

della stazione di Orbassano, con una media della città Metropolitana di Torino di 43 superamenti, quasi il 

doppio di quelli ammessi dalla normativa, tuttavia un numero inferiore a quello registrato nel trimestre 2015-

2017 (52 superamenti). Rispetto al territorio in esame, la stazione di Susa è l’unica a misurare tale tipo di 

emissione, dove si registra una diminuzione per l’anno 2019, portando a rispettare il valore obiettivo. 

 
Tabella 1: Ozono, confronto con valori bersaglio per la protezione della salute umana – fonte: “Uno sguardo all’aria 2019” ARPA 

 

BIOSSIDO DI AZOTO NO2 

Gli ossidi di azoto (N2O, NO, NO2 ed altri) sono generati in tutti i processi di combustione (veicoli, centrali 

termiche, riscaldamento domestico) quando viene utilizzata aria come comburente (in relazione alla reazione 

tra ossigeno e azoto ad alta temperatura) e quando i combustibili contengono azoto come nel caso delle 

biomasse. 
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Il biossido di azoto (NO2) è da ritenersi fra gli inquinanti atmosferici maggiormente pericolosi, sia perché è per 

sua natura irritante, sia perché è all’origine, in presenza di forte irraggiamento solare, di una serie di reazioni 

fotochimiche che portano alla formazione di sostanze inquinanti (ad esempio l’ozono), complessivamente 

indicate con il termine di "smog fotochimico". Un contributo fondamentale all’inquinamento da biossido di azoto 

e derivati fotochimici è dovuto, nelle città, ai fumi di scarico degli autoveicoli.  

Come emerge dalla tabella riportata di seguito, facendo riferimento alla stazione di Oulx, il valore limite di 

protezione della salute umana di 40 μg/m3 su base annuale è stato rispettato. Consultando i dati messi a 

disposizione si nota come tale valore sia diminuito fino a 17 μg/m3 nel 2017, per poi registrare un nuovo 

incremento, con valori pari a 19 μg/m3 nel 2018 e 21 μg/m3 nel 2019, valori in ogni caso al di sotto del limite 

definito dalla normativa. 

 
Tabella 2: Biossido di azoto – fonte: “Uno sguardo all’aria 2019” ARPA 

 

PARTICOLATO SOSPESO (PM10 E PM2,5) 

Il particolato sospeso è costituito dall'insieme di tutto il materiale non gassoso, generalmente solido, in 

sospensione nell'aria. La natura delle particelle aerodisperse è molto varia: ne fanno parte le polveri sospese, 

il materiale organico disperso dai vegetali (pollini e frammenti di piante), il materiale inorganico prodotto da 

agenti naturali (vento e pioggia), dall'erosione del suolo o dei manufatti (frazione più grossolana), etc. Nelle 

aree urbane il materiale particolato di natura primaria può avere origine da lavorazioni industriali (cantieri edili, 

fonderie, cementifici), dall'usura dell'asfalto, dei pneumatici, dei freni, delle frizioni e dalle emissioni di scarico 

degli autoveicoli, in particolare quelli dotati di motore a ciclo diesel.  

Il Decreto Legislativo 155 del 13/08/2010 fissa, per il PM10 due limiti per la protezione della salute umana, su 

base annuale a 50 μg/m3, da non superare più di 35 volte per anno civile, e su base giornaliera a 40 μg/m3. 

Per il PM2,5 invece il limite è fissato a 25 μg/m3 di media annuale. Per il PM10 i dati presentano, per il 

rilevamento effettuato sul comune di Oulx il rispetto dei parametri sia per il valore medio annuo, sia per 
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numero di superamenti. Migliorata risulta anche la situazione per il PM2,5, rispettato da tutte le stazioni in 

esame. 

 
Tabella 3: Parametro PM10, valutazione statistica 2009-2018 – fonte: “Uno sguardo all’aria 2019” ARPA 

 
Tabella 4: Parametro PM2,5, valutazione statistica 2009-2018 – fonte: “Uno sguardo all’aria 2018” ARPA 

 

BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

Il biossido di zolfo (SO2) è il naturale prodotto di ossidazione dello zolfo e dei composti che lo contengono allo 

stato ridotto. È un gas incolore, di odore pungente ed è molto irritante per gli occhi, la gola e le vie respiratorie; 

per inalazione può causare edema polmonare ed una prolungata esposizione può portare alla morte. La 

principale fonte di inquinamento è costituita dall’utilizzo di combustibili fossili (carbone e derivati del petrolio) in 

cui lo zolfo è presente come impurezza. L’acido solforico contribuisce all’acidificazione delle precipitazioni con 

effetti fitotossici sui vegetali e corrosivi sui materiali da costruzione. 

La concentrazione di biossido di zolfo presenta valori massimi nella stagione invernale in concomitanza con le 

peggiori condizioni dispersive (es.: fenomeni di inversione termica) ed il funzionamento degli impianti termici 

industriali e domestici. Per la protezione della salute, il D.lgs. 155/2010 definisce per il biossido di zolfo i 

seguenti valori:  

- Valore limite orario per la protezione della salute umana: 350 µg/m3 (da non superare più di 24 volte 

all’anno);  

- Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana: 125 µg/m3 (da non superare più di 3 volte 

all’anno); 

- Valore limite annuale per la protezione degli ecosistemi: 20 µg/m3 (da non superare più di 3 volte all’anno); 
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- Soglia di allarme: 500 µg/m3 (media oraria da non superare per più di tre ore consecutive). 

Dai dati in possesso si riscontra che il parametro SO2 non rappresenta una criticità per il territorio della Città 

Metropolitana di Torino. Infatti l’analisi della serie storica evidenzia come negli ultimi 20 anni le concentrazioni 

di questo inquinante in atmosfera si siano stabilizzate su valori molto bassi al di sotto dei valori limite. 

 

3.4. Acqua 

Il reticolo idrografico principale è costituito dalla Dora di Bardonecchia e dalla Dora di Cesana le quali, dopo la 

confluenza a Oulx a m 1054 s.l.m. circa, originano la Dora Riparia. 

In destra idro-orografica, da Ovest verso Est e da monte verso valle, confluiscono nella Dora di Bardonecchia i 

corsi d’acqua che nascono dalle pendici della catena Charrà-Clotesse: Rio Sanità, Rio Corbier (un tempo Rio 

Refour), Rio San Giusto, Rio Champeiron, Rio Supire (un tempo Rio Parau), Rio Villaretto o Rio Gran Comba 

del Pellousiere, Dora di Cesana, Rio Gran Comba del Gad (anticamente Rio del Sauze e successivamente 

Rio Comba del Villards). 

In sinistra confluiscono il Rio Perilleux e Rio Combe Ferane, Rio Constans, Rio Jouans, Rio della Comba, Rio 

della Comba o Combe Sourdes, Rio Vazon, Rio Seguret (o Rio della Beaume) Nella Dora di Cesana, in 

sinistra da monte verso valle, confluiscono il Rio Gran Comba del Soubras, il Rio Vazon (a Amazas), il Rio 

Giliberne. In destra il Rio Nero, Rio Santarey, Rio Moulette (o Moretta). 

 
Figura 13: Tav. B2 - Schema del reticolo idrografico superficiale e secondario 

Si rammenta che il PRGC di Oulx è adeguato al PAI, attraverso l’approvazione della Variante Strutturale n. 3, 

D.C.C. n. 43 del 29/10/2012 e successivamente richiamati nella Variante di Revisione Generale di cui alla 

D.C.C. n. 15 del 10/03/2016. 

 

3.4.1. Pericolosità geomorfologica del territorio comunale 
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Il territorio comunale è suddiviso in numerose classi e sottoclassi di pericolosità geomorfologica, di seguito 

descritte sinteticamente, attraverso stralci dell’elaborato R1 “Relazione geologico – tecnica” della Variante 

Strutturale n. 3 del PRGC. Complessivamente si può affermare che, ad eccezione di alcune aree del 

fondovalle e alcune borgate di versante in Classe II, la gran parte delle aree pianeggianti del fondovalle 

risultano classificate in classe idrogeologiche che impongono fortissime limitazioni all’uso urbanistico del 

territorio, in quanto soggetti ad attività torrentizia o gravitativa. 

 

Classe II 

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere 

agevolmente superate attraverso l’adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, ispirati alle NTC D. 14 

gennaio 2008, e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto 

edificatorio o nell’intorno significativo circostante. 

Classe IILB 

È rappresentata da Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica sono 

condizionate dalla presenza della falda freatica a profondità comprese tra m 1 e 5, da falde in pressione 

profonde e dalla presenza di livelli torbosi.  

Classe IISG 

Rientrano in questa classe le Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica sono condizionate dalla presenza di cavità sotterranee (carsismo). E’ possibile anche il 

rotolamento di sporadici blocchi dal versante. 

Classe III indifferenziata 

Si riconoscono in questa classe i versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici, vulnerabili 

sotto l’aspetto geologico e geomorfologico. L’analisi di dettaglio necessaria a identificare eventuali situazioni 

locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (classi II o classi IIIb) può 

essere rinviato ad eventuali future varianti di piano in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico 

o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di dettaglio adeguato. 

Classe IIIa1 
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Porzioni di territorio, versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici che presentano caratteri 

geomorfologici o idrogeologici che le rende inidonee a nuovi insediamenti. La classe IIIa è suddivisa in sei 

sottoclassi, a seconda della tipologia di dissesto prevalente: 

- Classe IIIa1 – aree inedificate soggette a fenomeni di attività torrentizia lineare o areale; 

- Classe IIIa2 – aree inedificate soggette a fenomeni di dinamica gravitativa; 

- Classe IIIa3 – aree inedificate soggette a fenomeni di caduta massi; 

- Classe IIIa4 – aree inedificate. Fasce di rispetto di m 20 alla base dei versanti, aree potenzialmente 

instabili, aree di detrito di falda. Aree inedificate caratterizzate da elevata acclività; 

- Classe IIIa5 – aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi; 

- Classe IIIa6 – aree inedificate caratterizzate dalla presenza di affioramenti di rocce asbestifere e da 

fenomeni di subsidenza (versante compreso tra Sauze d’Oulx e la Sede Comunale) differenziale.  

Classe IIIb 

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in 

ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. 

La classe IIIb è suddivisa in numerose sottoclassi, sulla base della pericolosità dell’area e delle caratteristiche 

morfologiche.  

- Classe IIIb2: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono 

tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio 

urbanistico esistente; 

- Classe IIIb3: Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono 

tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio 

urbanistico esistente. In seguito alla realizzazione di opere di riassetto territoriale non saranno comunque 

consentiti completamenti e nuove unità abitative. Sarà possibile un modesto incremento del carico 

antropico; 

- Classe IIIb4: Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono 

tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio 

urbanistico esistente. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale saranno inoltre possibili 

interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione, senza cambio di 

destinazione d’uso e senza aumento del carico antropico.  

 

3.5. Suolo 

Il territorio di Oulx si caratterizza, secondo quanto riportato nella Classificazione della capacità d’uso del suolo 

redatta da IPLA per l’assenza di terreni di classe I o II.  

Come emerge dalla figura successiva, il territorio è prevalentemente ricompreso nella classe sesta il cui uso è 

fortemente limitato e risulta adatto esclusivamente a pascolo e bosco. La porzione di fondovalle, quella 

corrispondente al tratto antropizzato e all’alveo della Dora, si riconosce in classe quarta. 
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Figura 14: Capacità d'uso dei suoli: classificazione IPLA, scala 1:250.000 - fonte: IPLA 

 

3.5.1. Uso del suolo 

Il territorio comunale, con estensione pari a 9.978 ha, è prevalentemente formato da rilievi montuosi con 

pendenze anche molto accentuate e una ridotta fascia pianeggiante di fondovalle, occupata dai due rami della 

Dora Riparia e dalle conurbazioni principali. Il territorio comunale ha altezze che variano tra i 1.022 m e i 3.217 

m s.l.m. Le pendenze sul territorio sono così distribuite: 

- 4,1% del territorio presenta pendenza inferiore al 5%; 

- 11,3% del territorio ha pendenza compresa tra il 5% e il 25%; 

- 84,6%, risulta avere pendenza superiore al 25%. 

Gli elementi morfologici di maggiore rilievo sono: a nord il Monte Seguret (2.910 m), il Mont Vin Vert (2.713 m) 

e il Monte Jafferau (2.777 m); a sud-ovest la lunga dorsale che segna il confine con la Francia; a sud-est la 

dorsale che divide la Valle di Susa con la Valle Chisone. 

I dati a disposizione sull’utilizzo del suolo indicano che la gran parte della superficie comunale è destinata a 

foreste e pascoli 79%, mentre un’alta percentuale è rappresentata dalle aree di pregio naturalistico, 19%. 

La superficie agraria utilizzata all’ultimo censimento dell’agricoltura del 2010 risultava pari allo 0,50% 

dell’estensione territoriale complessiva del Comune. Costituiscono forti limitazioni sia l’esiguità dei terreni 

coltivabili, sia le condizioni climatiche, dovute alla quota che limita fortemente anche la tipologia delle 

coltivazioni. 

 

3.5.2. Consumo di suolo 

Dalla consultazione dei dati contenuti nel “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” pubblicato nel 

2015 relativi ai dati di CSU, CSI e CSR del Comune di Oulx emerge quanto segue: 
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Superficie comune  CSU CSI CSR CSC 

ha ha % ha % ha % ha % 

9.979 195 1,95 109 1,10 2 0,02 307 3,07 

Tabella 5: dati sul Consumo di Suolo - fonte: Monitoraggio del consumo di suolo, Regione Piemonte -  maggio 2015. 

Il consumo complessivo di suolo nel Comune di Oulx è pari a 3,1% della superficie del territorio comunale, che 

risulta molto più basso rispetto alla media provinciale e regionale.  

Tuttavia i dati sul consumo di suolo vanno riferiti alle caratteristiche morfologiche ed orografiche del territorio 

interessato; nel caso del comune di Oulx, la concentrazione di suolo consumato si verifica, prevalentemente 

nel fondovalle, che come detto in precedenza rappresenta una parte minoritaria della superficie comunale. 

  
Figura 15: intensità del consumo di suolo nei comuni. Valori in percentuali - fonte: monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - 

Regione Piemonte 

 

3.6. Salute umana 

3.6.1. Siti contaminati 

Alla data del 01 Gennaio 2021, l’Anagrafe regionale dei Siti Contaminati della Regione Piemonte non identifica 

nel territorio di Oulx la presenza di siti contaminati. 

Tra i siti da rilevare nei comuni limitrofi si segnala la presenza nel territorio di quattro siti, rispettivamente a 

Salbertrand, a Sauze D'Oulx, a Sestriere e a Cesana Torinese. 
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Figura 16: Localizzazione dei siti contaminati - fonte: anagrafe dei siti contaminati – Regione Piemonte 

 

3.6.2. Rumore  

Il Comune di Oulx è dotato di Piano di Classificazione Acustica, redatto ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 

52/2000 approvato con D.C.C. n. 10 del 20/04/2004. 

 
Figura 17: Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, TAVOLA 1 - Planimetria generale 

  

3.6.3. Elettromagnetismo 
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Il territorio comunale di Oulx è interessato, nella porzione di fondovalle da elettrodotti. Nell’immagine 

sottostante sono evidenziate le aree di influenza sul territorio del campo magnetico generato da elettrodotti. La 

fonte del dato è Arpa Piemonte, la quale fornisce supporto e verifica sulla valutazione delle fasce di rispetto 

degli elettrodotti. Il dato sotto riportato contiene un’indicazione di massima dei corridoi definiti sul territorio, 

tenendo conto delle distanze di prima approssimazione anche considerando la sovrapposizione del campo 

magnetico generato da più linee sovrapposte. 

 
Figura 18: Aree di influenza sul territorio del campo magnetico generato da elettrodotti - Fonte: Geoportale della Regione Piemonte 

 

3.6.4. Rischio di incidente rilevante 

Sul territorio del comune di Oulx non sono presenti aziende RIR. 

 

3.6.5. Amianto 

In data 1 marzo 2016 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Piano regionale di protezione 

dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti 

dall'amianto (Piano Regionale Amianto) per gli anni 2016-2020. Esso esamina le problematiche di natura 

sanitaria e ambientale, delineando obiettivi e strategie operative da perseguire su più fronti, tra i quali la 

mappatura dei siti con presenza di amianto di origine naturale ed antropica, la bonifica dei siti con amianto in 

matrice friabile e compatta e dei siti di interesse nazionale, le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti 

provenienti dalle bonifiche, indicazioni di carattere geologico per la progettazione di opere in aree con 

presenza naturale di amianto. 
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Per quanto riguarda il territorio comunale, esaminata la “Carta dei quantitativi di coperture in cemento – 

amianto comunicate dai comuni - Piano Regionale Amianto 2015 – 2019” non risultano essere presenti 

coperture in cemento – amianto. 

 

3.6.6. Radon 

Il radon, è un gas nobile radioattivo di origine naturale, presente ubiquitariamente sulla Terra in concentrazioni 

variabili. Esso è originato dall’uranio, il ben noto elemento radioattivo, a sua volta assai diffuso in tutta la 

crosta terrestre. Benché l’emivita del radon (222Rn) sia poco meno di 4 giorni, la sua continua produzione da 

parte dell’uranio, unitamente a particolari condizioni di scarsa ventilazione possono far sì che esso raggiunga, 

in alcuni luoghi chiusi (miniere, gallerie, seminterrati, ma anche semplici abitazioni), concentrazioni 

potenzialmente dannose per la salute umana. Il radon, infatti, decadendo, genera a sua volta altri elementi 

radioattivi, detti “prodotti di decadimento del radon” che, una volta inalati si attaccano alle pareti interne 

dell’apparato bronchiale e qui decadono emettendo radiazioni ionizzanti le quali producono un danno alle 

cellule bronco-polmonari che può evolversi in tumore. Sono dunque i prodotti di decadimento del radon i 

principali responsabili del rischio radiologico: tuttavia per brevità si parla, genericamente, di rischio radon. 

Permangono comunque a tutt’oggi grosse incertezze sulle stime quantitative del rischio. Allo stato attuale non 

esiste una soglia di sicurezza sotto alla quale è dimostrato che l’esposizione non produca effetti. Inoltre è 

dimostrato che l’interazione tra radon e fumo di sigaretta produce un aumento, con effetto di tipo moltiplicativo, 

del rischio di tumore al polmone. L’EPA (Agenzia Protezione Ambientale Americana) stima che la quota di 

tumori al polmone attribuibili all’esposizione al radon si aggiri intorno al 9 % del totale. In Italia si stima che 

nell’1% delle case vi sia una concentrazione di radon superiore ai 400 Bq/m3 e nel 4% maggiore di 200 Bq/m3 

e quindi, secondo analisi preliminari, si valuta un rischio sull’intera vita, per il tumore al polmone da attribuirsi 

al radon, dell’ordine dello 0,5 % e che il 5-15 % dei tumori polmonari che si verificano in Italia, ogni anno, 

siano da attribuirsi al radon. 

  

Figura 19: Rappresentazione cartografica delle medie comunali complessive - fonte: La mappatura del radon in Piemonte, Regione 
Piemonte 

Il Comune di Oulx rientra nella terza classe per concentrazione di radon, all’interno dei valori 80 – 120 Bq/m3.  
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3.7. Rifiuti 

Il Comune di Oulx è stato incluso nel bacino di gestione dei rifiuti n. 15, che rappresenta l’ambito territoriale di 

riferimento per l’organizzazione delle attività di raccolta, trasporto e conferimento per l’organizzazione delle 

attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti. I compiti di governo dei servizi di bacino sono svolti 

attraverso un consorzio obbligatorio unico, il CADOS (Consorzio Ambiente Dora-Sangone). 

L’attività di gestione dei rifiuti è effettuata dal Consorzio A.C.S.E.L., che svolge tale servizio sulla base di una 

convenzione stipulata con l’Amministrazione. Un obiettivo prioritario che l’Amministrazione si è prefissata negli 

ultimi anni è l’aumento della percentuale di raccolta differenziata. Tale obiettivo ha previsto l’introduzione del 

servizio di raccolta “porta a porta” per i residenti e le attività commerciali, la realizzazione di quattro isole 

ecologiche dove i proprietari delle seconde case e i cittadini possono conferire i rifiuti differenziati, oltre ad una 

serie di azioni volte alla sensibilizzazione di cittadini e turisti. 

Oltre alle quattro isole ecologiche provviste di strutture semi-interrate, sul territorio sono stati posti anche i 

cassonetti adibiti alla raccolta differenziata. 

La distribuzione della quantità di rifiuti prodotti in Oulx, suddivisa per categorie generali si mostra diversa 

rispetto a quella consortile e provinciale (che, tra di loro, sono più simili). Fondamentalmente, per quanto 

riguarda il Comune i volumi avviati alla differenziata e al recupero non superano il 40% e sono sempre inferiori 

rispetto ai dati generali, mentre sono di conseguenza sempre superiori le percentuali del rifiuto indifferenziato, 

pur mostrando queste ultime una lieve tendenza alla diminuzione. 

Con riferimento ai dati sotto riportati il Comune di Oulx registra il 43,8% di raccolta differenziata, valori più 

bassi rispetto a Città Metropolitana e Regione ed inferiori anche rispetto ai minimi fissati dalla normativa di 

riferimento ben al di sotto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia4 

 Oulx Città Metropolitana Regione Piemonte 

Popolazione residente a 2016 3.334 2.277.857 4.392526 

RD - Raccolta differenziata (%) 43,8 51,7 55,2 

PT – Produzione totale (t/a) 2.401 1.044.282 3.039.809 

RT – Rifiuti totali pro-capite (kg/ab) 675,6 451,14 458,5 

RU – Rifiuti destinati allo smaltimento pro-capite (kg/ab) 397,9 217,9 205,3 

Tabella 6: dati di produzione dei rifiuti – fonte: Rapporto sullo stato del sistema di gestione dei rifiuti  

Nel complesso i dati rispecchiano una realtà comunale con una gestione e valorizzazione dei rifiuti molto 

difficile con un generale trend di crescita del volume totale di rifiuti prodotti secondo quanto emerge dal 

Rapporto ambientale del PRGC vigente, e l’elevato indice di produzione per abitante. Quest’ultimo dato in 

particolare, riflette una realtà in cui Oulx si pone come un comune di seconde case, con una popolazione 

residente inferiore a quella effettiva.  

                                                      

 
4 Il D.lgs. 152/06 pone, a livello nazionale, come obiettivi per la percentuale di raccolta differenziata: 

- 55% entro 31 Dicembre 2010 
- 60% entro 31 Dicembre 2011 
- 65% entro 31 Dicembre 2012 
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Il Comune è dotato di un “Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti urbani”, approvato con D.C.C. n. 10 

del 08.03.2012. 

 

3.8. Energia 

Negli ultimi anni, il tema energetico è al centro del dibattito pubblico e delle scelte di pianificazione degli enti 

locali. Una spinta fondamentale è da trovare nei programmi della Commissione Europea, in vista degli obiettivi 

di diminuzione degli inquinanti e del consumo energetico del 2020. A tal proposito, è stato avviato un Patto tra 

sindaci europei, volto ad individuare strategie e azioni comuni in campo di risparmio energetico: il “Patto dei 

Sindaci per il clima e l’energia”, in cui i partecipanti si impegnano a redigere un Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile. Tale Patto è stato avviato nel 2008, e molti Comuni del Piemonte hanno aderito, nel frattempo; è il 

caso di alcuni anche prossimi al territorio di Oulx come Sestriere e Bardonecchia. 

Nell’estate del 2015, su proposta del Commissario Miguel Arias Cañete, la Commissione europea e il Patto 

dei Sindaci hanno avviato un processo di consultazione, con il sostegno del Comitato europeo delle regioni, 

volto a raccogliere le opinioni degli stakeholder sul futuro del Patto dei Sindaci. La maggior parte delle autorità 

ha approvato gli obiettivi di riduzione minima del 40% delle emissioni di CO2 e di gas climalteranti entro il 

2030 e si è dichiarata a favore dell’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sotto un 

"ombrello" comune. Le realtà firmatarie si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di 

ridurre del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

3.9. Paesaggio e territorio   

Il territorio del Comune di Oulx, date le caratteristiche morfologiche e ambientali descritte nei capitoli 

precedenti, presenta notevole rilevanza sotto il profilo paesaggistico. Il PPR nelle sue componenti descrittive, 

di indirizzo e prescrittive veicola i valori paesaggistici che devono essere salvaguardati e valorizzati ai sensi 

della legislazione nazionale e regionale vigente. 

Il territorio in questione appartiene all’ambito di paesaggio del PPR n. 39 ‘Alte Valli di Susa e Chisone’, che 

risulta interessato fin dai tempi più antichi da connessioni viarie a scala sovra regionale tra i versanti alpini del 

passo del Monginevro e della conca di Bardonecchia; pertanto la struttura insediativa tradizionale è 

incardinata sui centri legati al transito, tuttavia alcune modificazioni sono intervenute in relazione alle stazioni 

del turismo invernale. Oulx si caratterizza per essere il punto in cui l’alta valle si biforca, portando da una parte 

al colle del Monginevro e dall’altra a Bardonecchia. 

Gli indirizzi e orientamenti strategici per il Comune di Oulx sono così riassumibili: 

- Promozione della manutenzione e del recupero delle borgate montane abbandonate, mediante 

l’individuazione di attività innovative e compatibili, secondo progetti coordinati e integrati; 

- Ricucitura e valorizzazione dei percorsi storici di legamento di versante e tra borgate; 

- Ricucitura dei margini sfrangiati dell’abitato e delle aree di espansione disordinate o ad alto impatto 

sul contesto; 
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- Tutela e valorizzazione delle emergenze archeologiche, architettoniche e storicoartistiche, con 

particolare attenzione al controllo del contesto paesaggistico-ambientale e delle relazioni materiali e 

immateriali con gli insediamenti e i percorsi storici; 

- Interventi per la fruizione del patrimonio fortificatorio, sovente allo stato di rudere ma dotato di forti 

potenzialità di recupero e riuso; 

- Progetti di gestione integrata del patrimonio forestale storico. 

Il territorio in esame è prevalentemente caratterizzato da boschi seminaturali o con variabile antropizzazione 

storicamente stabili e permanenti, connotanti il territorio nelle diverse fasce altimetriche, assieme alla 

presenza di crinali montani principali, vette e cime. Il PRGC riconosce il territorio come contesto territoriale per 

la villeggiatura e la fruizione turistica data dalla rilevante presenza, consolidata, di luoghi di villeggiatura e 

infrastrutture connesse.  

Tra i beni paesaggistici presenti sul territorio si individuano: beni individuati ai sensi del RD 1497/1939 

(Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata Beaume e Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico della Grotta delle Beume in regione Beume, Dichiarazione di notevole interesse pubblico della 

Cascata Muretta); le aree tutelate per legge quali i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di 

protezione esterna dei parchi (Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Parco naturale del Gran Bosco di 

Salbertrand), i corsi d’acqua pubblici, le montagne per la parte eccedente i 1.600 m ed infine i territori coperti 

da foreste e boschi. 

Di seguito sono elencate le componenti paesaggistiche che interessano il territorio di Oulx: 

- Componenti naturalistico ambientali: aree di montagna (art. 13); sistema di crinali montani principali e 

secondari; ghiacciai, rocce e macereti; zona fluviale interna e zona fluviale allargata a partire dalla 

confluenza della Dora Di Cesana con quella di Bardonecchia; territori a prevalente copertura boscata 

(art. 16); praterie rupicole, prato-pascoli e cespuglieti (art. 19); aree ed elementi di specifico interesse 

geomorfologico e naturalistico (art. 17). 

- Componenti storico culturali: Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22); nuclei alpini connessi 

agli usi agro-silvo pastorali (art. 25) in corrispondenza delle principali frazioni di Oulx (Beaulard, 

Savoulx, Signols); sistemi di fortificazioni (art. 29); Centri e nuclei storici (art. 24). 

- Componenti percettivo-identitarie: Percorsi panoramici ed elementi caratterizzanti di rilevanza 

paesaggistica (art. 30); Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31); Aree rurali di specifico 

interesse paesaggistico (art. 32), tra cui Aree sommitali costituenti fondali e skyline. 

- Componenti morfologico insediative: morfologie di tipo m.i. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13; Porte urbane; Varchi 

tra aree edificate. 

- Elementi critici con detrazioni visive: Elementi di criticità lineari e puntuali (art. 41 NdA). 
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Figura 20: PPR - Tav. P4.9: Componenti paesaggistiche Valle di Susa 

3.9.1. Verifica di coerenza degli interventi della Variante con il Piano Paesaggistico Regionale 

Di seguito si evidenziano gli interventi della Variante all’interno della tematizzazione delle Componenti 

Paesaggistiche del PPR (estratte dal WebGIS della Regione Piemonte), al fine di identificare gli articoli 

normativi del PPR interessati dalla Variante. In tal modo, si è in grado di verificare, componente per 

componente e articolo per articolo, la coerenza degli interventi della Variante con le Direttive del PPR. 

 
Figura 21: Estratto Componenti paesaggistiche PPR  Intervento 2.3 – fonte: PPR Webgis Regione Piemonte 
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Figura 22: Estratto Componenti paesaggistiche PPR  Intervento 2.5 – fonte: PPR Webgis Regione Piemonte 

 
Figura 23: Estratto Componenti paesaggistiche PPR  Intervento 2.6 – fonte: PPR Webgis Regione Piemonte 

Articolo 13. Aree di montagna 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- aree di montagna (tema areale che rappresenta l’area montana, incluse le aree di montagna tutelate ai sensi del Codice 

rappresentate nella Tav. P2) 
- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne all’area montana; 
- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 metri sui 

crinali); 
- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale). 
Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell’art. 142, lett. d., e. del Codice. 

Direttive 
comma 10 
I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del 
patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più 
utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a: 
a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle 

attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove 

Il territorio comunale è completamente localizzato all’interno 
delle Aree di Montagna, pertanto tutte i temi della presente 
Variante Parziale n. 1 rientrano in tale componente del PPR. 
Le previsioni prevedono modifiche minimali per incentivare 
l’attuazione del PRGC e il potenziamento delle funzioni 
residenziali (Interventi 2.2 e 2.4) e turistico-ricettive 
(Interventi 2.3, 2.5, 2.6) attraverso la riqualificazione del 
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attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da 
quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla 
riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio 
esistente; 

b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti 
necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, 
prioritariamente nelle aree già urbanizzate; 

c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le 
caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei 
territori interessati.  

patrimonio edilizio esistente e il recupero di aree 
sottoutilizzate, nel rispetto dei fattori caratterizzanti della 
componente montagna. 

 
 

Prescrizioni 
comma 11 
Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4: 
a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco 

eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto 
delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; 

b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione 
dell’energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, 
oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del 
successivo comma 12, devono essere coerenti con la 
programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e 
comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la 
progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori 
caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i 
sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere 
specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo 
paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei 
medesimi siti d’intervento e da eseguirsi contestualmente alla 
realizzazione degli interventi stessi. 

comma 12 
Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell’intorno di 
50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali 
e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni 
intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere 
a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi 
gli interventi: 
a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di 

cui al comma 11, lettera a.;  
b. relativi al completamento dell’abitato e all’ampliamento delle 

costruzioni preesistenti; 
c. necessari per la razionalizzazione e l’ammodernamento del 

sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione 
del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla 
mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente 
alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti 
stessi;  

d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la 
ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere 
storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto 
di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire 
altrove; 

e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, 
lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico 
dell’impianto e l’intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai 
sistemi di crinali in cui sorge l’impianto non ricada altresì in aree 
e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere 
a. e c. e 157 del Codice; all’interno delle suddette aree e immobili 
sono consentiti, nell’intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai 
sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la 
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realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle 
opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove 
necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza 
utilizzabile per la manutenzione degli impianti;  

f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., 
e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla 
riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella 
medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per 
l’attraversamento trasversale del versante nei punti a minore 
visibilità dall’intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle 
telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo 
eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei 
relativi sostegni. 

Gli interventi di cui al presente comma possono essere 
consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra 
descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede 
autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor 
impatto al di fuori dell’intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai 
sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più 
idonea sotto il profilo dell’inserimento paesaggistico e le valutazioni 
tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti 
abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di 
carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì 
prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo 
paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti 
d’intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli 
interventi stessi. 
comma 13 
Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono 
consentiti esclusivamente interventi finalizzati: 
a. alla difesa dell’equilibrio idrogeologico ed ecologico; 
b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche 

attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e 
divulgative; 

c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni 
interessate. 

Articolo 14. Sistema idrografico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati:  
- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, 

lett. c. del Codice rappresentato anche nella Tav. P2); 
- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle 

cosiddette “fasce Galasso” di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e de lle 
divagazioni storiche dei corsi d’acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici); 

- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette “fasce Galasso” di 
150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di queste ultime coincide con la “fascia Galasso”). 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, 
lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con 
le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell’art. 142 c.d 
“fascia Galasso”).  

Indirizzi 
comma 7  
Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e 
paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non 
attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal 
PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di 
pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali 
“interne” i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni 

L’area dell’intervento 2.6 ricade parzialmente in zona 
fluviale interna ed è interessata da un laghetto artificiale, 
attualmente in stato di abbandono, per cui la presente 
Variante prevede una riqualificazione e rinaturalizzazione 
dell’area al fine di renderla funzionale anche per attività di 
pesca sportiva, attività che era praticata in passato. 
Le modifiche in oggetto garantiscono la conservazione dei 
sistemi ecologico-naturali contestuali all’area ed, assieme a 
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contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: 
a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di 

installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di 
sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta 
regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di 
fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano 
danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, 
quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le 
dinamiche evolutive del corso d’acqua e dei connessi assetti 
vegetazionali; 

b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e 
arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, 
anche sulla base delle linee guida predisposte dall’Autorità di 
bacino del Po in attuazione del PAI;  

c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la 
rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di 
isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di 
connessione ecologica, di cui all’articolo 42; 

d. migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a 
cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con 
attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e 
paesaggistico. 

un complessivo restauro paesaggistico, potrebbero 
condurre ad un miglioramento delle condizioni esistenti. 
Anche l’intervento 2.4 è in parte compreso nella zona 
fluviale interna, tuttavia l’area risulta già edificata e le 
modifiche prevedono semplicemente una ridefinizione delle 
modalità attuative che consentano di avviare la 
riqualificazione e una futura più agevole alienazione dell’ex 
Caserma Pellizzari; non si modificano infatti le destinazioni 
e quantità di PRGC vigente, pertanto escludendo interventi 
trasformativi che aumentino le superficie impermeabili. 
Per tali motivi, si ritiene che le modifiche previste risultino 
coerenti con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del 
PPR. 

Direttive 
comma 8 
All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene 
alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le 
indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e 
programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità 
competenti: 
a. (…) 
b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:  

I.  il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per 
la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;  

II.  il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica 
dell’ecosistema fluviale; 

III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla 
salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e 
paesaggistica;  

IV.  il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o 
abbandonate; 

V.  che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già 
urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo 
criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento 
paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati 
storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, 
tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e 
valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità 
delle cortine edilizie poste lungo fiume; 

c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di 
trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie 
impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già 
urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, 
comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione 
di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni 
ecologiche di cui all’articolo 42. 

 

Prescrizioni 
comma 11 
All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni 
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del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della 
pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene 
alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: 
a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei 

complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, 
anche mediante misure mitigative e compensative atte alla 
ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al 
miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e 
naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi 
predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e 
di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva 
Alluvioni; 

b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve 
rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali 
cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza di 
contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i 
criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. 

Direttive 
comma 9 
La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di 
compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/2009. 

 

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità 

Nella Tav. P5 sono rappresentati: 
- aree protette (tema areale costituito da 116 elementi); 
- aree contigue; 
- SIC (tema areale che contiene 128 elementi); 
- ZPS (tema areale costituito da 51 elementi) 
- zone naturali di salvaguardia; 
- corridoi ecologici; 
- ecosistemi acquatici di pregio all’interno dei contesti di nodi. 
Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell’art.142, lett. f. 
del Codice. 

Direttive 
comma 6 
Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano 
le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in 
coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 42 e nel rispetto di 
quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009. 

La previsione 2.3, avente come oggetto l’area delle Casermette 
Savoulx, ricade all’interno del SIC Oasi xerotermica di Oulx – 
Auberge (IT1110040). La Variante in oggetto prevede una 
minima integrazione normativa per garantire più flessibilità al 
mix funzionale (introducendo la possibilità di realizzare strutture 
turistico-ricettive), in maniera tale da innescare la rigenerazione 
di tale ambito in stato in abbandono. Tale previsione conferma e 
non altera quanto già previsto in sede di Revisione Generale al 
PRGC, nella quale sono state condotte le opportune valutazioni 
ambientali circa gli impatti potenziali della trasformazione 
attraverso le procedure di VAS e di Valutazione d’incidenza. 
 

Prescrizioni 
comma 7 
Fino alla verifica o all’adeguamento al Ppr di cui all’articolo 3, 
comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di 
piano d’area sono consentiti esclusivamente gli interventi 
conformi con i piani d’area vigenti, se non in contrasto con le 
prescrizioni del Ppr stesso.  
comma 8 
Nei parchi privi di piano d’area fino all’approvazione del piano 
d’area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di 
quest’ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute 
negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data 
dell’approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di 
tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell’area 
protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete 
Natura 2000. 

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità 

Nella Tav.P4 sono rappresentate: 
- praterie rupicole (tema areale presente nell’area montana); 
- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); 



Comune di Oulx   Variante Parziale 1  

  

Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS   40 

 

 

- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura). 
I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1. 

Direttive 
comma 10 
Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono 
prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali 
solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative basate sul 
riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture 
esistenti; in particolare è da dimostrarsi l’effettiva domanda, previa 
valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di 
quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al 
comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli 
aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle 
formazioni lineari di campo esistenti. 

 

Le aree di intervento 2.3, 2.5 e 2.6 ricadono all’interno di 
praterie, prato-pascoli, cespuglieti, e in particolare: 
- non si prevedono incrementi di superfici 
impermeabili nella previsione 2.3, dal momento che il lotto 
risulta già edificato e si mantengono le cubature previste dal 
Piano vigente; 
- l’intervento 2.5 prevede un eventuale incremento 
del 20% del volume esistente della struttura ricettiva, 
funzionale a consentire la ristrutturazione edilizia del 
fabbricato esistente; 
- l’area di intervento 2.6 è normata all’art. 41 delle 
NTA, per cui si prevedono realizzazioni di attrezzature per il 
turismo esclusivamente di tipo mobile e a basso impatto 
ambientale, non determinando impegni di nuovo suolo. 
Per tali aspetti si garantisce il rispetto di tale componente  
paesaggistica e in generale la coerenza con il PPR. 

Articolo 25. Patrimonio rurale storico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di 
centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o 
insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree 
di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età 
contemporanea); 
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna); 
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell’area delle 
risaie). 

Direttive 
comma 4 
I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle 
testimonianze del territorio agrario storico, verificando la 
presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di 
quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, 
rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e 
duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle 
testimonianze del territorio agrario storico, con particolare 
riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture 
ad alto impatto paesaggistico. 
comma 5 
I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione 
delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora 
riconoscibili, attraverso: 
a. il mantenimento delle tracce delle maglie di 

appoderamento romane (centuriazione) o comunque 
storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale 
(viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni 
storiche); 

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o 
posteriore, di regimazione delle acque, con particolare 
riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del 
Canale Cavour e di altri manufatti similari; 

c. la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate 
degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, 
anche mediante opportune piantumazioni; 

d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le  
modalità tradizionali di inserimento nel contesto 
pedologico, geomorfologico e climatico, e l’inserimento 

L’intervento 2.3 ricade in tale componente (Nuclei alpini 
connessi agli usi agro-silvo-pastorali SS35 “Nuclei di Savoulx, 
Signols, Constans”) e occorre evidenziare che tale area, 
utilizzata un tempo per scopi militari, risulta in stato di 
abbandono; la Variante in oggetto, in coerenza con quanto 
definito dal PPR, è finalizzata a incentivare la rigenerazione del 
lotto secondo tipologie costruttive e compositive congrue al 
contesto esistente, mantenendo le fasce a verde e l’andamento 
naturale del terreno, al fine anche di salvaguardare le tracce del 
patrimonio rurale storico. 
Pertanto, si ritiene che l’intervento operi in coerenza con quanto 
definito dalle NdA del PPR. 
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compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni 
agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), 
disincentivando le pratiche che possono costituire elementi 
di detrazione o perdita paesaggistica; 

e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della 
coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le 
testimonianze storiche del territorio rurale; 

f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle 
loro aree di pertinenza, favorendo: 
I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la 

sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati 
agli edifici o posti impropriamente al loro interno con 
corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri 
di impianto e tipologici tradizionali; 

II. la promozione di interventi di recupero che rispettino 
tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, 
materiali e scansione delle aperture secondo le 
tradizioni locali. 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali); 
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati -SV2 ( tema areale); 
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di 
sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a 
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’ articolo 33, comma 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, 
collina e pedemonte); 
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema 
areale situato lungo i corpi idrici principali); 

- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale). 

Direttive 
comma 4 
I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree 
protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr: 
a. disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree di cui al 

comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la 
leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in 
particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti 
di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo 
dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade 
campestri); 

b. definiscono specifiche normative per l’utilizzo di materiali e 
tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel 
contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di 
edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di 
contenimento, recinzioni e simili). 

Gli interventi 2.4, 2.5 e 2.6 ricadono nelle Aree rurali di 
specifico interesse paesaggistico, in particolare: 
- le modifiche relative alla previsione 2.4 sono inserite in 

un contesto da riqualificare, subordinato alla formazione 
preventiva del S.U.E., di cui si propone un’attuazione 
anche per parti, in modo da rendere più agevoli le 
nuove progettualità secondo un disegno unitario 
coerente con i caratteri del paesaggio circostante. 

- Gli interventi relativi al Bar Basset (2.5) e al lago verde 
(2.6) sono normati all’articolo 41 delle NTA del PRGC 
vigente che prevede inserimento di attrezzature per il 
turismo; tali attrezzature dovranno essere di carattere 
mobile e a basso impatto ambientale, da realizzarsi con 
materiali e caratteristiche congrue al contesto per 
conservare la leggibilità del paesaggio circostante. 

 

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2. 3) 

- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 
- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 
- m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2). 

Indirizzi 
comma 3  
I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, 
comma 5: 
a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con 

elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della 
fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di 
regolazione dell’accessibilità; 

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli 

La previsione 2.4, ricadente nelle Aree urbane consolidate di 
tipo m.i. 2, intende intraprendere un processo di 
rigenerazione urbana volto a garantire adeguati spazi 
pubblici e a potenziare gli spazi a verde che garantiscano 
un’accessibilità maggiore dell’area, con particolare 
riferimento alla mobilità dolce. Pertanto, si ritiene che 
vengano mantenuti gli elementi connettivi naturali e 
potenziati gli spazi di aggregazione e ritrovo, coerentemente 
con quanto evidenziato dal PPR. 
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riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del 
sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati 
all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione 
di fronti e di segni di rilevanza urbana. 

comma 4 
I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai 
centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui 
all’articolo 34 comma 5. 

 

Direttive 
comma 5 
I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del 
disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, 
con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 
connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (…) 

 

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) 

Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza 
paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie 
insediative specialistiche). 

Indirizzi 
comma 3 
I piani locali garantiscono:  
a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell’insediamento con 

potenziamento dell’identità urbana attraverso il disegno di 
insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture 
adiacenti; 

b. il potenziamento della riconoscibilità e dell’identità di immagine 
dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore 
fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e 
progetti riferiti alle “porte urbane” segnalate e alla sistemazione 
delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e 
tangenziali, attraverso il ridisegno dei “retri urbani” messi in luce 
dai nuovi tracciati viari; 

c. l’integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da 
connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-
pedonali, al sistema del verde. 

La previsione 2.4, ricadente nelle Aree urbane consolidate di 
tipo m.i. 4, intende intraprendere un processo di 
rigenerazione urbana volto a garantire adeguati spazi 
pubblici e a potenziare gli spazi a verde che garantiscano 
un’accessibilità maggiore dell’area, con particolare 
riferimento alla mobilità dolce. Le nuove aree edificate 
andranno a sostituire quelle ivi presenti al fine di costituire un 
nuovo fronte urbano che caratterizzerà e valorizzerà il 
paesaggio cittadino. 
Pertanto, si ritiene che la Variante operi coerentemente con 
quanto evidenziato dal PPR. 

Direttive 
comma 5 
Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni 
atte a conseguire: 
a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati 

compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi 
necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, 
compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi 
(geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in 
aree aperte e rurali, potenziando l’integrazione con gli ambiti 
urbani consolidati. 

b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con 
funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei 
parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle 
aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; 

c. il mantenimento delle tracce dell’insediamento storico, 
soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e 
delle relative infrastrutture; 

d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati 
criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione 
di misure mitigative e di compensazione territoriale, 
paesaggistica e ambientale; 

e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all’articolo 26 presenti 
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all’interno dell’area; 
f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 34, 

comma 5.  

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 
- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); 
- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale , non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in  
particolare nella zona del Verbano). 

Direttive. 
comma 5 
Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale 
(lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale 
(lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: 
a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da 

favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con 
particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le 
sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione 
o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza 
ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, 
siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non 
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle 
attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle 
possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e 
con i limiti di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la 
coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali 
degli edifici e del contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e 
l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a 
basso impatto ambientale;  

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per 
attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto 
dalla l.r. 9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al 
punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi 
idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già 
edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il 
complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in 
tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la 
creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il 
tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri 
progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante 
interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo 
concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, 
procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di 
strumenti di programmazione regionale o di pianificazione 
territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano 
adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure 
mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale. 
 

L’intervento 2.3 inerente le Casermette Savoulx, inserita nella 
morfologia insediativa 12, disciplina una modifica di 
previsione al fine di favorire l’attuazione e rigenerazione di 
un’area abbandonata, congruamente con le caratteristiche 
dell’intorno. Non si opera alcun ampliamento di edificabilità, 
anzi, vengono utilizzati indici edificatori contenuti per 
garantire spazio alle aree verdi pubbliche e mantenere 
l’andamento naturale del terreno, secondo un rispettoso e 
coerente inserimento nel tessuto insediativo di appartenenza. 
Pertanto, si ritiene che la Variante operi coerentemente con 
quanto previsto dal PPR. 
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Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree, sistemi 
arteriali lungo strada); 
- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o 
dismesse 
- cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa). 

Direttive 
comma 5 
Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono 
gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in 
caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, 
subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente 
quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, 
lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile 
mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di 
compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse 
situazioni, le modalità per l’attuazione. 
comma 6 
I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva 
competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso 
delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici 
progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, 
misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo 
appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle 
infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità 
paesaggistica di cui all’Allegato B delle presenti norme. 

L’intervento 2.6 è costeggiato a nord dall’autostrada che 
rappresenta un elemento di criticità e di detrazione visiva, 
tuttavia, il progetto è volto a riqualificare l’area avviando un 
processo di rinaturalizzazione e recupero, volto alla 
valorizzazione dello specchio d’acqua e del suo intorno, in stato 
di abbandono. Per tali ragioni, l’intervento non inficia 
ulteriormente sulle criticità evidenziate ma anzi ne mitiga in 
parte gli impatti, coerentemente con le disposizioni del PPR. 

Art. 42. Rete di connessione paesaggistica 

Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di 
riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione. 

Indirizzi 
comma 8 
I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi 
della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della 
rete di valorizzazione ambientale di cui all’articolo 44, individuando 
le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, 
mediante appositi progetti, piani e programmi che ne 
approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub 
regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e 
conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete 
Natura 2000. 
comma 9 
Gli enti locali assicurano l’accessibilità e la fruibilità della Rete con 
particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 
prevedendo, dove necessario, l’installazione di un’adeguata 
cartellonistica e di punti informativi. 
comma 11 
Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani 
settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di 
rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a: 
a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri 

specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle 
indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme; 

b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di 
intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione 
visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni 
visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli 
articoli 30 e 33; 

La previsione 2.3, avente come oggetto l’area delle 
Casermette Savoulx, ricade all’interno del SIC Oasi 
xerotermica di Oulx – Auberge (IT1110040). La Variante in 
oggetto prevede una minima integrazione normativa per 
garantire più flessibilità al mix funzionale (introducendo la 
possibilità di realizzare strutture turistico-ricettive), in maniera 
tale da innescare la rigenerazione di tale ambito in stato in 
abbandono. Tale previsione conferma e non altera quanto 
già previsto in sede di Revisione Generale al PRGC, nella 
quale sono state condotte le opportune valutazioni ambientali 
circa gli impatti potenziali della trasformazione attraverso le 
procedure di VAS e di Valutazione d’incidenza. 
Gli interventi 2.5 e 2.6 ricadono all’interno delle Aree 
tampone (Buffer zones). Le progettualità hanno un impatto 
ambientale pressoché nullo, perché nel primo caso si tratta di 
introdurre la possibilità di ristrutturazione edilizia con 
eventuale aumento volumetrico, pari al 20%, funzionale agli 
usi turistici. Nel secondo caso la Variante opera una 
riqualificazione ambientale di un’area che versa in condizioni 
di abbandono. Le attrezzature che eventualmente saranno 
inserite negli ambiti dovranno essere di tipo mobile e non 
permanenti; tale caratteristica consente quindi la reversibilità 
degli interventi e l’esclusione di potenziali impatti sul sistema 
ecologico-ambientale. 
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c. prestare speciale attenzione all’uso della vegetazione (cortine 
verdi, viali d’accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-
rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;  

d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle 
criticità esistenti. 
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4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

All’interno del presente capitolo si procede all’individuazione e la valutazione dei possibili impatti delle 

previsioni di variante, alla luce delle descrizioni e delle analisi svolte nei precedenti capitoli. 

Per effettuare la valutazione dei potenziali impatti generati dalle previsioni della Variante, data l’eterogeneità 

degli interventi previsti, è stata utilizzata una check-list di capacità di Piano. Tali Capacità di Piano sono state 

individuate per le diverse componenti ambientali potenzialmente suscettibili d’impatto e secondo gli specifici 

interventi previsti, descritti al precedente capitolo 2, che possono effettivamente determinare potenziali effetti; 

si esamineranno pertanto gli interventi 2.2, 2.3, 2.5, e 2.6. 

AMBITO AZIONI DI PIANO SIGLA 

A 
Biodiversità  e 

Rete Ecologica  

La previsione modifica lo stato di conservazione degli habitat? A1 

La previsione modifica/influenza l’areale di distribuzione di specie animali 
selvatiche? 

A2 

La previsione incide sulla connettività tra ecosistemi naturali? A3 

B 
Popolazione  

La previsione comporta interferenze con la distribuzione insediativa? B1 

C 
Aria  

La previsione comporta variazioni nelle superfici per l'assorbimento di CO2? C1 

La previsione comporta variazioni nelle emissioni di gas serra? C2 

La previsione comporta variazioni delle emissioni inquinanti? C3 

La previsione comporta cambiamenti nelle concentrazioni degli inquinanti 
atmosferici? 

C4 

D 
Acqua 

La previsione determina variazioni negli utilizzi delle risorse idriche? D1 

La previsione comporta modifiche alla portata dei corpi idrici superficiali? D2 

La previsione interferisce con le risorse idriche sotterranee? D3 

La previsione determina scarichi in corpi ricettori (superficiali o sotterranei)? D4 

La previsione comporta la contaminazione, anche locale, di corpi idrici? D5 

La previsione comporta variazioni del carico inquinante dei reflui per gli impianti di 
depurazione? 

D6 

La previsione incide sul rischio idrogeologico? D7 

E 
Suolo  

La previsione comporta il consumo di nuovo suolo agricolo? E1 

La previsione comporta la contaminazione del suolo? E2 

La previsione produce incrementi dell’impermeabilizzazione del suolo? E3 

 
La previsione comporta variazioni nell’uso delle risorse del sottosuolo? E4 

F 
Salute umana  

La previsione è compatibile con la pianificazione acustica? F1 

La previsione comporta un incremento del clima acustico locale? F2 

La previsione aumenta l’esposizione della popolazione al rumore? F3 

La previsione interferisce con recettori sensibili? F4 

La previsione prevede azioni che comportano rischi per la salute umana? F5 

La previsione comporta variazioni nell’emissione di radiazioni elettromagnetiche? F6 
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G 
Rif iut i  

La previsione comporta un incremento della produzione di rifiuti? G1 

La previsione ha influenza sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti? G2 

H 
Energia  

La previsione comporta variazioni nell'utilizzo di energia? H1 

I  
Paesaggio e  

terri torio  

La previsione inserisce elementi che modificano in modo apprezzabile il paesaggio 
locale? 

I1 

La previsione prevede interventi sull’assetto territoriale? I2 

La previsione comporta il degrado di beni culturali? I3 

La previsione prevede azioni che interferiscono con la percezione visiva? I4 
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AZIONI DI 

PIANO 
2.2 2.3 2.5 2.6 

A 

A1 NO NO NO NO 

A2 NO NO NO NO 

A3 NO NO NO NO 

B B1 NO NO NO NO 

C 

C1 SI NO NO NO 

C2 NO NO NO NO 

C3 NO NO NO NO 

C4 NO NO NO NO 

D 

D1 NO NO NO NO 

D2 NO NO NO NO 

D3 NO NO NO NO 

D4 NO NO NO NO 

D5 NO NO NO NO 

D6 NO NO NO NO 

D7 NO NO NO NO 

E 

E1 SI NO NO NO 

E2 NO NO NO NO 

E3 NO NO NO NO 

E4 SI NO NO NO 

F 

F1 SI SI SI SI 

F2 NO NO NO NO 

F3 NO NO NO NO 

F4 NO NO NO NO 

F5 NO NO NO NO 

F6 NO NO NO NO 

G 
G1 NO NO NO SI 

G2 NO NO NO NO 

H H1 NO SI NO NO 

I  

I1 NO NO NO SI 

I2 NO NO NO NO 

I3 NO NO NO NO 

I4 NO NO NO NO 
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Di seguito vengono illustrate le caratteristiche degli impatti interessati, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

In particolare l’analisi degli impatti è volta a evidenziare eventuali variazioni della sostenibilità ambientale delle 

aree rispetto allo stato attuale dei luoghi e/o alla destinazione urbanistica vigente dell’area, valutando quindi 

elementi negativi o positivi rispetto alle trasformazioni potenziali delle aree urbanistiche così come individuate 

nel PRGC vigente. 

 

4.1. Biodiversità e Rete Ecologica 

Nessuna delle previsioni della Variante interferisce negativamente con corridoi ecologici o con aree con 

caratteristiche di naturalità o con aree protette e siti d’interesse comunitario.  

La previsione 2.3 avente come oggetto l’area delle Casermette Savoulx ricade all’interno del SIC Oasi 

xerotermica di Oulx – Auberge (IT1110040). La Variante in oggetto prevede una minima integrazione 

normativa per garantire più flessibilità al mix funzionale, in maniera tale da innescare la rigenerazione di tale 

ambito in stato in abbandono. Tale previsione conferma e non altera quanto già previsto in sede di Revisione 

Generale al PRGC, nella quale sono state condotte le opportune valutazioni ambientali circa gli impatti 

potenziali della trasformazione attraverso le procedure di VAS e di Valutazione d’incidenza. 

 

4.2. Popolazione, assetto socioeconomico 

Nella Variante non si evidenziano impatti nella distribuzione insediativa della popolazione. Gli interventi di 

modifica, di portata limitata, infatti non prevedono infatti variazioni di CIRT di Piano. 

 

4.3. Aria 

La Variante si caratterizza per interventi di limitata entità, per la maggior parte localizzati all’interno di contesti 

antropizzati: ciò comporta impatti minimi relativi soprattutto alle variazioni delle previsioni urbanistiche che 

esse apportano. 
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Le previsioni 2.2 e 2.6, seppur prevedano la possibilità di realizzare nuove strutture al servizio delle funzioni 

esistenti, queste dovranno essere costituite da manufatti leggere e mobili, pertanto senza condurre a 

significative variazioni di superfici per l'assorbimento di CO2. 

Non si rilevano potenziali variazioni delle emissioni inquinanti e di gas serra, e nemmeno delle concentrazioni 

degli inquinanti atmosferici, dal momento che il possibile incremento delle attività si assume essere 

trascurabile e soprattutto non determinerà effetti nocivi per lo stato ambientale dell’aria. Inoltre si può 

ipotizzare che l’intervento 2.2 inerente gli edifici accessori di pertinenza alle aree residenziali possa garantire 

una migliore efficienza del traffico veicolare che interessa le zone residenziali sature, non solo a livello di 

sicurezza, ma anche in termini di potenziali riduzioni delle emissioni. 

 

4.4. Acqua 

La Variante non opera aumenti del carico insediativo previsto dal Piano, ne consegue pertanto che non si 

determinino aumenti del consumo di risorse idriche, in particolar modo ai fini residenziali.  

Le aree relative all’intervento 2.3, già previste dal piano regolatore vigente, risultano attualmente essere 

servite dalla rete idrica a servizio del territorio comunale; tale previsione, che introduce la possibilità per le 

Casermette Savoulx di realizzare strutture turistico-ricettive in alternativa o insieme alla destinazione 

residenziale (già contemplata dal PRGC vigente), per rispondere all’esigenza di avviare la rigenerazione di 

un’area abbandonata, potrà eventualmente determinare incrementi di consumi idrici a seconda delle attività 

che verranno insediate, seppur minimali. 

Le previsioni non comportano in alcun modo interferenze allo stato ambientale delle risorse idriche superficiali 

e/o sotterranee e nemmeno variazioni del carico inquinante dei reflui per gli impianti di depurazione; nello 

specifico gli interventi 2.2, 2.5 e 2.6 prevedono la possibilità di insediare strutture esclusivamente di tipo 

mobile, pertanto non generanti impatti potenziali a tale componente.  

 

4.4.1.  Pericolosità geomorfologica del territorio comunale 

Dall’analisi della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

del PRGC vigente, non si segnalano impatti dovuti agli interventi oggetto della presente Variante sul rischio 

idrogeologico. Si ricorda in particolare che per l’intervento 2.2 “Edifici accessori di pertinenza alle aree 

residenziali”, rendendo ammissibile la realizzazione di autorimesse a servizio di specifiche aree urbanistiche, 

si devono in primo luogo rispettare le condizioni di cui all’art. 64 delle norme tecniche di piano. 

Si elencano di seguito le classi di appartenenza di ciascuna previsione, accompagnate dagli stralci 

cartografici: 

 Intervento 2.3 rientra in Classe IIIb2 
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Figura 24: Estratto Tav. C1 Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – fondovalle 

e abitati 

 Intervento 2.6 rientra in Classe IIIa4 e II-LB 

 
Figura 25: Estratto Tav. C1 Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – fondovalle 

e abitati 

 Intervento 2.5 rientra in Classe IIIb2 

 
Figura 26: Estratto Tav. C2 Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – versanti 
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4.5. Suolo 

4.5.1.  Uso del suolo 

La Variante interviene su tale componente con modifiche di minima entità: 

- in un caso all’interno di aree già zonizzate dal PRGC vigente e in contesti già urbanizzati, per quanto 

riguarda la previsione 2.3, in cui si ammettono funzioni di tipo turistico-ricettivo oltre a quelle 

residenziali già previste dal piano, lasciando inalterate le quantità edificabili previste; 

- gli interventi 2.2 e 2.6 si inseriscono su aree caratterizzate da suolo prevalentemente libero, tuttavia 

appartengono a contesti già urbanizzati e antropizzati del territorio comunale e non prevedono 

incrementi edificatori, dal momento consentono esclusivamente strutture mobili a basso impatto 

ambientale, con la possibilità di riqualificare e rinaturalizzare in stato di abbandono e scarsa 

manutenzione (è il caso dell’area per la pesca sportiva del punto 2.6); 

- la previsione 2.5 si inserisce nell’area sciabile della Via Lattea, dove è presente attualmente una 

struttura ricettiva, di cui si prevede la possibilità di ristrutturazione edilizia e di eventuale ampliamento 

comunque non superiore al 20% del volume esistente, realizzabile secondo precise regole 

localizzative. 

 

4.5.2.  Consumo del suolo 

Sulla base di quanto dedotto dall’analisi del contesto urbano e del Monitoraggio del Consumo di Suolo 2019 di 

Arpa Piemonte, gli interventi della Variante risultano per lo più compresi all’interno del suolo individuato come 

già consumato. Tuttavia alcuni interventi, in certi casi limitrofi all’abitato, risultano esterni a tale perimetrazione. 

Va ricordato che la presente analisi risulta essere relativa alle modifiche apportate dalla Variante parziale n. 1, 

che non ha previsto nuovi insediamenti, ma ha modificato i mix funzionali o le modalità di attuazione di 

intervento delle singole aree, che risultano ad oggi già edificabili nel piano vigente e pertanto giuridicamente 

compromesse (come ad esempio per l’intervento 2.3). 

Gli unici interventi che risultano pertanto effettivamente esterni tuttavia non si possono connotare come nuovo 

consumo di suolo, dal momento che le previsioni in oggetto (ai punti 2.2, 2.5 e 2.6) determinano 

esclusivamente la possibilità di installazione di strutture di tipo mobile, rispetto cui non potranno in alcun modo 

conseguire modificazioni del suolo di tipo permanente e irreversibile. 

Si ricorda infine che il Comune di Oulx ha predisposto un Regolamento per l’attuazione delle compensazioni 

ecologiche con DCC n. 26 del 09/04/2012, per cui ogni intervento potenzialmente impattante su tale 

componente ambientale dovrà seguire precise regole compensative e mitigative. 
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Figura 27: Estratti del Programma Nazionale per il monitoraggio del consumo di suolo, 2019 - Fonte: Geoportale Arpa Piemonte 

 

4.6. Salute umana 

4.6.1.  Siti contaminati 

Non si segnalano impatti relativi alla componente in oggetto. 

 

4.6.2.  Rumore 

Non si segnalano impatti relativi alla componente in oggetto, infatti complessivamente gli interventi risultano 

compatibili con il clima acustico del territorio comunale, non determinando l’introduzione di nuovi accostamenti 

critici rispetto alla situazione delineata nel P.C.A. 
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Figura 28: Estratti del Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Oulx 

 

4.6.3.  Elettromagnetismo 

Non risultano impatti inerenti all’elettromagnetismo per quanto riguarda gli interventi oggetto del presente 

approfondimento. 

 

4.6.4.  Rischio Incidente Rilevante 

Non risultano criticità o impatti relativamente a tale componente di analisi. 
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4.6.5.  Amianto 

Le aree di intervento della presente variante non sono interessate da residui di coperture in cemento – 

amianto. 

 

4.6.6.  Radon 

Le modifiche previste dalla presente variante non risultano avere influenza sul radon. 

 

4.7. Rifiuti 

Gli interventi previsti dalla Variante potranno comportare, qualora attuati, limitati aumenti potenziali della 

produzione dei rifiuti nel territorio comunale. Non si tratta tuttavia di incrementi derivanti da attività di tipo 

domestico, dal momento che non si prevedono incrementi del carico insediativo, ma si riferiscono a rifiuti 

generabili dal potenziale incremento delle attività turistiche relativo alle previsioni 2.3, 2.5 e 2.6. 

In ogni caso, buona parte delle aree di Variante sono servite dal sistema di raccolta rifiuti del Comune di Oulx. 

Alla luce di tali considerazioni si può ritenere che la Variante generi impatti trascurabili relativi a questa 

componente.  

 

4.8. Energia (produzione e consumo) 

Analogamente a quanto esposto per il capitolo precedente relativo ai rifiuti, dal momento che non vengono 

incrementate le potenzialità edificatorie di piano regolatore, non si determinano significativi incrementi nel 

fabbisogno di energia a livello comunale. 

Va comunque tenuto presente che l’intervento 2.3, prevedendo esclusivamente nuove alternative al mix 

funzionale ammesso dal piano, potrebbe determinare limitati aumenti di energia richiesti per le attività, a 

seconda del mix che verrà a realizzarsi in fase attuativa. 

 

4.9. Paesaggio e territorio 

Gli interventi operati dalla Variante risultano limitati nelle dimensioni, e non si ritiene che essi interferiscano 

con il paesaggio locale, né tantomeno sull’assetto territoriale. Si ritiene invece che possano in qualche misura 

contribuire a qualificare il contesto paesaggistico riferimento, dal momento che sono orientate in gran parte 

alla riqualificazione di aree che risultano attualmente in stato di abbandono. 
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5. SINTESI E CONCLUSIONI 

L’allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e s.m.i. individua puntualmente i 

criteri per stabilire se lo specifico Piano o Programma, oggetto di approvazione possa avere effetti significativi 

sull’ambiente e fornisce un elenco di informazioni da inserire nel documento di screening.  

Di seguito si analizzano le modifiche apportate dalla Variante Parziale n. 1 al PRGC di Oulx, verificando se 

determinano effetti significativi sull’ambiente. 

 

5.1. Caratteristiche del Piano o Programma 

a) In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse 

Le modifiche operate dalla Variante non rappresentano un quadro di riferimento per progetti od altre attività, 

eccezion fatta per la progettazione diretta delle aree oggetto di intervento. 

 

b) In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente sovraordinati 

La presente Variante ha come obiettivo principale quello di modificare previsioni urbanistiche di limitata entità, 

con la finalità di agevolare l’attuazione del PRGC, non influenzando in alcun modo altri Piani e Programmi. La 

Variante in oggetto, infatti, si limita a comprendere puntuali e limitati aggiornamenti dello strumento urbanistico 

generale. 

 

c) Pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

Il principio di sviluppo sostenibile del territorio si traduce e si declina nella realizzazione di un equilibrato 

rapporto tra le trasformazioni autorizzabili e la conservazione delle risorse esistenti. Tale duplice obiettivo, 

unitamente alla triplice dimensione del concetto stesso di sostenibilità, è stato debitamente considerato nelle 

volontà espresse dall’Amministrazione comunale di operare limitate modifiche nell’ottica di migliorare 

l’attuabilità delle previsioni del PRGC. 

La Variante non opera incrementi del carico insediativo, e mette in campo azioni che si ritengono utili a 

qualificare l’ambiente urbano del territorio di Oulx. Come emerge dal presente documento, il progetto di 

Variante tiene in attenta considerazione, per quanto di competenza, le differenti variabili ambientali, al fine di 

promuovere ed attuare azioni legate ad un corretto e coerente sviluppo sostenibile. 

 

d) Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Le modifiche oggetto della presente Variante risultano di minima entità e localizzate in prevalenza in contesti 

urbanizzati ed edificati. Non si prefigurano incrementi di consumo di suolo e non sono sorte dall’analisi altre 

problematiche ambientali rilevanti derivanti dalle azioni della Variante. 
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e) Rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente 

Le modifiche proposte dalla Variante non contrastano con indirizzi, direttive e prescrizioni delle strumentazioni 

regionali e provinciali in materia territoriale e paesaggistica, le quali derivano i propri elementi di governo dalle 

normative di settore elaborate a scala europea. Si segnala che gli interventi che ricadono all’interno del SIC 

sono già stati oggetto di Valutazione di Incidenza nell’ambito della redazione della Variante di Revisione 

Generale del PRGC vigente, approvata con DCC n. n. 15 del 10.03.2016 e che le modifiche introdotte in 

questa sede non hanno riportato un incremento degli impatti previsti, non essendo peraltro variate le 

dimensioni di progetto, né l’articolazione del progetto urbano vigente. 

 

5.2. Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate dalla Variante 

a) Probabilità, durata frequenza e reversibilità degli impatti 

La Variante opera minimi interventi prevalentemente all’interno di contesti già edificati e urbanizzati, e sono 

volte da un lato a modificare previsioni del PRGC vigente che si ritengono di difficile attuazione, dall’altro ad 

agevolare le attività turistiche nel territorio attraverso la possibilità di insediare strutture di tipo mobile e a 

basso impatto ambientale. 

Pertanto si può concludere che gli impatti derivanti dalla presente Variante risultano limitati, sia come entità in 

senso assoluto che come localizzazione sul territorio comunale. 

 

b) Carattere cumulativo degli impatti 

Come anticipato al punto precedente, si ritiene che gli impatti siano decisamente minimi. In particolare in 

termini assoluti la Variante, non comportando aumenti degli abitanti insediabili, riduce anche la maggior parte 

degli impatti agenti sulle diverse componenti ambientali. 

 

c) Natura transfrontaliera degli impatti 

Le modifiche introdotte con la Variante hanno portata esclusivamente locale ed è pertanto da escludere la 

possibilità di ricadute ambientali a livello transnazionale.  

 

d) Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

Non essendo previsto l’inserimento di funzioni pericolose, l’attuazione delle previsioni della Variante non 

determina rischi di nessun genere a carico della popolazione e dell’ambiente.  

 

e) Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

Gli interventi proposti dalla Variante risultano quantitativamente minimi, intervenendo su aree con superfici 

limitate senza alterazioni del carico insediativo del PRGC vigente. Le modifiche potranno garantire il 
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mantenimento delle superfici attualmente libere nel territorio, dal momento che non si determinano incrementi 

di consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo.  

Pertanto, si ritiene che gli eventuali impatti conseguenti la Variante siano di entità trascurabile. 

 

f) Valore e vulnerabilità dell’area interessate dalle previsioni 

L’analisi dell’ambiente interessato dalla pianificazione in progetto e delle singole componenti ambientali 

coinvolte ha escluso ogni azione impattante su aree contraddistinte da particolari valenze paesistiche, culturali 

ed ecosistemiche. 

Le aree interessate, di limitata entità, non presenta caratteristiche di vulnerabilità significative, in quanto si 

tratta in molti casi di un contesti già antropizzati. Si ritiene che la Variante, avendo l’obiettivo di riqualificare 

porzioni di territorio comunale, possa essere considerata migliorativa dal punto di vista del valore delle aree 

oggetto di intervento. 

 

g) Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale 

La previsione 2.3, avente come oggetto l’area delle Casermette Savoulx, ricade all’interno del SIC Oasi 

xerotermica di Oulx – Auberge (IT1110040). La Variante in oggetto prevede una minima integrazione 

normativa per garantire più flessibilità al mix funzionale (introducendo la possibilità di realizzare strutture 

turistico-ricettive), in maniera tale da innescare la rigenerazione di tale ambito in stato in abbandono. Tale 

previsione conferma e non altera quanto già previsto in sede di Revisione Generale al PRGC, nella quale 

sono state condotte le opportune valutazioni ambientali circa gli impatti potenziali della trasformazione 

attraverso le procedure di VAS e di Valutazione d’incidenza. 

 

5.3. Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione delle variazioni proposte al PRGC vigente, si ritiene che 

gli obiettivi posti dall’Amministrazione Comunale siano riconducibili a temi specifici, quali:  

 la risoluzione di specifiche problematiche percepite a livello locale, quali la necessità, per le aree 

residenziali sature situate in posizioni orografiche difficilmente raggiungibili nei mesi invernali di 

realizzare autorimesse in territorio agricolo; tale previsione in termini operativi avrà un impatto stimato 

molto ridotto dovuto alla necessità che si verifichino, contemporaneamente le condizioni definite a 

livello normativo; 

 la necessità di perseguire la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio, mediante la variazione 

dei mix funzionali come nel caso delle Casermette di Savoulx, l’individuazione di forme di attuazione 

maggiormente flessibili e più vicine alle richieste del mercato e alla valorizzazione del patrimonio 

pubblico, con riferimento alla Caserma Pellizzari, o ancora all’individuazione di un nuovo ambito a 

destinazione turistica per il quale però non si riconoscono capacità edificatorie. 
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La Variante infine adegua l’apparato normativo di Piano a disposizioni di legge vigenti, con l’obiettivo di 

rendere più agevole la lettura e attuazione dello strumento urbanistico. 

Dalle valutazioni sopra riportate è emerso come la Variante si limiti ad operare modifiche di limitata entità, in 

ambiti già compromessi e dotati delle principali urbanizzazioni, non riportando particolari criticità, né vincoli. Si 

segnala altresì che gli interventi che ricadono all’interno del SIC sono già stati oggetto di Valutazione di 

Incidenza nell’ambito della redazione della Variante di Revisione Generale del PRGC vigente, approvata con 

DCC n. n. 15 del 10.03.2016 e che le modifiche introdotte in questa sede non hanno riportato un incremento 

degli impatti previsti, non essendo peraltro variate le dimensioni di progetto, né l’articolazione del progetto 

urbano vigente. 

Inoltre, nel ritenere le variazioni previste dalla Variante di limitata entità si rammenta che tutte le previsioni di 

piano sono state oggetto di Rapporto Ambientale, al quale ha fatto seguito approvazione (DCC n. 26 del 

9/4/19), da parte del Consiglio Comunale di specifico “Regolamento per l’attuazione delle compensazioni 

ecologiche”. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si propone pertanto di non sottoporre a VAS la presente 

Variante Parziale n. 1 al PRGC vigente del Comune di Oulx, poiché alla luce dei documenti disponibili e 

delle conoscenze del territorio non si ritiene che le sue previsioni possano generare effetti negativi significativi 

sull’ambiente. 


