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ITER DEL PROGETTO PRELIMINARE 

 
Nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica il Comune, in quanto autorità preposta 

all’approvazione delle Variante, ha svolto il ruolo di autorità procedente mentre si è avvalso dell’Organo 

Tecnico dell’Unione Montana dei comuni del Monviso, istituito con deliberazione dell’Unione Montana dei 

comuni del Monviso n. 60 del 28/12/2015, in quanto autorità competente per la VAS.  

Il Comune ha quindi attivato la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS parallelamente al procedimento 

urbanistico secondo i disposti della DCR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016. 

La citata DCR regionale all’Allegato I – Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di 

pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS”, secondo quanto riportato al punto J.1., prevede lo schema 

procedurale “in maniera contestuale” con l’integrazione dello svolgimento della fase di verifica di 

assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici. 

 
L’iter delineato è stato il seguente: 

q Il progetto preliminare di Variante Parziale comprensivo del Documento tecnico di verifica preventiva 

per l’assoggettabilità alla VAS (redatto in base all’allegato I del D.Lgs 4/08 ed al D.Lgs 152/06) sono stati 

approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 29/05/2017. I documenti hanno 

riassunto la situazione urbanistica vigente ed hanno definito gli obiettivi e le finalità della Variante, con 

particolare riferimento alle ricadute ambientali approfondite e descritte nel documento tecnico di verifica 

preventiva. 

q La stessa documentazione è stata inviata alla Provincia di Cuneo, all’ARPA ed all’ASL al fine di ottenere 

i prescritti pareri di competenza. 

q La Delibera, con tutti gli atti relativi, è stata depositata in libera visione presso la Segreteria del Comune, 

con avviso per estratto all’Albo Pretorio, con decorrenza dal 30 maggio 2017, fino al 30 giugno 2017 

compreso. 

q Nel termine utile di presentazione delle osservazioni, non sono pervenute né Osservazioni né proposte 

di modifica al Progetto di Variante Parziale.  

q In data 31/05/2017 (prot. 43557) è stata ricevuta dal comune di Sanfront comunicazione di avvio del 

procedimento da parte della Provincia di Cuneo – Settore Gestione Risorse del Territorio – Ufficio 

Pianificazione. 

q Successivamente, nei tempi previsti dall’iter procedurale, sono pervenuti i seguenti pareri, ivi allegati:  

- Provincia di Cuneo (prot. n. 55127 del 10/07/2017) 

- ASL CN1 (prot. 67248 del 30/06/2017) 

- ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (prot. 48029 del 05/06/2017) 

q In data 17/07/2017 l’Organo Tecnico dell’Unione Montana ha predisposto il verbale di competenza e, 

tenendo conto dei pareri espressi dagli enti coinvolti di cui sopra, escludendo la Variante parziale dalla 

Verifica Ambientale Strategica. Il parere dell’OTC suggerisce, in merito alle compensazioni richieste a 

sostituzione e ripristino del valore perso con la realizzazione degli interventi che prevedono consumo di 

suolo, data l’impossibilità di reperimento di aree da riconvertire a pratica agricola, di effettuare un’opera 

di rimboschimento in zone contigue gli interventi stessi, nella fascia a confine sud con la vicina area 

boscata.  
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LA VARIANTE PARZIALE DOPO IL PROVVEDIMENTO DELL’ORGANO TECNICO 

 

Sulla base dei contenuti del verbale del parere dell’Organo Tecnico dell’Unione Montana dei Comuni del 

Monviso  si è proceduto alla stesura del presente progetto definitivo della Variante parziale. 

Sostanzialmente vengono riconfermate le scelte previste in fase di progetto preliminare. 

 
Con riferimento al parere dell’Arpa Piemonte viene ribadita l’impossibilità a procedere attraverso il riordino 

e/o completamento e densificazione dell’esistente. 

Sempre in merito al parere dell’ARPA, si precisa:  

ü Per quanto riguarda la verifica della capacità del sistema infrastrutturale esistente ad assolvere un 

eventuale incremento di domanda di mobilità indotta dalla proposta di variante, si afferma con certezza 

che le modifiche urbanistiche introdotte non avranno percepibili influenze sulla componente della mobilità 

veicolare né potranno arrecare al sistema infrastrutturale esistente alcun tipo di variazione; 

ü Per quanto riguarda la previsione di adeguate compensazioni ecologiche al consumo di suolo effettuato, 

a sostituzione e ripristino del valore perso con la realizzazione degli interventi, data l’impossibilità di 

reperimento di aree da riconvertire a pratica agricola, si prescrive il rimboschimento di una fascia lungo il 

confine sud del perimetro, da realizzarsi con l’utilizzo di specie autoctone locali; tale prescrizione viene 

introdotta nella relativa scheda di area. 

ü Si recepisce e si condivide la nota secondo cui gli interventi che riguardano le aree boscate dovranno 

essere soggetti a valutazione paesaggistica e dovranno far riferimento alla D.G.R. 23-4637 del 

06/02/2017, in attuazione dell’art. 19, comma 3 della L.R. 4/2009; 

ü Si recepiscono tutte le considerazioni ed indicazioni contenute nel parere citato, da integrarsi nelle 

successive elaborazioni del piano. 

 

Con riferimento al parere della Provincia di Cuneo si precisa che: 

ü L’aggiornamento del piano di classificazione Acustica verrà redatto a conclusione dell’approvazione 

definitiva della variante urbanistica.; 

ü Viene stralciato dalla normativa relativa alla distanza fra le pareti non finestrate di centro urbano  il 

riferimento all’art. 40 del Regolamento Edilizio, come di seguito riportato “di minimo 3,00 mt 

eventualmente derogabili con accordo tra le parti anche in deroga all’art. 40 del R.E. a condizione che 

non vengano create situazioni di insalubrità”; 

ü Sono state recepite e tenute in considerazione tutte le osservazioni evidenziate nel testo del parere. 

 

Con riferimento al parere dell’ASL si ritiene che in normativa sia già prevista l’esclusione dell’applicazione 

della noma, nel caso si vengano a creare situazioni di insalubrità; al fine di rispettare il parere dell’OTC 

comunque si inserisce a livello normativo uno specifico riferimento con il quale si subordina a valutazione 

dell’ASL la derogabilità sulle distanze. 
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CONCLUSIONI 

 

In conclusione la stesura del presente progetto definitivo della Variante parziale ripropone le modifiche 

previste nel progetto preliminare, stralciando dall’apparato normativo relativo alle aree di centro urbano, dato 

il citato parere della Provincia di Cuneo, il riferimento all’art. 40 del R.E.. 

 

Al fine di conformare il vigente PRGC alle modifiche apportate dalla presente Variante Parziale si allegano 

l’aggiornato stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione complete con le relative schede di zona. 

Gli adeguamenti apportati al progetto definitivo di Variante Parziale rispetto a quanto previsto nel progetto 

preliminare non incidono sulle linee e sugli obiettivi generali, né modificano il regime vincolistico del suolo, e 

non sono in contrasto con il Piano Territoriale Regionale, né con il Piano Paesaggistico Regionale, né con il 

Piano Territoriale Provinciale, né con altri piani sovracomunali approvati di cui si è a conoscenza. 

 

 

Sanfront, luglio 2017       

 Il tecnico: Sellini Arch. Davide 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Di seguito si allegano i pareri degli enti coinvolti. 






































