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0. PREMESSA
Il Comune di Boves predispone la presente Variante parziale ai sensi dell’art. 17 c.5) della L.R.56/77 per introdurre
una serie di perfezionamenti puntuali dello strumento in vigore e anticipare alcuni contenuti della futura Variante
Strutturale al PRG art.17 c.4) in itinere, relativa alla riqualificazione dell’area della ex Caserma Cerutti. Tale
anticipazione si è resa necessaria per permettere in tempi rapidi la creazione di un Polo formativo per le attività
dell’Ente scuola Edile di Cuneo, dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo, la cui attuale ubicazione in strutture
comunali bovesane si presenta inadatta a possibili sviluppi futuri per problemi di pericolosità idrogeologica, ed il
contestuale insediamento di una unità di ricerca operativa del Politecnico di Torino.
La Variante verte quindi esclusivamente su alcune situazioni puntuali dell’apparato normativo e cartografico
nell’ambito di applicazione dell’art.17 c.5 della LUR, escludendo a priori ogni modifica di tipo generale legata
all’assetto infrastrutturale comunale o al sistema dei vincoli territoriali ed idrogeologici vigenti.
0.1 Termini di applicazione del Dlgs 152/2006
In relazione al Dlgs 152/06 ‘’Norme in materia ambientale’ (Suppl. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) che prevede
la redazione della Valutazione ambientale strategica ‘VAS’, si specifica che, ai sensi della recente modifica alla
LR56/77 di cui alla LR17/13, non sono più previste cause di esclusione dal processo di VAS, quindi la presente
Variante è stata sottoposta a ‘Verifica di assoggettabilità’ .
L’amministrazione di Boves opera quindi la fase di “verifica preliminare “, fase iniziale di verifica per la procedibilità
della VAS, di cui all’art.7 c.4) e c.5) Dlgs 152/06, che recitano:
………
4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei
piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale
strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma deve
preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti
significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga
verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato.
L’autorità competente, in questo caso il Comune, deve quindi procedere alla consultazione ai sensi del comma 6:
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono
essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate
agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame.
La relazione di verifica di assoggettabilità della Variante è stata redatta in base ai criteri di cui all’Allegato I - “Criteri
per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art.12” del D.Lgs. n.152/06,come modificato dal Dlgs
n. 4/08. Si è tenuto conto anche dei criteri di riferimento espressi dalla L.R.40/98 in relazione sia al concetto di
‘sostanzialità’ delle modifiche introdotte dallo strumento urbanistico (di cui al punto 3-‘ambito di applicazione’
Circ.PGR 13 gennaio 2003, n. 1/PET ), al fine circostanziare al meglio le modifiche che la presente Variante
intende introdurre.
Il comune di Boves è dotato al proprio interno di ‘struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente’, con funzione di Organo tecnico
Comunale di cui si avvarrà anche per la presente Variante.
Nel caso presente sia per ragioni di merito (entità delle modifiche), che di opportunità rispetto alla tempistica, verrà
seguita la procedura ‘contestuale’, previsto dalla recente D.G.R. 25-2967 del 29/2/2016, inviando la Relazione di
verifica di assoggettabilità agli enti con competenze ambientali contestualmente alla fase di pubblicazione ai fini
urbanistici.
La fase di verifica di assoggettabilità, si concluderà quindi con l’emissione del provvedimento di verifica da parte
dell’autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale e
ne da riscontro in sede di approvazione del Progetto Definitivo.
Il documento di Verifica sarà quindi sottoposto contestualmente all’esposizione del Progetto Preliminare all’esame
degli Enti competenti in materia ambientale ed in specifico:

Provincia di Cuneo— Settore Tutela ambiente

Arpa agenzia regionale per la protezione dell’ambiente-struttura complessa ‘Dipartimento di Cuneo
(Piemonte sud-ovet) Struttura semplice –attività di produzione

ASL CN1 Dipartimento di prevenzione S.O.C. igiene e sanità pubblica
I citati pareri verranno allegati, insieme al parere dell’Organo Tecnico Comunale al Progetto Definitivo della
variante.
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0.2 Situazione della strumentazione urbanistica
Il Comune di Boves è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera Giunta Regionale n.3041944 in data 12 Marzo 1985, a cui si sono succedute le seguenti Varianti:.
 Variante Generale al PRGC n.1/93 - Approvata con D.G.R n.83-23506 del 15.03.993.
 Variante Strutturale n.1 al PRGC (1° Variante 1995) - Approvata con D.G.R n.42-17900 del 01.04.1997
 Variante Strutturale n.2 al PRGC (1° Variante 1997) – Approvata con D.G.R n.5-29595 del 6.03.2000
 Variante Parziale n.1 al PRGC (1° Variante 1998) - Approvata con D.C.C. n.66 del 22.12.1998
 Variante Parziale n.2 al PRGC (2° Variante 1998) - Approvata con D.C.C. n.19 del 17.03.1999
 Variante Parziale n.3 al PRGC (1° Variante 1999) - Approvata con D.C.C. n.17 del 07.04.2000
 Variante Parziale n.4 al PRGC (2° Variante 1999) - Approvata con D.C.C. n.60 del 28.07.1999
 Variante Strutturale n.3 al PRGC – Approvata con D.G.R n. 3-2133 del 5.2.2001
 Variante Parziale n.5 al PRGC (2° Variante 2000) - Approvata con D.C.C. n.39 del 27.07.2000
 Variante Parziale n.6 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.16 del 21.06.2001
 Variante Parziale n.7 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.45 del 30.11.2001
 Variante Parziale n.8 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.30 del 30.4.2002
 Variante Parziale n.9 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.54 del 30.9.2002
 Variante Strutturale n.4 al PRGC – Adozione Progetto Preliminare con D.C.C. n.55 del 30.9.2002,
Adozione Progetto Definitivo con D.C.C. n.14 del 21.2.2003
 Variante Parziale n.10 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.48 del 30.9.2003
 Variante Strutturale n.5 al PRGC (Variante di adeguamento al P.A.I) - Adozione Progetto Preliminare con
D.C.C. n.11 del 4.2.2004 (Revocata)
 Variante Strutturale n.6 al PRGC (Particolareggiato in Via arzabotto – Via Divisione Cuneense, con
contestuale Variante Strutturale al PRGC) - Adozione Progetto Preliminare con D.C.C. n.13 del 4.2.2004,
Controdeduzione alle osservazioni pervenute e Adozione Progetto Definitivo con D.C.C. n.26 del
26.4.2004. (Revocata con D.C.C. n.87 del 28.11.2005)
 Variante Parziale n.11 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.24 del 24.4.2004.
 Variante Strutturale n.7 al PRGC (Piano Particolareggiato ambiti “B4a–Cy” con contestuale Variante
Strutturale PRGC) - Adozione Progetto Preliminare con D.C.C. n.27 del 26.4.2004, Adozione Progetto
Definitivo con D.C.C. n.110 del 13.12.2004, Integrazione atti: D.C.C. n.68 del 3.10.2005, Integrazione atti:
D.C.C. n.87 del 28.11.2005, Controdeduzione a osservazioni regionali: D.C.C. n.46 del 8.6.2006,
Approvazione Piano particolareggiato con D.G.R. n.13-5005 del 28.12.2006
 Variante Parziale n.12 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.27 del 17.3.2006
 Variante Parziale n.13 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.70 del 20.9.2006
 Variante Parziale n.14 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.52 del 25.6.2007
 Variante Parziale n.15 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.14 del 29.2.2008
 Variante Parziale n.16 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.35 del 22.4.2009
 Variante Parziale n.17 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.100 del 28.12.2009
 Variante Parziale n.18 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.34 del 30.3.2010
 Variante Parziale n.19 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.19 del 6.4.2011
 Variante Parziale n.20 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.52 del 10.7.2012.
 Variante Parziale n.21 al PRGC - Approvata con D.C.C. n.71 del 28.09.2012
 Variante Strutturale n.8 al PRGC (Variante 2008) - Adozione Progetto Definitivo con D.C.C. n.8 del
13.3.2014
 Variante parziale n.22 al PRG – Approvata con DCC n.39 del 28/6/2016
Il comune è inoltre dotato di :
 Regolamento Edilizio
 Piano di classificazione acustica approvato con DCC n. 38 del 22.04.2009
 Adeguamento alla DCR n.563-13414 in base ai disposti della LR 28/89 recepito nel PRG.
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0.3 Inquadramento generale delle aree
Le 14 aree interessate a vario titolo dalla Variante si collocano prevalentemente nell’ambito del concentrico urbano
(8 aree ) ed esterne alle aree di impianto storico, mentre le restanti 6 aree ricadono nelle frazioni più prossime al
concentrico ovvero San Mauro, S. Anna, Rivoira, Mellana con la sola eccezione di un’area ricadente lungo la valle
del t.Colla in loc. Tetti Merano.
Le aree ricadenti in Concentrico sono:

A
B
D
E
H
I
N
O

area ex-militare Caserma Cerutti con accesso dalla via Divisione Cuneense in prossimità della SP21
Bovesana
area in zona E1 lungo via Mellana in prossimità della SP21 Bovesana
area a servizi SPIV ricadente in SUE C6 ai margini del Concentrico lungo la via Borella in direzione
del t Colla
area in zona Cq1 compresa tra via delle Alpi e la SP21
aree a servizi in prossimità Casa di Riposo M Calandri tra via Bene e via XXXI Dicembre
parte di area edificabile ricadente in zona Cd tra le vie dei Benedettini e Viglione
area esterna all’ex Caserma Cerutti con accesso dalla via Guardia di Frontiera in prossimità della via
Mellana,
modifiche nella tipologia dei servizi in Concentrico

Le aree ricadenti nel territorio esterno al concentrico sono:

C
F
G
L
M
P

area edificabile ricadente zona B6 in frazione Sant’Anna localizzata lungo la via Cuneo
area limitrofa alla zona C28 di espansione in frazione San Mauro
area limitrofa alla zona D3d in frazione San Mauro, localizzata lungo la via Peveragno (autolavaggio)
area prossima alla frazione Rivoira ricompresa in zona C32 di nuovo impianto
attività di pensione per cani ricadente in zona E1pc in località Tetti Merano a sud di frazione Rivoira
modifiche di tipo normativo per zona C24 a Mellana

Le aree sono localizzate su Carta tecnica regionale (riportata fuori scala) e su ortofoto aerea (Google 2018) nelle
due immagini che seguono.
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Inquadramento delle aree oggetto di analisi su base CTR
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Individuazione delle aree di Variante su foto aerea
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1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA
1.1 Importanza della Variante parziale quale ‘quadro di riferimento’
(Criteri allegato I Dlgs4/08: 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)

La presente Variante nel suo insieme non costituisce autonomamente un quadro di riferimento per progetti o altre
attività, trattandosi di una Variante puntuale, per la quale resta a tutti gli effetti vigente il ‘quadro’ normativo,
strutturale e organizzativo costituito dal PRG vigente sottoposto di recente a Valutazione Ambientale Strategica in
sede di Variante generale /2008. L’obiettivo della variante è di tipo specifico e si muove all’interno dei principi
ispiratori del PRG vigente, i quali non sono ne ridiscussi, ne messi in crisi nella presente sede. Cosi come non
interferiscono con gli obbiettivi di Pianificazione sovraordinata.
1.1.1 Presupposti normativi della Variante
I contenuti della Variante ricadono tutti nella casistica di cui al citato c.5) art.17 della LR 56/77, in quanto:
a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in
sede di approvazione: le modifiche non intervengono su alcun elemento strutturale del PRG in vigore.
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non
generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale: le modifiche non intervengono sulla
funzionalità delle infrastrutture ne comunale che sovracomunali.
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per
abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge.
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati
per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge. Le modifiche intervengono entro i parametri di
legge:
 riduzione/aumento ammissibile della quantità globale di aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 della L.R. 3/1
(0,5 mq x ab.) calcolato rispetto alla capacità insediativa residenziale teorica di 18856 ab pari a. Mq 9428
 variazioni della dotazione complessiva relativa alle varianti precedenti intercorse. – 4339 mq
 variazione prevista dalla presente Variante con aumento di +3217 mq inferiore al limite consentito
 variazione risultante a seguito della Variante – 1122 mq inferiore al limite consentito (vedere tabella
riassuntiva che segue)
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente in
misura superiore al 4% (comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti), con un minimo di 500 metri
quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa: le modifiche che la Variante opera non modificano la
capacità insediativa residenziale prevista dal PRG vigente, seppure prevedano alcuni interventi di riduzione, tutti
interni al tessuto urbanizzato, il cui saldo è negativo, come da tabella che segue.
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività
produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con
popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i
diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.
Le modifiche intervengono in modo marginale sulle aree produttive con un aumento di 1502 mq restando nei
termini del 6% (pari a 31907 mq), come da tabella che segue.
g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione
dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente: la variante non modifica il quadro del dissesto
ne la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi
afferenti: le modifiche non incidono su ambiti di cui all’art.24 LR56/77.
Si precisa inoltre ai sensi dell’art 17 c.6) della LUR, che non vi sono nuove ‘previsioni insediative’, le modifiche
interessano solo aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, e comunque sono dotate di opere di
urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.
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1.1.2 Obiettivi e azioni della Variante
La presente Variante nasce in base alle ragioni esposte in Premessasi configura come un insieme di modifiche
puntuali che non modificano l'impianto complessivo del Piano. La Variante, di tipo parziale ai sensi dell’art 17 c.5
della L.R.56/77, come illustrato al punto successivo, anticipa le due Varianti di tipo strutturale, ai sensi dell’art.17
c.4, in fase di redazione, ovvero la Variante relativa alle aree di impianto storico e la Variante relativa al recupero
della ex Caserma Cerutti.
Il tema della ex-Caserma Cerutti è uno dei punti cardine dalla Variante parziale, al quale sono state affiancate
alcune modifiche di contenuta entità per il miglioramento dell’attuabilità del PRG vigente. Essa, infatti, "anticipa"
alcuni contenuti della variante strutturale, per permettere alcuni interventi urgenti di rilocalizzazione di un istituto
scolastico, e per disporre immediatamente di un finanziamento già messo a disposizione dal Comune.
L’amministrazione, inoltre, ha attivato in via preliminare una richiesta estesa a tutta la popolazione, al fine di
verificare e risolvere, ove possibile, le diverse esigenze e/o le problematiche attuative dello strumento in vigore,
evidenziate in sede di ordinaria gestione dello strumento.
I solleciti e le problematiche sono stati raccolti e vagliati alla luce dei seguenti criteri generali:
a. ammissibilità in relazione ai parametri della LUR (art 17 c5)
b. compatibilità e coerenza con la pianificazione sovraordinata (in specifico PPR, PTR, PTP )
c. compatibilità con la tutela idrogeologica (classi di pericolosità, compatibilità delle richieste in assenza di
modifiche della situazione della carta di sintesi)
d. coerenza con le scelte di orientamento dell’amministrazione portate avanti con le Varianti strutturali in itinere
e. validità in relazione ad un miglioramento effettivo della funzionalità e dell’attuabilità dello strumento
urbanistico vigente
f. esclusione di nuovi interventi che interessino aree agricole esterne all’abitato, alterino l’assetto definito dei
limiti urbani definiti dal PRG in vigore, impattino negativamente su beni o su aree di interesse storicoambientale.
La Variante parziale interessa le modifiche dello strumento che seguono, sintetizzati in merito ai contenuti e
numerati in riferimento all’individuazione cartografica di cui all’immagine allegata.

A

trasformazione della destinazione da area militare ad area a servizi
La Variante parziale riguarda parte dell’area della ex-Caserma Cerutti, sito militare realizzato alla
vigilia del secondo conflitto mondiale, in piena attività fino alla fine degli anni ’80 e completamente
dismesso alla fine degli anni ’90, di cui è già prevista la riconversione complessiva nell'ambito di una
Variante strutturale, tutt'ora in corso.
Essa propone una modifica ‘anticipatoria’ rispetto all’iter complessivo affrontato con la Variante
strutturale in corso, per permettere la creazione di un Polo formativo per le attività dell’Ente scuola
Edile di Cuneo, dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo e l’insediamento di una unità di ricerca
operativa del Politecnico di Torino.
La finalità dell’Amministrazione nel processo di recupero dell’area è duplice:
- riqualificare l’area senza snaturare l’identità e la storia del sito;
- agevolare l’insediamento di progetti in grado di generare un valore per la collettività attraverso
attività economicamente e socialmente sostenibili.
L’attuale ubicazione in strutture comunali bovesane dell’Ente scuola Edile di Cuneo e
dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo, si presenta inadatta a possibili sviluppi futuri per
problemi di pericolosità idrogeologica.
La rilocalizzazione degli istituti citati nell'ambito del recupero della Caserma Cerutti risulta
completamente coerente con le previsioni della Variante strutturale in corso di redazione, che
prevede la riqualificazione dell'area per usi misti: a servizi (privati e pubblici), residenziali e terziari dei
volumi esistenti.
La Variante parziale interessa una porzione a sud dell’area, da destinare esclusivamente a servizi per
l’istruzione ed in parte a parcheggi, con adeguamento dell'accesso già esistente a sud.
Il Polo formativo, in questo modo potrà essere avviato fin da subito, in modo autonomo, senza
alterare e in coerenza con l'impianto proposto dalla Variante Strutturale in corso
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B

riconoscimento di area agricola E1 (interclusa in tessuto edificato) come area residenziale
consolidata B
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la trasformazione di parte
dell’area classificata come zona E1 in zona B3, in quanto area residuale inclusa in una area a
carattere urbano.
L’area a destinazione residenziale da sempre è inserita in una parte del tessuto urbano posto in
prossimità della SP21 Bovesana, caratterizzato dalla compresenza di un mix funzionale con
prevalenti destinazioni residenziali, ma connotato dalla altrettanto viva presenza di destinazioni
artigianali, commerciali e agricole variamente diversificate (in particolare l’area è contigua ad
un’attività florvivaistica e di ‘acquariologia’ con commercializzazione dei prodotti florvivaistici ) e dal
polo di servizi sanitari della Casa di cura ‘Stella del mattino’. Occorre rilevare che l'area agricola è
"residuale" in quanto completamente inglobata dell’addensamento commerciale di tipo A4. Si tratta
quindi di un tessuto da sempre destinato agli usi urbani ancorchè di frangia, per il quale la Variante
accoglie la richiesta di modificazione della zona urbanistica, in coerenza con le aree limitrofe.

C

riconversione di area residenziale di completamento e ristrutturazione (B6) in area agricola E1
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la trasformazione di parte
dell’area classificata come zona B6 in zona E1. La richiesta parte dall’esigenza di escludere
l’edificabilità residua ammessa sull’area per conservarne l’uso agricolo in sintonia con l’insediamento
rurale esistente.
L’area che il PRG destina a insediamenti residenziali edificati, di ristrutturazione e di completamento
comprende porzioni edificate del nucleo frazionale di S, Anna da edificare in termini di
completamento e ristrutturazione. Nell’area è attualmente previsto un indice fondiario massimo di 0,5
mc/mq (tabelle del PRG -Aree di tipo B).

D

riconversione di parte area a servizi, afferente ad area di nuovo impianto residenziale, in area
agricola
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la trasformazione di parte
dell’area classificata come zona a servizi SP4 afferenti al SUE C6 in zona agricola E5. La richiesta
parte dell’esigenza di eliminare la previsione a servizi sull’area per conservarne l’uso agricolo in
sintonia con le aree contigue.
L’area a servizi non genera peraltro volumetria nell’ambito del SUE C6, come chiaramente espresso
dalla norma tabellare che segue, pur rappresentando la quota del 40% di cessione in applicazione
della norma perequativa di cui all’art.45 c.3).
Le aree destinate a servizi localizzate lungo la via Borella non costituiscono ad oggi per il comune
una necessità e/o una priorità in relazione al sistema del campo sportivo, che ha assunto nel tempo
una discreta organizzazione funzionale e che comunque conserva ancora ampi spazi di sviluppo a
nord verso il t Colla. Per contro sono diventati più utili ed anche più urgenti opere ed investimenti da
dirottare nell’area della ex Caserma Cerutti in relazione allo spostamento del Polo formativo per le
attività dell’Ente scuola Edile di Cuneo, dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo e del
Politecnico di Torino.
Rispondendo quindi alla convergente esigenza dei privati e della stessa amministrazione, si stralcia
l’area SP4 convertendola in area agricola di riserva E5.
La Variante propone quindi, contestualmente all’accoglimento della richiesta di stralcio, di conservare
la previsione delle dotazioni in carico al SUE C6 trasformandone le previste cessioni dell’area SP4 in
carico al SUE-C6, a parità di superficie, in monetizzazioni di opere che dovranno essere realizzate
nell’ambito degli interventi di trasformazione della ex-Caserma Cerutti, come anticipati con la
presente Variante (vedi area A), in applicazione dell’art 21 della LUR.

E

riconoscimento di parte di area di nuovo impianto residenziale (Cq1) come area produttiva
consolidata D3
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la modificazione di parte
dell’area classificata come zona di nuovo impianto di tipo Cq1 accorpandola all’area a prevalente
destinazione produttiva consolidata e confinante D3 .
La richiesta trae origine da una non corretta individuazione dell’area in oggetto che a tutti gli effetti è
parte dello stabilimento ricadente in zona D3 ed è con esso recintata. L’area è -come visibile completamente interclusa.
La necessità di fruirne correttamente come spazio pertinenziale dell’attività ha originato la richiesta e
l’accoglimento della stessa.
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F

perfezionamento del perimetro di un’area di nuovo impianto in frazione San Mauro.
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, il perfezionamento del
perimetro dell’area di nuovo impianto a strumento attuativo, denominata C28, di cui in sede di
precedenti Varianti era stata erroneamente stralciata una limitata porzione posta a sud-est dell’area.
L’area viene quindi leggermente sagomata, assorbendo una piccola parte di area agricola esterna
(55 mq) ricadente in zona E1, ma non viene modificata a livello normativo, mantenendo inalterata la
volumetria prevista e le norme di cui al SUE C28.

G

perfezionamento del perimetro di area produttiva consolidata (D3d) in frazione San Mauro
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, il perfezionamento del
perimetro dell’area oggi occupata da un autolavaggio veicoli e classificata dal PRG come area D3d
"produttiva consolidata". La richiesta è di ampliare la zona per migliorare la circolazione interna
dell’autolavaggio, per una esigua porzione pari ad una profondità di m.5 dell’area in direzione ovest.
La Variante propone quindi un ampliamento ad ovest molto contenuto in zona agricola E1, integrando
la normativa con alcune prescrizioni volte a mitigare non tanto l’ampliamento previsto, la cui
incidenza è molto limitata, quanto l’impianto esistente in ragione di una sua riqualificazione nel
quadro del contesto agricolo e delle indicazioni generali del PPR/2017.

H

risagomatura di aree per servizi esistenti e confermate in Concentrico presso la Casa di riposo
La Variante parziale propone, su esigenza dell’amministrazione, il perfezionamento delle indicazioni
delle aree a servizi esistenti poste tra via Bene e via XXXI Dicembre di fronte alla Casa di riposo M.
Calandri. La modifica non induce alcuna ricaduta dimensionale ed è volta a ridefinire l’assetto
proprietario e gli spazi pubblici in relazione alle aree della Casa di Riposo

I

riconversione di area residenziale di nuovo impianto in area a verde privato
La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, la trasformazione di una
piccola parte dell’area classificata come zona di nuovo impianto di tipo Cd, oggi usata ad orto privato,
in area a verde privato. La richiesta è accolta e condivisa dalla Variante sia in ragione della struttura
dell’isolato residenziale in cui si colloca, che presenta densità edilizia elevata e che risulta quindi
qualificata da una maggiore alternanza di spazi conservati a verde, sia anche per l'esigua dimensione
dell’area (240 mq) che per contro non ne consentirebbe in ogni caso l’utilizzo autonomo. L’area viene
quindi ridefinita come area a verde privato, priva di edificabilità.

L

modifiche normative ad area di nuovo impianto in frazione Rivoira
L’area interessata è relativa ad una zona di espansione prevista e non ancora attuata nella frazione
di Rivoira. La Variante parziale propone, su richiesta formulata dai cittadini interessati, due modifiche
esclusivamente normative che non interessano parametri edilizi e urbanistici, ma attengono alla
modalità attuativa e alla distanza dal verde pubblico. In ragione della sagoma particolarmente stretta
dell’ambito C32, la Variante propone la possibilità di deroga del limite dei 6 m dalle aree a verde
pubblico, per favorire l'attuabilità e la qualità dell'intervento in funzione della prossimità con le aree
agricole. Propone, inoltre, vista la dimensione dell’ambito e la indicazioni già previste dal PRG ,
l’attuabilità mediante permesso di costruire convenzionato al posto del SUE.

M

modifiche normative per area agricola destinata a pensione per cani in loc. tetti Merano
L’area interessata è relativa ad una zona agricola in loc Tetti Merano, posta a sud della frazione di
Rivoira, dove il PRG riconosce un’area agricola destinata all’attività di ‘pensione per cani’,
normandola appositamente (E1pc).
All’interno dell’area già compromessa viene richiesta la possibilità di realizzare un ulteriore modesto
spazio aggiuntivo coperto a supporto dell’attività agricola insediata per una superficie coperta pari a
ulteriori 80 mq.
La Variante accoglie la richiesta che, sia per entità che per collocazione, risulta compatibile con il
territorio agricolo.

N

riconoscimento di area destinata a residenza connessa alla ex-Caserma Cerutti come area
residenziale consolidata.
La Variante parziale propone una modifica che interessa la parte a sud dell’area della ex-Caserma
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Cerutti, parte esterna all’area cintata della Caserma, riconosciuta dal PRG come area militare, ma
occupata da due palazzine residenziali, tipologicamente e funzionalmente distinte dal compendio
militare, che erano utilizzate dalle famiglie degli ufficiali, e che oggi non sono più in uso e versano in
precarie condizioni manutentive. L’area presenta ha un accesso autonomo dalla via Guardia alla
Frontiera, viottolo laterale che si immette sulla principale via Mellana ed una pertinenza a verde
privato anch’essa in precarie condizioni manutentive.
La scelta di operare in via ‘anticipatoria’ rispetto alla Variante strutturale in fase di redazione, la
riclassificazione della porzione residenziale della proprietà ex demaniale, è legata alla precarietà
dello stato conservativo e alla possibilità di un recupero funzionale delle strutture edilizie, in modo
totalmente autonomo e certamente meno complesso rispetto alla parte delle caserme vere e proprie.
Si tratta di un’area che presenta una tipologia insediativa affine, sia per conformazione che per
datazione, alle aree confinanti localizzate a sud-est e classificate come aree residenziali consolidate
dallo strumento urbanistico (B3).

O

riconoscimento di area a parcheggio esistente come area a servizi privati ad uso pubblico.
L’area è localizzata in zona centrale, dietro l’area del cimitero, in fregio ad una struttura esistente
destinata ad usi commerciali, dotata di ulteriori aree per la sosta nella parte di piazzale privato
retrostanti. L’area di proprietà comunale è a tutti gli effetti gestita per lo sgombero neve in base ad un
accordo convenzionale tra comune e proprietà, dai privati, a partire dal momento in cui è stato
autorizzato l’intervento commerciale.
In ragione della localizzazione e della presenza nell’area del cimitero di numerose ed ampie aree per
la sosta a servizio dell’impianto (di fronte a sud, a lato verso est) nonchè della destinazione
esclusivamente a servizio della struttura commerciale, il comune ritiene di alienarne i sedimi
all’attività commerciale, tutelandone la destinazione a servizi per la sosta - comunque indispensabile
in relazione all’attività presente - e vincolandola quindi all’asservimento all’uso pubblico, sollevandosi
così dall’onere nel tempo di gestione e manutenzione.
L’area ricade peraltro in fascia cimiteriale e non è quindi destinabile a trasformazioni di nessun
genere. La modifica non induce nessuna trasformazione rispetto alle dotazioni di standard
complessivi e di zona.

P

modifiche di tipo normativo per zona di sviluppo residenziale C24
L’area è destinata al nuovo impianto per usi residenziali e deve andare in attuazione mediante unico
permesso di costruire convenzionato. In ragione delle difficoltà di accordo tra i proprietari peraltro non
numerosi, era stata richiesta la possibilità di attuazione per stralci funzionali.
La Variante propone quindi un’integrazione normativa che definisca le condizioni di attuabilità degli
stralci al fine di conservare invariate le prestazioni richieste attualmente dal PRG.
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Sintesi dell’articolazione delle zone del PRG vigente e indicazione delle aree di Variante
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1.2 Importanza della Variante in relazione alla pianificazione sovraordinata ed equiordinata
(Criteri allegato I Dlgs4/08: in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati)

La presente Variante non influenza altri piani o programmi al di fuori del PRG di cui costituisce puntuale
modificazione. La coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata è affrontata in questa sede in
quanto è materia specificamente prevista dal Dlgs 152/06 e smi nei contenuti del Rapporto Ambientale. E
facilmente intuibile che le modifiche proposte non interferiscono minimamente con i dispositivi dei Piani
Sovraordinati ed in alcuni casi ne attuano i dispositivi (come nel caso del recupero della Caserma Cerutti).
I principali riferimenti nazionali e internazionali in tema di sviluppo sostenibile, sono valutati in sede di
coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, i quali vi hanno fatto riferimento nell’impostazione
delle proprie strategie. In ogni caso si evidenziano di seguito i riferimenti nazionali ed europei fondamentali,
assunti dai quadri strategici del PPR e del PTR, e dagli altri strumenti di settore, per quanto di competenza:
- Deliberazione n.57 del 2 agosto 2002 CIPE ‘Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in
Italia’ , promossa a seguito della prima strategia UE in materia di sviluppo sostenibile (Consiglio europeo di
Goeteborg –2001 e Consiglio europeo di Barcellona –2002).
- Doc.10917 del Consiglio d’Europa del 15/16 giugno 2006 ‘Strategia europea per lo sviluppo sostenibile
2006’
- ‘Convenzione europea del paesaggio CEP’ (Firenze 2000), ratificata in Italia con L.14 del 9/1/2006 Tali
obiettivi dovranno essere integrati con i più recenti orientamenti europei in politiche di conservazione della
biodiversità, di cui al COM(2011) 244 ed alla Strategia Europea 2020 (Commissione Europea - COM(2010)
2020 definitivo), che sta tracciando l’articolazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020.
1.2.1 Coerenza con la pianificazione sovraordinata
Il presente capitolo opera la necessaria verifica di coerenza e compatibilità con i disposti della pianificazione
sovraordinata che interessano le aree di Variante.
In termini generali la Variante:
 non incide sul “Quadro dei dissesti” e sulle limitazioni imposte in base alla “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” concordate ed approvate
dagli Uffici regionali durante l’iter formativo della Variante generale del PRG vigente.
 non comporta problematiche di tipo acustico in relazione alla vigente Classificazione acustica del
Comune, come meglio dettagliato nella Verifica di compatibilità acustica in allegato alla presente
relazione.
La Variante non presenta conflitti con la pianificazione sovrordinata, come viene meglio specificato a seguire
in ordine ai seguenti strumenti analizzati:
Strumento di riferimento
Piani territoriali sovraordinati

Livello di interazione con il piano

PTR- Piano Territoriale regionale (1)

Indirizzi per la pianificazione comunale con individuazione dei sistemi di
tutele vincolanti
Indirizzi per la pianificazione comunale con individuazione dei sistemi di
tutele vincolanti
indirizzi e vincoli per la pianificazione comunale

PPR – Piano Paesaggistico regionale
PTP Piano Territoriale Provinciale di Cuneo

Piani di settore
PTA Piano di Tutela delle acque regionale (DCR
13/03/2007)
Piano d’Azione per la riduzione del rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in
materia di qualità dell’aria
Piano d’ambito–autorità d’ambito ATO
PAI piano assetto idrogeologico
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
PEAR Piano energetico ambientale regionale
Piano di classificazione acustica

Indicazioni per valutazione, pianificazione ed indirizzo per la tutela locale
del reticolo idrografico
Indicazioni di programmazione e di regolamentazione di attività interagenti
con lo sviluppo urbano
indicazioni di programmazione per la localizzazione delle attività di settore
indicazioni di programmazione e valutazione per la tutela idrogeologica
indicazioni di indirizzo per l’assetto energetico
verifica delle condizioni di rischio ed inquinamento acustico
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Si precisa che non sono valutati il PSR piano di sviluppo rurale ed il Piano forestale regionale in quanto non
attinenti alle aree oggetto di Variante.
Il rapporto della Variante con il piano di classificazione acustica viene valutato nell’ambito dell’apposita
relazione di compatibilità acustica in allegato alla presente relazione di verifica.
1.2.1.1 PTR Piano Territoriale Regionale
La Giunta regionale con deliberazione n. 122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il nuovo Piano
Territoriale Regionale (PTR). Esso sostituisce il PTR approvato nel 1997 ed è stato redatto in totale
coerenza metodologica e normativa con il PPR. Il PTR ed il PPR sono atti diversi ma complementari di un
unico processo di pianificazione territoriale e paesaggistica volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia,
valorizzazione e riqualificazione dei territori della Regione.
Si tratta di uno strumento prevalentemente di tipo strategico, rispetto al quale la presente Variante, non
modifica le strategie del PRG vigente, non presenta incompatibilità e non prevede ricadute.

Estratto Tavola Progetto del PTR

L’area di Boves ricade nell’AIT n.31 di Cuneo, ambito complesso che naturalmente mette in gioco un
sistema articolato di strategie, di cui solo una minima parte (a seguire evidenziate in grigio) coinvolge Boves
e certamente in misura ancora minore e diretta le aree delle ex caserme, ma si deve rilevare che in nessun
caso le scelte dalla presente Variante possono confliggere con le linee programmatiche del PTR che
seguono:
Valorizzazione del territorio
 Conservazione e gestione in un’ottica transfrontaliera del patrimonio ecologico- ambientale (Valli Maira, Grana e
Alpi Marittime, fasce fluviali), idrico, forestale, paesaggistico e storico-architettonico (in particolare: centri storici
di Cuneo e Dronero, forte di Vinadio, architettura tradizionale alpina) e culturale (lingua e tradizioni occitane).
 Messa in sicurezza idraulica delle fascie fluviali e idrogeologica del territorio montano.
 Prevenzione del rischio sismico.
 Controllo della dispersione urbana nelle aree pianeggianti e pedemontane (periurbano di Cuneo in particolare).
 Difesa del suolo agrario e della qualità delle acque.
 Promozione del compattamento in APEA degli insediamenti industriali attorno al capoluogo.
 Incentivazione di misure per mantenere il presidio demografico della montagna interna (occupazione, servizi,
recupero delle borgate).
 Recupero della rete ferroviaria secondaria interprovinciale come sistema parametropolitano.
 Potenziamento di Cuneo come polo ospedaliero e per la formazione scolastica superiore e universitaria, con
particolare riguardo ai rapporti con il settore agrario, zootecnico, agroindustriale alimentare ed ecologicoambientale.
Risorse e produzioni primarie
 Predisposizione di un piano per l’uso integrato (civile, turistico-sportivo, energetico, agricolo, industriale) delle
acque nella montagna e nella pianura (compresi AIT Savigliano e Fossano). Governo e utilizzo del patrimonio
forestale
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali
 L’AIT come polo innovativo di livello regionale e sovraregionale nel settore agro- alimentare e zootecnico, per
ricerca e trasferimento tecnologico (PST Tecnogranda) e servizi vari di filiera (sviluppo, certificazione di qualità,
tracciabilità dei prodotti, igiene, packaging ecc), in connessione con la formazione scolastica e la ricerca
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universitaria (sede di Cuneo dell’Università di Torino, Ospedale), con la piattaforma logistica del S-O (v. AIT
Fossano) e il potenziamento del polo fieristico di Cuneo.
 Incoraggiare la razionalizzazione dei consumi irrigui.
Trasporti e logistica
 Superamento dell’attuale situazione di relativo isolamento dell’AIT e dell’intero quadrante S-O per mezzo di
interventi prioritari relativi a: completamento dell’autostrada Cuneo-Asti, raddoppio della tratta ferroviaria
Cuneo-Fossano, raddoppio della galleria del Tenda, adeguamento/potenziamento della s.s. del colle della
Maddalena e della ferrovia Cuneo-Nizza (elettrificazione). Per quanto riguarda logistica e aeroporto di Levaldigi
v. AIT Fossano.
Turismo
 Valorizzazione del patrimonio naturalistico, termale, storico-architettonico, culturale, eno-gastronomico e
paesaggistico, in circuiti allargati sia allo spazio transfrontaliero dell’Europarco italo-francese delle Alpi Marittime
(progetto Spazio Alpino Mediterraneo), sia a quelli del Saluzzese e delle Langhe.
 Integrazione in essi della stazione di sport invernali di Limone Piemonte, di rilevanza sovraregionale attraverso
anche la connessione con le manifestazioni fieristiche, espositive e culturali e con la commercializzazione dei
prodotti tipici.

Alla pianificazione locale il PTR demanda inoltre il rispetto dell’art. 31 ‘Contenimento del consumo di
suolo’, in relazione al quale, in assenza della definizione delle soglie definite dalla pianificazione provinciale,
il consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non potrà superare il 3%
della superficie urbanizzata esistente. La Variante non prevede in alcun caso nuove aree di sviluppo o
completamento.
Tuttavia si precisa che nel caso delle modificazioni di cui alla lettera G (modesto ampliamento di zona D3d
in frazione San Mauro) ed alla lettera F (modifiche planimetriche minimali alla zona C28 in frazione San
Mauro) vengono leggermente modificati i perimetri delle aree sconfinando in zona agricola. Nel primo caso si
tratta di 400 mq con l’ampliamento dell’area D3d e nel secondo caso di 55 mq con la rettifica del perimetro
dell’area C28. Complessivamente quindi si ha un aumento di circa 500 mq di Superficie urbanizzata (CSU)
1
che incide rispetto al suolo oggi consumato stimato per il comune di Boves in 463 ha (CSU) nella misura
dello 0,01% largamente inferiore al 3% sul quinquennio (pari a circa 14 ha) ed assolutamente irrilevante.
Occorre inoltre sottolineare che a fronte di un maggiore consumo di 500 mq vengono recuperati e/o
ricondotti agli usi agricoli e/o a verde 4500 mq circa, ovvero una quota nove volte maggiore, di suoli destinati
attualmente all’urbanizzazione.
Per quanto riguarda inoltre l’art.26 Territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura, stante che il territorio di
Boves non presenta classi di capacità di uso I (quindi la norma risulta applicabile alle II e III), il PTR prevede
come indirizzi generali per la pianificazione locale di limitare le trasformazioni dell’uso del suolo agricolo che
comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, nonché naturalmente di garantire la
permanenza e il potenziamento delle attività agricole. Le due sole modifiche che potrebbero attenere
all’applicazione dell’art.26 sono la modifiche F e G - di cui si è detto in merito all’art 31 (vedi sopra)-, in
quanto ricadenti in parte in territorio agricolo. Occorre in questo senso precisare tuttavia che :
-nel caso dell’area di cui alla lettera F la dimensione interessata è ininfluente sotto tutti i punti di vista e
riguarda una regolarizzazione di confine di zona e non già ad una nuova urbanizzazione;
-nel caso dell’area lettera G la superficie è estremamente contenuta (400 mq, ovvero il 14% dell’area cui
viene aggiunta) e costituisce il perfezionamento di un’area a destinazione extra-agricola esistente e
consolidata e non una nuova destinazione in area agricola.
Ne deriva che l’applicazione dell’art 26 del PTR non risulta pertinente concettualmente in entrambe le
situazioni. La compensazione per i ‘maggiori consumi’ di suolo agricolo (455 mq) operati dalla Variante viene
assunta in termini generali, laddove vengono riportati ad usi agricoli 4500 mq di suoli (sempre di classe III)
destinati attualmente alla trasformazione/urbanizzazione.
In sintesi, quindi rispetto al Piano Territoriale Regionale (2011), non risultano incompatibilità in relazione alle
ipotesi prefigurate dalla presente Variante.
1.2.1.2.PPR - Piano paesistico regionale
La Regione Piemonte ha approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Piano Paesaggistico
Regionale (PPR), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04), entrato in vigore con
la fine dell’anno 2017; esso rappresenta ‘lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e
1

Dati derivati da Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte (agg 2015)
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dell’ambiente lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale’. L’obiettivo è perciò la tutela e la
valorizzazione del patrimonio paesistico, naturale e culturale.
Il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi,
in “ambiti di paesaggio” e ne deriva un’articolazione normativa che si organizza per

le regole per ambiti di paesaggio,

le regole per beni e componenti,

le regole per le reti.
Dal punto di vista degli ambiti Boves ricade in parte nell’ambito 58 definito come ‘pianura e colli cuneesi’
comprendendo le seguenti unità di paesaggio: n. 5801 (pendio della Bisalta e alta valle Colla, di tipologia
Naturale/rurale integro), 5803 (Boves Bassa valle Colla, Naturale/rurale o rurale rilevante alterato da
insediamenti), 5808 (pian alto di Cuneo da Boves a Ceriolo, Rurale/insediato non rilevante), 5805
(Confluenza Stura Gesso, Naturale/rurale o rurale rilevante alterato da insediamenti).
Si tratta, come emerge dalla lettura della carta, di unità a prevalente connotazione naturale con una
connotazione della parti di pianura che rivelano una notevole alterazione dei caratteri.
Le norme del PPR, come già quelle del PTR, si articolano in norme :per indirizzi, per direttive e per
prescrizioni ovvero le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del
piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite.
Le prescrizioni di cui sopra sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall’articolo 143, comma 9,
del Codice, esclusivamente per gli immobili e le aree tutelati ai sensi dell’articolo 134 del Codice stesso e
sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto a partire
dall’adozione del PPR non sono ammessi interventi in contrasto.

estratto tavola P3

Sul territorio comunale sono presenti i seguenti beni paesistici di cui alla tavola P2.4: le fasce fluviali art 142
c.1 let.c) Dlgs42704 del torrente Gesso di Valdieri e torrente Colla.
Si rilevano le seguenti componenti paesistiche di cui alla tavola P.4.22 ricadenti nell’intero territorio
comunale:
 aree rurali di elevata biopermeabilità (art 19)
 aree di elevato interesse agronomico (art 20)
 centri e nuclei storici (art 24)
 Ss23 -insediamenti di nuova fondazione di età medioevale (ricetto)
 Ss03 -centro di III rango-centri di rilievo locale
 patrimonio rurale storico (art 25)
 Ss31-permanenze della centuriazione e organizzazione produttiva di età romana nel pianalto verso
Cuneo
 Ss34 -aree di rilevante valenza ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di
riorganizzzazione contemporanea (1800-1900)
 ville giardini e parchi (art 26) : Ss37 sistemi di ville giardini e parchi -Villa Moschetti con Parco
 aree ed impianti della produzione industrale ed energetica di inteersse storico (art 27)
 Ss 41 Poli e sistemi della protoindustria -filatoi e fornaci di Boves
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Ss43 aree estrattive di età antica e medioevale – loc. Gogotin verso Boves
Poli della religiosità (art 28) : Ss52 santuari e opere di committenza di valenza territoriale- santuario
della madonna dei monti loc. Roncaia
 Belvedere , bellezze panoramiche siti di valore scenico (art 30)
 Ep -santuario della madonna dei monti loc. Roncaia
 FC -santuario Regina Pacis a Fontanelle
 Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art 32)
 SV1 -aree sommitali costituenti fondale e skyline -pendio della Bisalta e alta valle Colla-testata della
val Vermegnana e Limone Piemonte
 SV2- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi
boscati - pendio della Bisalta e alta valle Colla
 Aree caratterizzate da elementi critici e detrazioni visive (art 41):CL3 insediamenti industriali e
residenziali lungo la SP21
 morfologie insediative (art.39) ed in specifico Insule” specializzate e complessi infrastrutturali relative
sia alla Caserma Cerutti che alla Caserma lungo il Gesso, all’area del Golf, e all’area estrattiva lungo
il Gesso.
L’adeguamento è previsto con Variante generale del PRG ed in assenza dello stesso le varianti (strutturali e
parziali) devono, ai sensi dell’art 46 c.9, essere coerenti e rispettare le norme del PPR stesso, limitatamente
alle aree da esse interessate.
E’ stato quindi operato un confronto rispetto ai temi di fondo ed alle componenti paesistiche intercettate dalla
Variante (di cui all’immagine che segue).
Si premette rispetto alle aree di Variante solo una interferisce con i beni paesistici (fascia fluviale del t. Colla)
ovvero l’area D, per la quale è prevista una modificazione ad usi agricoli, quindi in totale compatibilità.
Si aggiunge inoltre per quanto riguarda l’Art. 42. Rete di connessione paesaggistica di cui alla Tavola P5 , le
indicazioni del PPR espresso con indirizzi e direttive, volte alla formazione della rete stessa (anche tenendo
conto del progetto della rete di valorizzazione Ambientale – RVA), mediante misure di tutela e di intervento
delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e del territorio nel suo complesso, afferiscono
ad una revisione completa dello strumento e non già ad una Variante specifica quale la presente.
Si afferma comunque che le previsioni della Variante in ordine all’applicazione dei precedenti art 38,39,40
possano costituire una componente funzionale e non in contrasto con la futura costruzione della rete
ecologica locale.

Estratto Tavola P2.4 Beni paesaggistici 1:100.000

Estratto tav.P5 Rete di connessione paesaggistica
1:250.000

Dal confronto con la Tavola P4 è’ emerso invece quanto segue:
Area A: ex Caserma Cerutti (trasformazione di parte dell’area ex-militare in zona a servizi ex art 21 e art 22
LR56/77) ricade in Art.. 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali. Come si è detto le insule sono
presenti sul territorio comunale e il PPR prevede una serie di indirizzi volti alla pianificazione locale ed in
specifico:
- limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio
o sensibilità: indirizzo che nella fattispecie non ha ricadute operative in assenza di beni paesaggistici in
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prossimità, anche se le indicazioni della Variante saranno volte alla compatibilizzazione con il contestooggi assente- e la riduzione degli impatti dell’area insediata,
- privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli edifici e dei manufatti dismessi o
sottoutilizzati: indirizzo del tutto rispettato dalla ratio stessa della Variante, volta al recupero;
- razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l’utilizzo comune
di servizi e infrastrutture e l’attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia: indirizzo non
coerente con la situazione presente;
- definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti
con il contesto paesaggistico e urbano, all’uso delle risorse idriche, al risparmio energetico,
all’accessibilità con mezzi pubblici.
In tal senso si muove la Variante, che si fonda sul principio del recupero delle aree e degli edifici e manufatti
dismessi, essendo del tutto coerente alle direttive del PPR, rispetto a: contenimento del consumo di suolo,
uso delle risorse e risparmio energetico, rapporti con contesto paesistico e urbano.
Area B in Concentrico (trasformazione di parte di zona E1co in zona B3 in Concentrico). L’area
completamente insediata, ricade nella morfologia insediativa m.i.7 area a dispersione insediativa
prevalentemente produttiva, pur essendo un edificio ad uso residenziale, come numerosi altri dell’area
individuate dal PPR, di cui all’art 38 c.4). Non vengono previste modifiche d’uso del fabbricato ne ulteriori
ampliamenti del volume esistente, rispondendo quindi con la Variante alle direttive di cui al PPR, trattandosi
di una modifica volta ‘alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli
insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il paesaggio circostante’ .
Area C, presso frazione Sant’Anna (stralcio di parte di area edificabile da zona B6 in frazione Sant’Anna). Si
tratta di una piccola area agricola, oggi classificata come area insediamento residenziale edificato di
ristrutturazione e completamento, confinante con un insediamento rurale in fregio alla viabilità. L’area è ad
oggi ad uso agricolo e viene come tale riconfermata. Rispetto al PPR l'area ricade nella morfologia
insediativa m.i.6 aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale di cui all’art.38 c.4), risultando
coerente e non interferente con i dispositivi del PPR.
Area D in Concentrico in prossimità del T Colla (stralcio di parte di area ricadente in SUE C6 in Concentrico).
Area ad uso agricolo destinata a servizi nell’ambito di un SUE (il C6) per il quale non sviluppa comunque
cubatura. La Variante prevede la riconversione ad uso agricolo in analogia ad altre aree ad essa contigue.
Rispetto al PPR l'area ricade in m.i.10 area rurale di collina odi pianura, risultando quindi coerente. Si tratta
dell’area che ricade anche in area a vincolo (art 142 lett.c. fascia fluviale), ma stante la tipologia della
previsione anche in questo caso non sussistono incompatibilità.
Area E in Concentrico (stralcio di parte di zona Cq1 e accorpamento a D3 in Concentrico). Area destinata a
nuovo impianto residenziale, inserita in una area compromessa facente parte dell’insediamento produttivo
limitrofo (ricade entro il perimetro cintato) erroneamente classificata come area di sviluppo. Rispetto al PPR
ricade in m.i.3 tessuti urbani esterni ai centri di cui all’art 35 . Nello specifico si tratta del riconoscimento di
una destinazione a tutti gli effetti consolidata da tempo, non interferente e coerente con i dispositivi del PPR.
Area F in frazione San Mauro (modifiche planimetriche minimali alla zona C28 in frazione San Mauro) e area
P in frazione Mellana (modifiche normative) Aree già destinate a sviluppo residenziale di cui si propone una
modificazione di 55 mq di adeguamento alla particella catastale di proprietà e una modifica alle procedure
attuative. Rispetto al PPR l'area ricade nella morfologia insediativa m.i.6 aree a dispersione insediativa
prevalentemente residenziale di cui all’art.38 c.4), la proposta risulta quindi coerente
Area G in zona frazione San Mauro (modesto ampliamento di zona D3d in frazione San Mauro). Area
interessata da un impianto per il lavaggio autoveicoli classificato come area D3d produttiva lungo la viabilità
della SP21 che viene leggermente ampliato ( 400 mq) sul lato ovest per permettere una migliore
sistemazione dell’area . Rispetto al PPR ricade in m.i.10 area rurale di collina o di pianura di cui all’art 40.
L’intervento non modifica lo stato di fatto, ne migliora la funzionalità senza modificazioni significative, è
pertanto coerente con la direttiva di contenimento degli interventi di cui all’art.40 c.5 let.c).. Si deve inoltre
considerare la presenza della fascia stradale della SP21 che ricade nell’art. 41 Aree caratterizzate da
elementi critici e con detrazioni visive, rispetto alla cui applicazione la Variante prevede misure di
riqualificazione dell’insediamento esistente.
Area H in Concentrico presso Casa di Riposo (perfezionamento aree a servizi in prossimità Casa di Riposo
in Concentrico). Area per servizi esistente che viene confermata e riarticolata in area a verde ed a parcheggi
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nel rispetto dell’assetto esistente. Si tratta di una modifica dell'organizzazione dei servizi, non interferente e
coerente con i dispositivi del PPR per le m.i.3 tessuti urbani esterni ai centri di cui all’art 35.
Area I in Concentrico (stralcio di parte di area edificabile ricadente in zona Cd in Concentrico). Area a verde
tenuta ad orto, in zona destinata a sviluppo residenziale di cui viene richiesta la modificazione in verde
privato. La modifica non interferisce ed è del tutto coerente con le indicazioni del PPR per le m.i.3 tessuti
urbani esterni ai centri di cui all’art 35.
Area L in frazione Rivoira (modifiche di tipo normativo per zona C32 a Rivoira). Area destinata allo sviluppo
residenziale le modifiche sono inerenti le modalità attuative (cambio di strumento). Rispetto al PPR ricade in
m.i.7 area a dispersione insediativa prevalentemente produttiva. La modifica non interferisce in alcun modo
con le indicazioni del PPR non cambiando ne destinazioni ne dimensioni dell’area.

Estratto da Tavola P.4.22 Componenti paesaggistiche scala 1:50.000- individuate in rosso le aree di variante con la
denominazione in lettera

Area M in località Tetti Merano (modifiche di tipo normativo in zona E1pc in località Tetti Merano). Area
agricola destinata a pensione per cani che non viene modificata ne come destinazione, ne come superficie,
ma per la quale si ammettono alcune modifiche normative per il proseguo dell'attività non sostanziali.
Rispetto al PPR ricade in m.i.10 area rurale di collina o di pianura di cui all’art 40. L’area ricade inoltre in
PPR: in art 32 aree rurali di specifico interesse paesaggistico comma 1 lettera d) sistemi rurali lungo fiume
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con radi insediamenti tradizionali. Le modifiche proposte non interferiscono con i dispositivi richiesti dal PPR
e sono con esso coerenti (mantenimento delle attività agricole)
Area N in Concentrico "Palazzine ufficiali" della ex- caserma Cerutti ricadente in area militare
(riconoscimento di parte dell’area ex-militare quale zona residenziale B3a). Si tratta dell’area che accoglie
due palazzine esterne alla Caserma vera e propria destinate alla residenza degli ufficiali, con accesso
indipendente. L’area ricade in Art.. 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali. Come si è detto già
per l’area della Caserma al punto A, le previsioni della Variante che ne propongono il recupero sono coerenti
con le direttive del PPR.
Area O in Concentrico (modifica della tipologia del servizio). Area destinata a servizi per la sosta che verrà
modificata in servizi per la sosta di tipo privato. Rispetto al PPR ricade in m.i.3 tessuti urbani esterni ai centri
di cui all’art 35 . Non sussistono contrasti.
Complessivamente si può quindi ritenere, che la Variante parziale sia coerente e rispetti le norme del PPR.
1.2.1.3 PTP Piano Territoriale Provinciale di Cuneo
Il PTP di Cuneo è approvato dal marzo 2009. Il PTP di Cuneo organizza la propria struttura in stretta sintonia
con l’articolazione del PTR/1997, pur introducendo alcuni elementi di innovazione e molti di approfondimento
alla parte strategica. Il PRG con la Variante 2008 ha operato una verifica di coerenza in ottemperanza
dell’art.18 del PTP stesso, che prevede l’adeguamento complessivo in sede di revisione o il nel caso di una
variante strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. limitatamente a quelle che
producono gli effetti di cui alla lettera a) del medesimo 4° comma. La variante non ha quindi adeguato lo
strumento al PTP.
Anche nel caso della presente situazione si tratta di una Variante parziale art. 17 c.5) e quindi si verificherà
la coerenza per le parti direttamente interessate alle norme del PTP. Il P.T.P. ha valenza paesisticoambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e succ. mod. e dell'art 57 del D.
Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D. Lgs. 42/2004.
Stralcio cartografia del PTP di Cuneo – Carta dei caratteri territoriali e paesistici- CTP con individuate le aree di Variante
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La tavola del PTP relativa agli Indirizzi di Governo del Territorio (IGT) individua le aree ricadenti in massima
parte in aree a ‘dominante costruita’ art 3.4 ed in alcuni casi in aree agricole (peraltro tutte aree già
riclassificate dal PRG vigente con la Variante 2008) di fatto sempre riconducibili ad aree a dominante
costruita (vedi art 3.4 comma 2). Eccede solo l’area di cui alla lettera M che di fatto ricade in ambito agricolo
confermato come tale.
Non sono previste revisioni della capacità insediativa con nuove aree, ma esclusivamente stralci che quindi
non modificano il dimensionamento attuale del PRG (‘Dimensionamento dei PRG’ art .3.5, Boves ricade tra I
'centri integrativi di primo livello').
Analogamente le dotazioni di standard sono nei limiti delle modifiche della LUR per le Varianti parziali e non
incidono quindi in termini strutturali sul PRG (‘Dotazioni territoriali e standard urbanistici’ art.3.9.)
L’area G ricade in prossimità della SP21 classificata come "Strade Verdi": Viabilità di connessione principale
del territorio rurale e di servizio alla fruizione turistico ambientale da dotare di servizi turistici per
l'informazione e l'orientamento della domanda di fruizione di cui all’art.3.13 rispetto alla quale prevalgono
comunque le fasce di rispetto già ora vigenti, e rispetto alla cui norma la destinazione attuale confermata (di
servizio per la mobilità) è del tutto coerente.

Stralcio cartografia del PTP di Cuneo – Carta degli indirizzi di governo del territorio IGT con individuate le aree di
Variante
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Le aree F presso la frazione di San Mauro, L presso la Frazione di Rivoira e P presso frazione Mellana
ricadono rispetto alla tavola carta dei caratteri territoriali e paesistici (CTP), in prossimità di due centri storici
di valore locale di cui all’art 2.13 delle NTA. In tal senso si precisa che le aree vengono confermate e
sostanzialmente restano immutate sia come destinazione che come dimensione (non è valutabile come
modifica la variazione di 55 mq) essendo entrambe già previste dalla Variante 2008 ed essendo entrambe
state valutate compatibili con il PTP nel quadro della stessa Variante.
L’area D ricade in fascia fluviale del T Colla di cui si è già detto rispetto alla coerenza con il PPR. Non
essendo previsti interventi, ma la riclassificazione come area agricola non sussitono incompatibilità.
Non si riscontrano quindi altre indicazioni specifiche per le aree di Variante a livello di PTP, sia per quanto
riguarda gli Indirizzi di governo del territorio che per quanto riguarda i Caratteri territoriali e paesistici.
Nel complesso quindi, rispetto alla documentazione disponibile del Piano Territoriale Provinciale di Cuneo,
non risultano incompatibilità in relazione alle ipotesi prefigurate dalla presente Variante .

1.2.2 Coerenza con la pianificazione di settore
1.2.2.1 PAI Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Il PAI Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino del fiume Po (approvato 2001) definisce e programma le azioni attraverso la valutazione unitaria dei
vari settori di disciplina, con i seguenti obiettivi:
- garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio;
- conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela
delle caratteristiche ambientali del territorio, il recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi;
- conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale elementi centrali dell’assetto
territoriale del bacino idrografico;
- raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici e dei
versanti, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di riduzione dei
deflussi di piena.
Si tratta di obiettivi tutti coerenti con la Variante di PRG.
Il PRG di Boves che risulta essere stato adeguato al PAI in occasione dell’ultima Variante/2008 approvata
2014 ed è dotato dei necessari studi di approfondimento per la normativa antisismica. Al successivo capitolo
2.1.1 vengono illustrate le specifiche dell’adeguamento e delle ricadute sulle aree di Variante.
Nell’attuale situazione, in presenza quindi dei necessari approfondimenti per gli aspetti sismici, già condivisi
dalla Regione in relazione alle aree della Variante/2008 ed in parte da ancora da inserire nella pianificazione
urbanistica, per quanto riguarda le risultanze dell’indagine regionale, si tratta di verificare le risultanze e le
possibili ricadute dello studio regionale del 2014 per le parti che riguardano le aree di Variante, di cui si dirà
al capitolo 2.1.1
1.2.2.2 PEAR- Piano energetico ambientale regionale
Il Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004) è un
documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che
specifica le conseguenti linee di intervento.
Esso costituisce il quadro di riferimento, sul territorio piemontese, per le iniziative riguardanti l'energia e
rappresenta una fonte significativa e critica rispetto ai dati relativi ai consumi energetici; i dati (2001-04) sono
molto approfonditi e disaggregati per temi, restando ovviamente a livello complessivo regionale, e
rappresentano un utile elemento di confronto qualitativo ai fini della valutazione del bilancio di livello locale
Dal punto di vista delle interazioni della pianificazione locale gli obiettivi di interesse che rilevano sono di
seguito riportati, tuttavia in termini puntuali, essi non hanno una diretta rilevanza rispetto alla Variante in
quanto afferiscono a politiche di tipo generale legate ad una eventuale revisione complessiva dello
strumento o a scelte relative a modalità gestionali delle reti dei servizi:
- sviluppo del ricorso alla produzione di energia dalle fonti rinnovabili, in un’ottica di diversificazione delle
fonti e di riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti,
- sviluppo della raccolta differenziata, del riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, con ricorso residuale alla
termovalorizzazione dei rifiuti secondo le linee previste dal piano regionale dei rifiuti e dal d.lgs. 22/1997,
nonché al recupero energetico dal biogas ai fini del conseguimento di un miglior bilancio ambientale,
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-

promozione dei comportamenti energeticamente efficienti attraverso il sostegno e l’incentivazione di
progetti qualificanti volti al miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici di proprietà regionale,
provinciale e comunale.
Si può quindi ritenere in ragione della tipologia del Piano sovraordinato e della presente Variante che esso
non presenti incompatibilità con la stessa.
1.2.2.3 PTA Piano di Tutela delle acque regionale
Il PTA definisce l’insieme degli interventi per mezzo dei quali conseguire gli obiettivi generali del d.lgs.
152/1999:
- prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. 152/99 il PTA regionale, configurandosi come stralcio del Piano di Bacino
del Po, deve inoltre sviluppare azioni volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Autorità di Bacino
concernenti il controllo dell’eutrofizzazione e la regolazione delle portate in alveo (quantificazione del
deflusso minimo vitale e regolamentazione graduale e progressiva dei rilasci delle derivazioni da corsi
d’acqua). Il territorio viene analizzato in base alle “aree idrografiche” e quindi viene ‘programmato’ in due
fasi: la disaggregazione dell’obiettivo di qualità idrologico-ambientale complessivo in “stati-bersaglio”,
rispetto ai quali stabilire giudizi di valore (indicatori) e l’identificazione delle “opzioni portanti” in grado di
generare la linea di intervento del PTA e lo studio di queste in termini di effettiva capacità di miglioramento.
I bacini di riferimento sono quelli dell’Alto Tanaro AI19 di cui il Colla è sottobacino e il Gesso AI22.
Per quanto riguarda gli obiettivi del PTA per il bacino dell’Alto Tanaro si deve fare riferimento a:
a. per le Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci,
per le Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e per le Acque di
balneazione deve essere perseguito annualmente l’obiettivo di qualità per specifica destinazione
stabilito rispettivamente nell’Allegato 2 al D.Lgs.152/99 e nel D.P.R. 470/82 e s.m.i.. In caso di
mancato raggiungimento dei limiti previsti, gli obiettivi devono essere raggiunti entro il 31 dicembre
2016
b. per il riequilibrio del bilancio idrico sui corpi idrici superficiali, che concorre alla tutela qualiquantitativa delle acque, si prevede :
- l'adozione del vincolo al rilascio del DMV, che per sua natura tende a riequilibrare il bilancio
sull'asta sia per garantire la tutela delle biocenosi acquatiche sia per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità;
- l'adozione di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, e pertanto a
minimizzare i deficit prodotti sul comparto delle utenze dal vincolo del rilascio del DMV.
c. per quanto riguarda gli obiettivi per corpi idrici –acque superficiali, per Gesso è fissato lo stato
ambiente finale al 2016 : buono, mentre per il Colla non viene precisato (Tanaro recettore finale
buono al 2016)
d. per quanto riguarda gli obiettivi per corpi idrici sotterranei significativi, per l’area idrogeologica
separata CN03 è fissato lo stato ambiente finale al 2016 : buono.
Ai fini della Variante non sussistono problemi di coerenza con gli obiettivi prefissati in termini di stato finale
dei corpi idrici superficiali, non avendo dirette interferenze con il reticolo delle acque naturali. Per quanto
riguarda invece l’adozione di misure volte consentire un consumo idrico sostenibile verranno applicate le
2
misure di sostenibilità già previste dal PRG vigente art.8. c.7)
2

Estratto NTA del PRG vigente art 8 c.7)
7.1 L’intera rete dei corsi d’acqua naturali deve essere conservata nella sua integrità e conseguentemente:

non è ammessa la copertura mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione;

le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua naturali dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che
la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte
dell’opera;

non sono ammesse occlusioni anche parziali dei corsi d’acqua naturali, incluse le zone di testata, tramite riporti o
sbancamenti;

ogni intervento deve essere finalizzato a rinaturalizzare ed a valorizzare il corso d’acqua e le sue sponde nonché a garantire
la conservazione degli habitat significativi, delle biodiversità esistenti e della funzione di “corridoio ecologico” svolta dal corso
d’acqua interessato;

le opere di manutenzione, di modellamento o sostegno delle sponde o di rimodellamento della sezione e del fondo devono
essere progettate ed attuate seguendo tecniche di ingegneria naturalistica;

devono essere conservati e potenziati tutti gli elementi naturalistici presenti nelle fasce laterali quali residue aree di
vegetazione forestale, ambiti coperti da vegetazione arboreo-arbustiva, elementi significativi di vegetazione ripariale o
palustre, zone umide ed ambienti simili.
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1.2.2.5 Piano d’ambito – autorità d’ambito ATO4 Cuneo
Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 ‘Cuneese’ (ATO/4) è il
soggetto istituzionale al quale la L. n. 36/94 (‘Galli’) e la L.R. n. 13/97 conferiscono le funzioni di governo,
organizzazione e regolazione del Servizio Idrico Integrato ovvero l’insieme dei servizi facenti capo al ciclo
idrico integrato. L’ATO/4 è formalmente operativa dal 2002. Il sistema idrico integrato è gestito per Boves da
Acda (Cuneo) ovvero l’Azienda Cuneese Dell’Acqua S.p.A.
Il Piano d’ambito titola “Indagini e studi finalizzati alla predisposizione dei programmi di intervento e dei
relativi piani finanziari per l’ammodernamento degli impianti e delle reti dei servizi idrici di acquedotto,
fognatura e depurazione dei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale ottimale n. 4 – Torino” Revisione del
Piano d’ambito 2008-23. Il Piano d’ambito definisce in termini di programmazione economica gli interventi
nell’area cuneese sulle reti fognarie e dei servizi idrici.
Il quadro degli obiettivi potrà quindi essere:
- protezione e tutela delle risorse idriche nonché loro utilizzazione ottimale e sostenibile in un’ottica di
rinnovabilità della risorsa;
- salvaguardia e riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla
programmazione regionale e di bacino
Entrambi gli obiettivi sono coerenti con la presente Variante.
Il Piano d’ambito (2006) individuava per Boves una serie di interventi nel quadro della programmazione di cui
al Piano stralcio 2006,che interessavano sia la rete acqua potabile che la rete fognaria, di tipo manutentivo e
di potenziamento: sostituzione tubazioni in via San Giacomo e vasca di riserva, estensione rete fognaria a
Rivoira, nuovi serbatoi di supporto siti in Valdieri .
Se è quindi evidente che non esiste un’interazione diretta tra i due strumenti è altresì importante ai fini della
valutazione complessiva della Variante la valutazione delle eventuali criticità presenti in termini di
distribuzione e funzionalità della rete dei sottoservizi, aspetti affrontati al successivo capitolo 2.1.
1.2.2.6 Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della qualità dell'aria e Piano Provinciale d’Azione
per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità
dell’aria
Gli strumenti sovraordinati di raffronto sono il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria (2003 con aggiornamento 2007) e Piano provinciale d’Azione per la riduzione del rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria; approvato con DCP 7
marzo 2005, n. 6, e quindi modifica del febbraio 2007. Nel 2014 è stata aggiornata la zonizzazione e
classificazione del territorio regionale (Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 41-855
Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualita' dell'aria ambiente
e individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione ) ed è attualmente in fase di revisione il Piano
regionale nel suo complesso (DGR 23 giugno 2015, n. 38-1624 Approvazione del documento di
specificazione dei contenuti del nuovo Piano Regionale di Qualita' dell'Aria, ).
L’obbligo di redazione del Piano di Azione nasce con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, “Attuazione
della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”.
Per quanto riguarda il set di obiettivi si è quindi ritenuto opportuno fare riferimento a quelli individuati nel
documento più recente seppure ancora in itinere, di cui alla DGR 23 giugno 2015, n. 38-1624.
obiettivi generali del pqa

obiettivi specifici del pqa

Rientro nei limiti per gli inquinanti oggetto di superamenti

Riduzione delle emissioni primarie di PM10
Riduzione delle emissioni primarie di PM2.5
Riduzione delle emissioni secondarie di PM10
Riduzione delle emissioni secondarie di PM2.5
Riduzione delle emissioni primarie di NO2
Riduzione delle emissioni di inquinanti che concorrono alla formazione di
O3
Riduzione delle emissioni di inquinanti di IPA e BAP
Stabilizzazione/mantenimento delle emissioni di tutti gli inquinanti
(PM10,PM2.5, NO2, O3, SO2, CO, benzene, piombo, arsenico, cadmio e
nichel, IPA, BAP)

Preservare le aree entro i limiti da superamenti
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Le zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico (definiti come i territori comunali nei quali uno
o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme) sono
denominate, all’interno del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ZONA A.
A lato -Articolazione per zone regionale

La zona “Pianura” è stata delimitata in relazione agli
obiettivi di protezione per la salute umana per i seguenti
inquinanti: NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As,
Cd, Ni, B(a)P. Dall’analisi dei dati è emersa la seguente
situazione in riferimento alle soglie di valutazione
superiore ed inferiore.
La nuova articolazione definita nel 2014 del Piano
regionale vede Boves ricadente nella zona di ‘pianura’
IT0119, delimitata in relazione agli obiettivi di protezione
per la salute umana per i seguenti inquinanti: NO2, SO2,
C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P. La
zona si caratterizza per la presenza di livelli sopra la
soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti:
NO2, PM10, PM2,5 e B(a)P. Il benzene e il biossido di
zolfo si posizionano tra la soglia di valutazione inferiore
e superiore. Il resto degli inquinanti sono sotto la soglia
di valutazione inferiore

Resta operativo il Piano provinciale d’Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e
delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria; approvato con DCP 7 marzo 2005, n. 6, che prevede
prioritariamente azioni per i comuni delle zone di Piano,
Boves non rientra tra i comuni delle zone di Piano.
Rispetto alla presente Variante di Piano non si profilano
quindi ricadute specifiche.

Nel 2007 è stato approvato inoltre lo Stralcio di piano
per il riscaldamento e il condizionamento, aggiornato
3
nel 2009 con DGR n. 46-11968 e integrato con le
disposizioni attuative in materia di rendimento
energetico nell'edilizia previste dalla l.r. 13/2007, al fine
di contribuire alla riduzione del rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme nelle definite
quali Zone di Piano. Boves non ricade in zona di Piano
bensì in zona di mantenimento.
Gli obiettivi di fondo del Piano sono in generale:
a. migliorare l’efficienza energetica complessiva del sistema edificio-impianto, dei generatori di calore, dei
sistemi distributivi e di regolazione.
b. favorire l’utilizzo di tecnologie innovative per incrementare l’efficienza energetica e migliorare le
prestazioni emissive dei generatore di calore.
3

Il Piano è stato in seguito modificato con la D.G.R. n. 18-2509 del 3 agosto 2011 , la D.G.R. n. 85-3795 del 27 aprile 2012, la D.G.R. n. 16-4488
del 6 agosto 2012, la D.G.R. 2 Agosto 2013, n. 78-6280, la D.G.R. 41-231 del 4 agosto 2014, la D.G.R. n. 60-871 del 29 dicembre 2014 e la D.G.R.
n. 29-3386 del 30/5/2016
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c. favorire l’utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l’uso di fonti energetiche rinnovabili.
d. favorire l’adozione da parte del cittadino-consumatore di comportamenti atti a ridurre i consumi
energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di condizionamento
Parte di questi obiettivi possono interagire con la presente Variante, ed in specifico quelli di cui alle lettere
b,c,d. Il Piano del 2007 prevede delle prescrizioni e degli indirizzi che, in tutti i comuni assegnati alle zone di
piano ma anche alle zone di mantenimento, si applicano, tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione in
materia di rendimento energetico nell’edilizia, per gli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio
realizzate in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia nonché agli edifici esistenti
La Variante non modifica l’assetto delle previsioni vigenti se non con alcuni perfezionamenti; si fa quindi
riferimento alle norme del PRG vigente ed alle misure in esso previste a livello edilizio ai fini della
compatibilità ambientale degli interventi (art 36 c.1m).
1.2.2.7 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione
La Giunta Regionale con Deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 ha approvato
il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione. Il nuovo piano individua sia gli
Obiettivi generali e specifici con riferimento all’anno 2015, che le specificità relative a ciascuna ATO.
Gli obiettivi sono:
1) Riduzione della produzione rifiuti: Riduzione della produzione dei rifiuti urbani, pari a circa 500 kg/ab anno
2) Recupero di materia dai rifiuti urbani
- intercettazione e successivo recupero di particolari flussi di rifiuti per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata almeno il 65% entro il 31/12/2012.
- obiettivi minimi di raccolta rispetto all’immesso al consumo:- almeno il 45% entro il 2016.
- avvio dei rifiuti di imballaggio ad operazioni di recupero:- recupero di almeno il 60% in peso del rifiuto di imballaggio,
- riciclaggio dal 55 all’80%.
3) Recupero energetico dai rifiuti:
- aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, nello specifico da biomasse e da biogas,
proveniente da discariche ed impianti di trattamento fanghi, liquami ed altri rifiuti a matrice organica.
- avvio a recupero energetico – termovalorizzazione – delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile il
recupero di materia.
- chiusura del ciclo integrato dei rifiuti indifferenziati.
- autosufficienza, almeno dello smaltimento della frazione indifferenziata presso ogni ATO.
- presenza presso ciascun ATO di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una
discarica di servizio.
4) Riduzione delle emissioni dei gas climalteranti: aumento della captazione del biogas almeno il 65% del biogas
prodotto).
5) Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione: incremento del contenuto di carbonio organico nel
suolo; riduzione dell’utilizzo di concimi minerali.
6) Miglioramento della qualità della risorsa idrica: riduzione del conferimento in discarica dei fanghi provenienti dalla
depurazione delle acque civili e industriali conferiti in discarica
7) Riduzione della pressione antropica sul suolo a destinazione agricola: riduzione del consumo di suolo a destinazione
agricola.
- riduzione al minimo della realizzazione di discariche anche attraverso sistemi di recupero delle ceneri provenienti
da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani, in grado di ridurre di almeno il 50% il quantitativo di rifiuti da
conferire in discarica;
- adozione di criteri che tengano conto anche della capacità d’uso del suolo per l’individuazione – da parte delle
Province – delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
8) Sicurezza ambientale delle discariche e riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti :graduale riduzione del conferimento
dei RUB in discarica- entro il 2018 inferiore a 81 kg/ab anno.
9) Uso sostenibile delle risorse ambientali: aumento del riuso delle risorse utilizzate.
10) Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita: orientamento dei
modelli di consumo dei cittadini e di acquisto della PA verso beni e servizi con minor utilizzo di materie prime e minor
consumo di energia.

Le modifiche della Variante non interagiscono direttamente con tali obiettivi.

1.3 Pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
La tipologia della Variante non è di per se tale da portare a ricadute sull’assetto ambientale, e neppure ad
effetti cumulativi rispetto alle previsioni in atto. Non si modifica infatti l’assetto complessivo del PRG, sia in
termini territoriali, che in termini normativi:
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Le modifiche alla perimetrazione ed alla destinazione di alcune aree di PRG e la puntuale variazione di
alcune tipologie di intervento edilizio (vedi 1.1.1), sono in parte migliorative e comunque legate ad aree già
compromesse. Le modifiche relative all’assetto normativo sono riconducibili a miglioramenti prestazionali
delle norme.
2- PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI IL PIANO E LE AREE INTERESSATE
(Criteri allegato I Dlgs4/08: problemi ambientali pertinenti al piano o al programma)

2.1 componenti ambientali interessate
2.1.1 suolo e sottosuolo
Suolo e pericolosità idrogeologica
Il territorio del comune è in generale caratterizzato da Alfisuoli di pianura ghiaiosi (U0521- A5) che rientrano
in Classe 3 di capacità d’uso e cioè da suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle
colture e da richiedere speciali pratiche conservative. La limitazione d’uso è dovuta alla scarsa profondità
utile per le radici (sottoclasse s1). Questa tipologia di suoli presenta una capacità protettiva nei confronti
delle acque sotterranee moderatamente bassa e con basso potenziale di adsorbimento.
Il comune di Boves è adeguato al PAI dal 2014 con l’approvazione della Variante 2008; con la quale è stata
richiesta la valutazione tecnica sulle aree di Variante come prescritto ai sensi del c.9, art. 31 ter della L.R.
56/77 e il necessario parere regionale sugli aspetti sismici (ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 89) (Comune di
classe 3 - Zona con pericolosità sismica bassa, soggetta a scuotimenti modesti.). Il parere tecnico e sismico
sulle aree espresso dalla Regione Piemonte Settore Prevenzione del Rischio Geologico, è pervenuto con
nota prot. nr. 21247 DB 14/20 del 14/03/2013. Le indicazioni in essi contenute sono state integralmente
recepite dalla variante stessa.
4
In contemporanea, la Regione Piemonte ha promosso nel 2012 studi di micro-zonazione sismica sul
territorio regionale, che hanno coinvolto in particolare il Comune di Boves, dando specifiche indicazioni
tecniche e le modalità per il loro recepimento negli strumenti urbanistici vigenti, a seguito dell’approvazione
degli elaborati. Sono pertanto state compiute le indagini sul territorio comunale, da parte della Regione
5
Piemonte cui ha fatto seguito l’approvazione in via definitiva dei relativi elaborati.
Il Comune di Boves che aveva già chiuso il procedimento della Variante strutturale 2008 in corso, ha
deliberato nel dicembre 2014 (DCCn.182) :
 di recepire gli studi di Microzonazione Sismica (MS) e di Analisi della Condizione Limite per
l’Emergenza all’interno dei propri strumenti di pianificazione e dell’emergenza, secondo le indicazioni
riportate nell’allegato “A” alla D.D. del Responsabile del Settore Sismico della Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste n.3190 del 13.12.2012.
 di acquisire gli studi di microzonazione come parte integrante dei documenti di pianificazione in
occasione di successiva Variante generale al PRGC, di carattere non obbligatorio, verificando, in
corso di revisione degli studi geologici di supporto allo strumento urbanistico generale, se le analisi
di microzonazione sismica risultano adeguate rispetto al nuovo stato delle conoscenze,
provvedendo, qualora necessario, ad eventuali aggiornamenti;
 di considerazione delle risultanze degli studi in argomento, quali elementi conoscitivi di riferimento,
nell’ambito di Varianti strutturali che riguardino aree indagate dai medesimi
Per quanto riguarda la presente Variante parziale, le considerazioni esposte restano valide e non vengono in
alcun modo modificate. Le scelte della presente Variante non possono modificare ne modificano di fatto le
condizioni del Quadro del dissesto e peraltro non introducono modifiche che siano incompatibili con la
situazione valutata dalla carta di Sintesi.

4

Determinazione del Responsabile del Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e
Foreste n. 3190 del 13.12.2012, (pubblicata sul B.U. n. 12 del 21.03.2013)
5
Determina del Responsabile regionale del Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e
Foreste, trasmessi con comunicazione in data 17.7.2014 consistenti in Studi di Microzonazione Sismica (MS) e Analisi della
Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)
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Estratto elaborato Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica del PRG –scala originale 1:10.000
in verde le aree di classe II1p ed evidenziate le aree di Variante

Le aree di Variante ricadono comunque tutte in classe di pericolosità II 1p .
Rispetto alla Micro - zonazione sismica (Regione Piemonte,2014) le aree ricadono tutte in zone stabili
suscettibili di amplificazioni locali (zone 1 e zone 2) con la sola eccezione dell’area M che ricade in zona 3.
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Estratto carta della Micro-zonazione sismica -Regione Piemonte (2014)
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Uso, consumo di suolo e capacità d’uso dei suoli
Per l'analisi del suolo sono state utilizzate le banche dati regionali: uso del suolo /2000 derivante dalle analisi
IPLA di qualche anno precedenti, dati sul consumo di suolo al 2013.
Gli usi del suolo di cui alle immagini delle pagine che segue sono articolati in:
tipo uso
Usi urbani
Aree urbanizzate, infrastrutture
Aree verdi di pertinenza di infrastrutture
Usi pastorali
Cespuglieti montani e subalpini
Cespuglieti pascolabili
Praterie
Praterie rupicole
Prato pascoli

ha

subtot

%

% aggregata

264,25
73,62

338

5,2%
1,4%

6,6%

199,31
49,36
67,86
139,13
235,61

691

3,9%
1,0%
1,3%
2,7%
4,6%

13,6%

0,15
25,28
115,86
0,18
0,14
1416,76
2,55

1561

0,0%
0,5%
2,3%
0,0%
0,0%
27,8%
0,0%

30,6%

20,19
67,09
127,32
72,16
403,31
351,19
626,29
21,48
400,01
151,05
28,66
133,88
2,22
56,35
14,31
25,03
3,13
5093,7

2504

Usi agricoli
Impianti di latifoglie di pregio
Impianti indifferenziati per arboricoltura da legno
Impianti indifferenziati frutteti e vigneti
Pioppeti
Prati stabili di pianura
Seminativi indifferenziati
Seminativi irrigui

Usi forestali e naturali
Acero-tiglio-frassineto di forra
Acero-tiglio-frassineto d'invasione
Alneto di ontano verde
Betuleto montano
Castagneto acidofilo a teucrium scorodonia delle alpi
Castagneto da frutto
Castagneto mesoneutrofilo a salvia glutinosa delle alpi
Corileto d'invasione
Faggeta eutrofica delle alpi
Faggeta mesotrofica
Rimboschimento dei piani planiziale e collinare
Rimboschimento del piano montano
Robinieto
Saliceto di salice bianco
Acque
Greti
Rocce, macereti, ghiacciai

5094

0,4% 48,3%
1,3%
2,5%
1,4%
7,9%
6,9%
12,3%
0,4%
7,9%
3,0%
0,6%
2,6%
0,0%
1,1%
0,8%
0,3%
0,5%
0,1%
100,0%

49,2%

100,0%

Ne emerge un territorio caratterizzato dalla presenza delle aree naturali e agricole per oltre il 90%, con una
percentuale agricola rilevante dell’ordine del 44% che vede anche la presenza di estese aree ad usi pastorali
con diffusa permanenza di prato-pascoli e praterie in quota. Le sole aree boscate assommano al 48% circa.
Le aree urbane hanno subito negli ultimi due decenni un certo incremento, come emerge dalla lettura
aggregata del consumo di suolo urbanizzato al 2013 rispetto agli usi al 2000, in cui appare evidente, come il
comune ha incrementato in modo rilevante gli usi urbani, anche se nel complesso territoriale resta forte la
caratterizzazione rurale e forestale. Gli usi urbani che al 2000 si attestavano su un complessivo 6,6 %
passano al 9,1% con una crescita percentuale di oltre il 37% su un quindicennio, con una crescita media
annua del 2,8% , che tenendo conto di un ultimo quinquennio di quasi totale stagnazione dello sviluppo,
porterebbe and una media di oltre il +3% annuo sul periodo precedente.
usi urbani pre anni 2000
usi urbani anni 2013
crescita dell’urbanizzato (2000/2013)
crescita media annua
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6,6%
9,1%
37,19%
2, 8%
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La Variante - 2008, in ordine ai disposti normativi del PTR (art 31), aveva correttamente valutato l’incidenza
del consumo di suolo delle nuove previsioni rispetto al suolo già urbanizzato attestandosi sul dato al 2008 ad
una crescita comunque contenuta al 4,08% rispetto al 6% massimo ammesso .
Ad oggi rispetto al dato 2013 attualizzato, l’incidenza delle previsioni della Var/2008, che come si è detto non
hanno dato seguito a processi attuativi, risultano incidere in misura ancora inferiore ovvero entro il + 3,7%
delle aree attualmente urbanizzate, in ragione sia della presa d’atto di interventi già programmati che si sono
completati come anche di una lettura del dato territoriale maggiormente analitica.

Usi del suolo e consumo di suolo (f.s. scala originale 1:10000-fonte elaborazione banche dati regionali –uso suolo
2000/consumo 2013)- indicate le aree di Variante
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Per quanto riguarda invece la capacità d’uso dei suoli il territorio bovesano è contraddistinto dalla rilevante
presenza delle classi 2 e 3 in area di Pianura, mentre la classe 1 è assente. Le fasce fluviali sono invece
afferenti a classi oltre la 4, mentre i versanti collinari e montani non sono stati classificati..

Usi del suolo e capacità d’uso del suolo (f.s. scala originale 1:10000-fonte elaborazione banche dati regionali –uso
suolo 2000/consumo 2013)- indicate le aree di Variante
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2.1.2 acque
Acque superficiali:
Il reticolo idrografico superficiale che caratterizza il territorio comunale di Boves è costituito essenzialmente
dal Torrente Gesso e dal Torrente Colla, entrambi individuati come significativi nell’ambito della
pianificazione in materia di acque del distretto idrografico del Fiume Po.
I corpi idrici sono inseriti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) nel sottobacino idrografico 2 interregionale
del Tanaro, affluente di destra del Po, intendendosi per sottobacino il territorio nel quale scorrono tutte le
acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per confluire in un’unica
sezione in un corpo idrico di ordine superiore.
Più nel dettaglio, all’interno del vasto sottobacino del Tanaro, il Torrente Gesso è identificato come Area
Idrografica AI 22 - Gesso del Piano di Tutela delle Acque, bacino prevalentemente montano di 547 km²,
mentre il Torrente Colla scorre prevalentemente nell’Area Idrografica AI 19 – Alto Tanaro, all’interno della
quale è sita anche l’area di interesse. L’area idrografica AI 19, bacino prevalentemente montano, ha una
superficie di 1.753 km².

Suddivisione delle aree idrografiche delle acque superficiali. Tav 1 del PTA

Valutazione dell’indice di qualità morfologica dei corsi d’acqua (IQM). Dati Arpa

La valutazione dell’indice di Qualità Morfologica dei corpi idrici del 2014, elaborato dall’Arpa, classifica il
Torrente Gesso, recettore del t Colla e referente del bacino, con una qualità buona (indice compreso tra 0,7
e 0,85).
La rete delle acque naturali ed artificiali è rappresentata nell’immagine che segue. I canali principali irrigui
sono il canale Vermenagna, il c. Naviglio, il c. Braide, il c. Comune, il c. Rivoira nei suoi vari rami, il c. Villa
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Barali, il c. Villa, il c. Bealasso, il c. Badina Sottana, il c. Lupa, il c. Merana, oltre un reticolo minore. Lungo il
confine ovest dell’area dell’ex caserma scorre il Canale Braide/Naviglio, utilizzato anticamente per il
funzionamento dei mulini ed oggi ad uso esclusivamente irriguo, afferente al Consorzio irriguo di II. Il canale
è caratterizzato da pareti e fondo artificiali.

Le norme del P.R.G.C consentono la realizzazione di piantumazioni e sistemazioni a verde lungo i canali
(Titolo 1- Capo 1- art. 17, comma 1 lettera d). Come già detto al punto precedente il canale Naviglio è
oggetto di regolamentazione da parte del Consorzio delle Partecipanze Canali Naviglio e Vermenagna di
Boves e tale regolamento fissa oltre le regole di gestione anche una distanza non inferiore agli 0,80 m dal
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bordo superiore delle sponde per le nuove alberature. Eventuali coperture o tombinamenti devono essere
concordati e d autorizzati dal consorzio.
Acque sotterranee
Per quanto concerne le acque sotterranee, il PTA colloca il Comune di Boves in due macro-aree
idrogeologiche:
MS9 – Pianura Cuneese, riferita alla falda superficiale in destra della Stura di Demonte, di superficie
pari a 523,5 kmq;
MP3 – Pianura Cuneese - Torinese meridionale, Astigiano occidentale, di riferimento per il
complesso dei sistemi acquiferi profondi, che si estende per 3189,1 kmq.

Suddivisione delle unità sistemiche delle acque sotterranee. Tav 1 del PTA

2.1.3 aria
La Legge regionale 7 aprile 2000 n.43, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, ha introdotto
in Piemonte il Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria (PQRA).
Con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 41-855 si è proceduto all’aggiornamento
della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativamente alla qualità dell'aria, in attuazione degli
articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE). Come in parte anticipato al
precedente capitolo 1.6.1, con la nuova zonizzazione sono stati individuati un agglomerato e tre zone.
Il Comune di Boves è stato classificato in zona di pianura (codice IT0119).
La zona “Pianura” è stata delimitata in relazione agli obiettivi di protezione per la salute umana per i seguenti
inquinanti: NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P. Dall’analisi dei dati è emersa la
seguente situazione in riferimento alle soglie di valutazione superiore ed inferiore. La zona si caratterizza per
la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti: NO2, PM10, PM2,5 e
B(a)P. Il benzene e il biossido di zolfo si posizionano tra la soglia di valutazione inferiore e superiore. Il resto
degli inquinanti sono sotto la soglia di valutazione inferiore.
Sempre con la L.R. 43/2000 la Regione Piemonte si era dotata degli strumenti necessari per
l’aggiornamento costante della valutazione della qualità dell'aria:
- è stato istituito il Sistema Regionale di rilevamento della Qualità dell’Aria (SRRQA);
- sono state definite linee d’azione per l’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA);
- è stata introdotta la possibilità di utilizzare tecniche modellistiche in funzione previsionale e per integrare i
dati del SRRQA.
Il SRRQA, gestito da ARPA Piemonte, effettua periodicamente campagne di misurazione delle
concentrazioni degli inquinanti nell’aria da stazioni di rilevamento nell’ambito di reti di monitoraggio articolate
sull’intero territorio. Esso è attualmente alimentato da 68 stazioni fisse (di cui 2 private), la cui collocazione
territoriale e tipologia di parametri misurati discendono da criteri comunitari e nazionali finalizzati ad ottenere
informazioni rilevanti, tali da garantire la rappresentatività dei dati monitorati.
La rete di monitoraggio esistente sul territorio provinciale non interessa direttamente il territorio di Boves; le
stazioni fisse di rilevamento più vicine sono quelle di Cuneo e Borgo San Dalmazzo:
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-

6

Cuneo, Piazza II Alpini: tipologia di stazione “Fondo”
7
Borgo San Dalmazzo, Via Giovanni XXIII: tipologia di stazione “Traffico”

Si riportano di seguito i dati relativi ad alcuni degli inquinanti più significativi, pubblicati all’interno
dell’Inventario Provinciale delle Emissioni elaborato dalla Provincia di Cuneo e dove presenti all’interno
dell’Inventario Regionale delle emissioni in atmosfera (IREA) riferiti all’anno 2010.
Polveri Inalabili PM10 e Polveri Inalabili PM2,5
Il Comune di Boves è classificato in classe 1, con un valore di Kg/anno rilevati nel 2011 compreso tra 0 e
26.000, come evidenziato nella mappa sottostante

Rilevazioni delle polveri nella Provincia di Cuneo nel 2011.

Confronto tra i valori totali annui di polveri rilevati per gli anni 2005,
2008, 2011

Totale emissioni PM10 nel 2010 – Dati IREA

6

-

Cuneo: (stazioni che rilevano livelli di inquinamento non direttamente influenzato da una singola sorgente, ma riferibili al contributo integrato di tutte le
sorgenti presenti nell’area (in particolare quelle sopra vento). Zona di campionamento urbana, tipo di emissioni Industriale e Residenziale, parametri
monitorati: O3, NOx, CO, SOx, Benzene Toluene Xileni, PM10, PM2,5, IPA e metalli
7
Borgo San Dalmazzo: (stazioni situate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade
limitrofe) Zona di campionamento urbana, tipo di emissioni Industriale, Commerciale e Residenziale parametri monitorati: NOx, CO2, SOx, PM10, IPA e
metalli
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Totale emissioni di PM2,5 nel 2010 – Dati IREA

Ossidi di azoto (NOx):
Il Comune di Boves è classificato in classe 1, con un valore di Kg/anno rilevati nel 2011 compreso tra 0 e
52.000, come evidenziato nella mappa sottostante

Rilevazioni di NOx nella Provincia di Cuneo nel 2011.

Confronto tra i valori totali annui di ossidi di azoto rilevati per gli anni
2005, 2008, 2011
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Anidride solforosa (SOx):
Il Comune di Boves è classificato in classe 1, con un valore di Kg/anno rilevati nel 2008 compreso tra 0 e
3.800, come evidenziato nella mappa sottostante

Rilevazioni di SOx nella Provincia di Cuneo nel 2008

emissioni di anidride solforosa (SO2) nel 2010 – Dati IREA

Composti organici volativi non metanici (COV):
Il Comune di Boves è classificato in classe 1, con un valore di Kg/anno rilevati nel 2008 compreso tra 0 e
41.000, come evidenziato nella mappa sottostante

Rilevazioni di COV nella Provincia di Cuneo nel 2008

Monossido di carbonio (CO):
Il Comune di Boves è classificato in classe 1, con un valore di Kg/anno rilevati nel 2008 compreso tra 0 e
80.000, come evidenziato nella mappa sottostante
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Rilevazioni di Monossido di Carbonio nella Provincia di Cuneo nel 2008

Totale emissioni di monossido di carbonio (CO) nel 2010 –
Dati IREA

Anidride carbonica (CO2):

Totale emissioni di anidride carbonica (CO2) nel 2010 – Dati IREA

Ammoniaca (NH3):
Il Comune di Boves è classificato in classe 1, con un valore di Kg/anno rilevati nel 2008 compreso tra 0 e
24.077, come evidenziato nella mappa sottostante

Rilevazioni di Ammoniaca nella Provincia di Cuneo nel 2008
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Metano (CH4):
Il Comune di Boves è classificato in classe 1, con un valore di Kg/anno rilevati nel 2008 compreso tra 0 e
58.200, come evidenziato nella mappa sottostante.

Rilevazioni di Ammoniaca nella Provincia di Cuneo nel 2008

Totale emissioni di ammoniaca (NH3) nel 2010 – Dati IREA

La lettura IREA (per inquinanti) denuncia una situazione con livelli di inquinamento tutti piuttosto bassi,
rispetto ai diversi inquinanti rilevati, in relazione alla sostanziale bassa densità territoriale ed alla contenuta
presenza a di attività inquinanti.
Diversamente dalla lettura della tabella IREA per macrosettori di attività applicata al comune di Boves
(rilevazioni al 2010) che segue, emergono alcune considerazioni:
- l’incidenza maggiore nelle cause di emissione è data dall’insieme delle attività che appartengono al settore
produttivo nella misura di oltre il 45%
- il trasporto su strada e non, incide circa al 14% circa in ragione della tipologia delle infrastrutture presenti e
del ruolo di snodo verso il sistema montano del comune posto ai limiti della fascia pedemontana ,
- i riscaldamenti domestici incidono per circa il 3% circa delle totali emissioni, di fatto irrilevanti nel quadro
complessivo;
- il metano, il monossido di carbonio, e i Composti Organici Volatili non metanici sono quindi gli inquinanti di
maggior peso di fronte alle quali i valori delle polveri sottili come degli altri inquinanti di cui alle rilevazioni
periodiche, che pure come si è visto determinano significativi sforamenti dai parametri, sono meno
irrilevanti.
Si tratta quindi di un bilancio che imputa con chiarezza al settore produttivo le quota maggiore di una
situazione di inquinamento comunque molto contenuta.
Le misure quindi da assumere rispetto alla Variante che non si occupa del settore produttivo , saranno quindi
legate alle necessarie cautele proprie del rispetto delle normative di settore vigenti, nel quadro comunque di
una situazione non problematica.
Il problema delle emissioni da riscaldamento è comunque considerato in termini di contenimenti energetici e
benessere abitativo.
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Metano
(CH4)
CH4
macrosettore
RISCALDAME
NTO

gas naturale (metano)

gasolio
legna e similari

INDUSTRIA

03 - Combustione nell'industria

Protossido
di azoto
(N2O)
N2O

Ammoniaca
(NH3)
NH3

Ossidi di
azoto
(NOx)
NOx

TOT

%

0,55

5,52

12,15

12,23

0,22

0,00

1,10

7,69

0,04

0,04

0,11

39,68

2,4%

0,03

0,28

1,73

1,74

0,06

0,00

0,06

1,38

0,01

0,01

0,01

0,00

0,0%

0,13

0,39

1,42

1,43

0,04

0,00

0,06

0,96

0,10

0,10

0,90

5,28

0,3%

1,45

1,82

1,24

45,84

14,10

50,49

49,94

1,74

5,53

0,3%

0,06

0,83

3,58

3,59

0,02

0,00

0,16

4,04

0,01

0,01

0,03

727,54

44,6%

olio combustibile (BTZ in
Piemonte)

0,00

0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,04

0,01

0,01

0,21

12,34

0,8%

0,00

0,00

0,34

0,0%

6,68

3,02

0,2%

23,01

122,03

7,5%

23,01

1,4%

senza combustibile

06 - Uso di solventi

senza combustibile
benzina senza piombo
gas naturale (metano)
gas petrolio liquido (GPL)
gasolio per autotrasporto
(diesel)

3,02
112,98

2,37

1,01

56,23

5,72

5,79

0,14

0,00

1,00

0,16

0,16

0,02

3,42

0,54

0,48

19,61

0,01
0,03

1,08

benzina senza piombo
gasolio per autotrasporto
(diesel)

10 - Agricoltura

senza combustibile

11 - Altre sorgenti e assorbimenti

senza combustibile

TOT
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45,4%

14,6%

5,32

0,10

0,10

0,01

0,01

0,05

0,00

0,00

83,08

5,1%

0,55

0,02

0,09

0,23

0,00

0,00

1,40

0,1%

12,15

12,30

0,45

0,06

5,12

68,56

3,44

3,44

4,88

0,3%

9,09

1,47

125,67

7,7%

5,15

0,02

0,02

0,00

0,00

1,27

0,03

0,01

0,01

0,00

10,56

0,6%

6,35

1,83

1,86

0,08

0,00

1,95

20,33

1,01

1,01

0,06

6,53

0,4%

9,53

13,95

108,03

40,53

0,34

3,51

1,14

34,51

2,1%

2,1%

26,1%

26,1%

248,03

0,04

3,1%

7,55

senza combustibile

AGRICOLTUR
A
ALTRO

Ossidi di
zolfo
(SO2)
SO2

518,79

05 - Estraz. e distribuz. combustibili

08 - Altre sorgenti mobili e
macchinari

Polveri
fini
(PM10)
PM10

42,15

senza combustibile

07 - Trasporto su strada

Biossido di
carbonio
equivalente
(CO2 eq)
CO2equiv

gas naturale (metano)

04 - Processi produttivi

TRAFFICO

Biossido
di
carbonio
(CO2)
CO2

Polveri
con
diametro
<= 2,5
micron
(PM2.5)
PM2.5

Combustibile

gas petrolio liquido (GPL)
02 - Combustione non industriale

Monossido
di
carbonio
(CO)
CO

Composti
Organici
Volatili
non
metanici
(NMVOC)
NMVOC

0,08

0,06

0,77

-11,93

0,00

0,00

220,68

0,04

0,50

0,50

0,01

425,05

405,54

618,34

27,41

53,06

16,79

110,41

357,13

123,12

68,32

57,78

3,18

1.841,09

22,03%

33,59%

1,49%

2,88%

0,91%

6,00%

19,40%

6,69%

3,71%

3,14%

0,17%
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2.1.4 natura e biodiversità
Vegetazione
Come si è visto al precedente capitolo 2.1.1, la struttura ambientale evidenzia un territorio caratterizzato
dalla presenza delle aree naturali e agricole per oltre il 90%, con presenza di usi pastorali e forestali
particolarmente significativa: oltre il 13% di aree ad usi pastorali con diffusa permanenza di prato-pascoli e
praterie in quota; e oltre il 49% di aree forestali.
Come emerge dal Piano forestale per la Provincia di Cuneo (aggiornamento 2016), le diverse specie
forestali presentano il seguente assetto :
Acero-tiglio-frassineto di forra

20,20

0,81%

Acero-tiglio-frassineto d'invasione

69,49

2,78%

Betuleto montano

90,45

3,61%

1,64

0,07%

Corileto d'invasione

29,26

1,17%

Castagneto da frutto

354,10

14,14%

1028,38

41,07%

Faggeta eutrofica delle Alpi

401,88

16,05%

Faggeta mesotrofica

121,47

4,85%

Faggeta oligotrofica

29,52

1,18%

127,29

5,08%

Querco-tiglieto

7,33

0,29%

Robinieto

2,53

0,10%

Boscaglie d'invasione

Castagneto mesoneutrofilo a Salvia glutinosa delle Alpi

Alneto di ontano verde

Rimboschimento dei piani planiziale e collinare
Rimboschimento del piano montano
Saliceto di salice bianco

28,66

1,14%

142,52

5,69%

49,22

1,97%

3,6%

1,2%

55,2%

22,1%

2503,94

Ne emerge una rilevante presenza di boschi che sono in crescita di oltre + 8, in una arco temporale ridotto,
come dimostra il confronto con il dato del RA della Variante/2008 (su dati Ipla 2005). In particolare
prevalgono i castagneti, in lieve contrazione percentuale rispetto al 2005, e le faggete anch’esse in lieve
contrazione.
Castagneti

1381

59,8%

Faggete

571

24,7%

Arbusteti subalpini

123

5,3%

Boscaglie pioniere di invasione

94

4,1%

Acero-tiglio-frassineti

86

3,7%

Formazioni legnose riparie

52

2,2%

Robinieti

2

0,1%

2309

100,0%

Fauna
Come detto, nell’ecosistema urbano la diversificazione specifica della componente faunistica risulta di norma
alquanto contenuta e limitata a quelle specie meglio adattate alla presenza dell’uomo ed all’inquinamento
acustico. Alla luce delle specifiche caratteristiche dell’habitat urbano in esame i gruppi faunistici di maggior
interesse naturalistico risultano essere quelli dei chirotteri e degli uccelli.
Si riportano quindi a seguire i dati relativi alla chirotterofauna e all’avifauna rilevati nel territorio comunale.
Avifauna:
Si riportano le specie oggetto di almeno un avvistamento negli ultimi dieci anni per un raggio di circa 2 km in
zona concentrico (baricentro ex- Caserma Cerutti). I dati sono stati ricavati dall’Archivio Vertebrati Subalpini
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della Regione Piemonte (AVES Piemonte). Sono state avvistate 74 differenti specie di cui 42 appartenenti
all’ordine dei passeriformi.
Specie

Nome scientifico

Ordine

Famiglia

Airone bianco maggiore

Egretta alba (Linnaeus, 1758)

CICONIIFORMES

Ardeidae

Airone cenerino

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

CICONIIFORMES

Ardeidae

Balestruccio

Delichon urbica (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Hirundinidae

Ballerina bianca

Motacilla alba Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Motacillidae

Ballerina gialla

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

PASSERIFORMES

Motacillidae

Biancone

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Canapino

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

PASSERIFORMES

Sylviidae

Capinera

Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Sylviidae

Cardellino

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Fringillidae

Cicogna nera

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

CICONIIFORMES

Ciconiidae

Cincia bigia

Parus palustris Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Paridae

Cinciarella

Parus caeruleus Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Paridae

Codibugnolo

Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Aegithalidae

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochrurus Gmellin, 1789

PASSERIFORMES

Turdidae

Colombaccio

Columba palumbus Linnaeus, 1758

COLUMBIFORMES

Columbidae

Cormorano

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Cornacchia

Corvus corone (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cornacchia grigia

Corvus corone cornix (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Cornacchia nera

Corvus corone corone (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Fagiano comune

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

GALLIFORMES

Phasianidae

Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Falco pellegrino

Falcus peregrinus (Tunstall, 1771)

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Fanello

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Fringillidae

Fiorrancino

Regulus ignicapillus Temminck, 1820

PASSERIFORMES

Sylviidae

Fringuello

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Fringillidae

Gallinella d'acqua

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

GRUIFORMES

Rallidae

Garzetta

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

CICONIIFORMES

Ardeidae

Gazza

Pica pica (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Germano reale

Anas platyrhynchos (Linnaeus 1758)

ANSERIFORMES

Anatidae

Gheppio

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)

FALCONIFORMES

Falconidae

Ghiandaia

Garrulus ghiandarius (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Corvidae

Grifone

Gyps fulvus (Hablizl, 1783)

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Gruccione

Merops apiaster Linnaeus, 1758

CORACIIFORMES

Meropidae

Gufo reale

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

STRIGIFORMES

Strigidae

Lodolaio

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

FALCONIFORMES

Falconidae

Lucarino

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Fringillidae

Luì piccolo

Phylloscopus collybita Vieillot, 1817

PASSERIFORMES

Sylviidae

Martin pescatore

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Merlo

Turdus merula Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Turdidae

Merlo acquaiolo

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Cinclidae

Passera d'Italia

Passer domesticus italie (Vieillot 1817)

PASSERIFORMES

Passeridae

Passera mattugia

Passer montanus (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Passeridae

Passera scopaiola

Prunella modularis Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Prunellidae

Peppola

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Fringillidae

Pettirosso

Erithacus rubecola Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Picchio muraiolo

Tichodroma muraria Linnaeus, 1766

PASSERIFORMES

Tchodromadidae

Picchio muratore

Sitta europea Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Sittidae

Picchio nero

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

PICIFORMES

Picidae

Picchio rosso maggiore

Picoides major (Linnaeus, 1758)

PICIFORMES

Picidae
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Picchio rosso minore

Picoides minor (Linnaeus, 1758)

PICIFORMES

Picidae

Piccione selvatico

Columba livia Gmelin, 1789

COLUMBIFORMES

Columbidae

Pigliamosche

Muscicapa striata Pallas, 1764

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Poiana

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Regolo

Regulus regulus Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Sylviidae

Rondine

Hirundo rustica Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Hirundinidae

Rondine montana

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)

PASSERIFORMES

Hirundinidae

Rondone

Apus apus (Linnaeus, 1758)

APODIFORMES

Apodidae

Rondone maggiore

Apus melba (Linnaeus, 1758)

APODIFORMES

Apodidae

Scricciolo

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Troglodytidae

Sordone

Prunella collaris (Scopoli, 1769)

PASSERIFORMES

Prunellidae

Sparviere

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Storno

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Sturnidae

Svasso maggiore

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

PODECIPEDIFORMES

Podicipedidae

Taccola

Corvus monedula Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Corvidae

Torcicollo

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

PICIFORMES

Picidae

Tordo bottaccio

Turdus philomelos Brehm, 1831

PASSERIFORMES

Turdidae

Tordo sassello

Turdus iliacus Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES

Turdidae

Tortora

Sterptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

COLUMBIFORMES

Columbidae

Tortora dal collare orientale

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)

COLUMBIFORMES

Columbidae

Tuffetto

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

PODECIPEDIFORMES

Podicipedidae

Upupa

Upupa epops Linnaeus, 1758

CORACIIFORMES

Upupidae

Usignolo

Luscinia megarhynchos Brehm, 1831

PASSERIFORMES

Turdidae

Verdone

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

PASSERIFORMES

Fringillidae

Verzellino

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

PASSERIFORMES

Fringillidae

Oltre alla consultazione della banca dati di AVES Piemonte, è stato analizzato l’ultimo elenco delle
segnalazioni anno 2010 dell’Associazione Cuneo-Birding, che riporta però soltanto alcune specie avvistate
sul T. Gesso, senza segnalazioni specifiche relativamente alle aree di variante.
Mammiferi, rettili e anfibi:
Si riportano le specie oggetto di almeno un avvistamento negli ultimi dieci anni per un raggio di circa 2 km in
zona concentrico (baricentro ex- Caserma Cerutti).bI dati sono stati ricavati dall’Archivio Vertebrati Subalpini
della Regione Piemonte (AVES Piemonte).
Specie
Capriolo
Cinghiale
Faina
Ghiro
Lepre europea
Martora
Molosso di Cestoni
Moscardino
Riccio
Scoiattolo
Silvilago
Tasso
Talpa
Volpe
Colubro liscio
Lucertola muraiola
Ramarro

Nome scientifico
MAMMIFERI
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Martes foina (Erxleben, 1777)
Myoxus glis (Linnaeus, 1766)
Lepus europaeus (Pallas, 1778)
Martes martes (Linnaeus, 1758)
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Sylvilagus floridanus (J.A. Allen, 1890)
Meles meles (Linnaeus, 1758)
Talpa sp. (Linnaeus, 1758)
Vulpes vulpes (Linnaues, 1758)
RETTILI
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Lacerta viridis (Laurenti, 1768)
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Ordine

Famiglia

ARTIODACTYLA
ARTIODACTYLA
CARNIVORA
RODENTIA
LAGOMORPHA
CARNIVORA
CHIROPTERA
RODENTIA
INSECTIVORA
RODENTIA
LAGOMORPHA
CARNIVORA
SORICOMORPHA
CARNIVORA

Cervidae
Suidae
Mustelidae
Myoxidae
Leporidae
Mustelidae
Molossidae
Myoxidae
Erinaceidae
Sciuridae
Leporidae
Mustelidae
Talpidae
Canidae

SQUAMATA
SQUAMATA
SQUAMATA

Colubridae
Lacertidae
Lacertidae
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Vipera comune
Rospo comune
Tritone alpino

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)
ANFIBI
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Triturus alpestris (Laurenti, 1768)

SQUAMATA

Viperidae

ANURA
URODELA

Bufonidae
Salamandridae

Chirotterofauna:
Da recenti indagini ancora inedite (Calvini e Toffoli), svolte occasionalmente, è stato possibile annotare 6
specie diverse di chirotteri sul territorio di Boves, che rappresentano il 23% di quelle presenti in tutto il
Piemonte. Tra i più comuni troviamo il Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e la Nottola di Leisler
(Nyctalus leisleri). Secondo gli avvistamenti segnalati nell’archivio regionale AVES si segnala inoltre la
presenza del Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis). Dalle “Linee guida per la conservazione dei Chirotteri
nelle costruzioni antropiche” del Centro Regionale Chirotteri (2009), emerge inoltre l’esigenza di effettuare in
sede pre- interventi specifiche verifiche inerenti alla presenza di Chirotteri.
2.1.5 paesaggio
In termini generali il territorio di Boves ricade nell’ambito paesistico individuato dal PPR della ‘Pianura e colli
cuneesi’ (ambito 58) comprendendo le seguenti unità di paesaggio: n. 5801 (pendio della Bisalta e alta valle
Colla, di tipologia Naturale/rurale integro), 5803 (Boves Bassa valle Colla, Naturale/rurale o rurale rilevante
alterato da insediamenti), 5808 (pianalto di Cuneo da Boves a Ceriolo, Rurale/insediato non rilevante), 5805
(Confluenza Stura Gesso, Naturale/rurale o rurale rilevante alterato da insediamenti). Si tratta di un
paesaggio con forte connotazione naturale, che nella pianura lascia spazio ad una relativamente forte
alterazione dei caratteri agricoli storici.
L’area del Concentrico urbano ricade in un punto di snodo tra le diverse unità appartenendo di fatto all’Unità
5808 pianalto di Cuneo da Boves a Ceriolo, connotazione del tutto percepibile in relazione sia all’assetto
storico delle infrastrutture viarie (che vedono lo snodo verso Borgo San Dalmazzo-Valle Vermenagna ad
ovest e verso Peveragno-valle Pesio ad est), che rispetto alla morfologia che vede l’attestamento del crinale
del Truc Murgnie quale dividente delle valli.
L’ambito paesistico comunale si estende nella parte più elevata della pianura cuneese, solcata dal torrente
Stura, arrivando fino alle prime pendici delle valli alpine cuneesi, con caratteristiche pedemontane. La Stura
che separa il comune da Cuneo rappresenta una fascia di cerniera che definisce a nord l'altopiano di Cuneo,
ed ad est le aree pianeggianti caratterizzate dalla trama di canali a vocazione agricola e industriale, di
tracciamento antico o moderno.
Le superfici sono vaste ed ondulate e si caratterizzano per i potenti depositi alluvionali ghiaiosi, talora
affioranti, e per la falda freatica posta sempre molti metri al di sotto del piano di campagna, con un ambiente
prevalentemente agrario, disegnato dalla fitta rete di canali e dall’alternanza della cerealicoltura (mais) e
della praticoltura. I versanti boscati sono prevalentemente caratterizzati da castagno e, soprattutto in questa
zona, ancora gestito a castagneto da frutto, in particolare con la varietà della “Castagna della Madonna”.
Come si è detto al capitolo 1.2, cui si fa rimando, lo stesso PPR individua una serie di componenti a livello
territoriale comunale che tuttavia non interessano direttamente le modifiche della Variante.
2.1.6 insediamento e viabilità
La struttura del sistema insediativo, sinteticamente illustrata nell’immagine che segue, si è articolata in modo
più o meno compatto (concentrico) attorno al nucleo storico principale (già ricetto), in cui si concentrano le
principali dotazioni, e le funzioni principali legate alla residenzialità ed alla produzione, supportate dal
sistema dei servizi. Emerge chiaramente, dalla lettura della struttura insediativa il peso rilevante ed il ruolo
avuto nel tempo dai siti militari oggi in dismissione ad eccezione dell’area lungo il t. Gesso
Gli orientamenti dell’attuale PRG in vigore di recente approvato (2014) vedono per il territorio comunale un
orizzonte di sviluppo della capacità insediativa nel decennio 2010/2020 complessivamente pari a 18.857 ab
dei quali una quota di 1394 ab (relativi alla cubatura prevista di circa 139400 mc) risulta in carico alle
previsioni, attualmente inattuate, della Var.2008 . Ne deriva un trend di crescita previsto particolarmente
elevato (+91%). Occorre tuttavia tener conto di alcuni aspetti:
 il dimensionamento del Piano del 1993 considerava una crescita della CIT legata a diverse
componenti (recupero, completamento, e nuovo impianto), dimensionamento che dopo quasi 25
anni può essere riconsiderato alla luce dei processi attuativi intercorsi che hanno visto l’affermarsi di
un parametro ab/mc assai diverso dai 90 mc/ab e molto più vicino ai 135 mc/ab (vedi dati Istat) .
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Sistema insediativo esistente e pianificato
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Sistema dei servizi del verde e rete dei percorsi ciclopedonali
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l’attuazione quasi completa del PRG è avvenuta in presenza di una crescita demografica costante e
tutto sommato significativa, in un panorama generale regionale di stagnazione, passando dagli 8884
ab del 2004 ai 9835 ab del 2015 con un trend complessivo di quasi +11%, a conferma di un
processo evolutivo certamente parallelo dell’insediamento e della crescita della popolazione.

La Variante/2008 date per esaurite le previsioni vigenti del PRG del 1993, ipotizza una crescita rapportata
alla nuova volumetria ammessa e stimata in base ad un indice volumetrico medio non già di 90 mc/ab, ma
di 135 mc/ab, per un totale di poco più di 1030 ab, rispetto ai 9835 attuali ovvero una crescita del +10,5 %,
dato ad oggi rilevante in un contesto di sostanziale inversione di tendenza, ma ancora ragionevole rispetto al
91% teorico del PRG in vigore.
Il Piano vigente ha risposto con ampio margine al disposto dell’art.31 comma 10) del PTR arrivando a
definire un valore pari al 4,08%; evidentemente minore del 6% consentito e dunque rispettando la Direttiva
Regionale del P.T.P, di cui si è detto al precedente capitolo 2.1.1..
I servizi comunali esistenti e previsti si localizzano prioritariamente in corrispondenza del centro urbano e del
centro storico (scuole, ospedale, servizi generali comunali), fatta eccezione: per il polo sportivo localizzato a
sud-ovest in zona via Roncaia a nord del Santuario di Madonna dei Boschi; l’area del Santuario di
Fontanelle; l’area del Golf presso la frazione Mellan; il polo sanitario prossimo alla caserma Cerutti.
Di particolare interesse è la fascia fluviale prevista a verde lungo il t. Colla, posta tra le aree del concentrico
e la frazione di Rivoira, che assume un ruolo di tutela e valorizzazione naturalistica.
L’area prossima alla ex Caserma Cerutti di cui la variante si occupa in forma anticipatoria, fatta eccezione
per la presenza del polo sanitario, è sprovvista di servizi dedicati alla residenza.
E’ utile ricordare che il comune di Boves è inoltre dotato a livello di PRG di una rete di percorsi ciclopedonali
che unisce il sistema del verde pubblico e dei servizi del concentrico e delle frazioni più prossime di
Fontanelle, Sant’Anna e Rivoira, che trovano un utile elemento di raccordo con le nuove previsioni per la
Caserma Cerutti.

2.1.7 reti infrastrutturali
L’acqua potabile e la rete fognaria è gestita da Acda (Cuneo- l’Azienda Cuneese Dell’Acqua S.p.A). La rete
fognaria conferisce i reflui a due impianti, quello minore di Mellana, per una sola porzione dell’abitato di
Boves, e quello consortile di Cuneo. L’impianto di Cuneo ha una capacità di 185.000 abitanti equivalenti,
vede convergere le acque reflue di 16 Comuni per un totale di circa 93.400 ab residenti. Rispetto alla
popolazione residente la capacità dell’impianto è quasi doppia, e quindi può coprire anche il fabbisogno della
popolazione insediabile prevista dai diversi comuni referenti.
Nella pagina seguente viene visualizzata la rete delle infrastrutture di servizio esistenti.
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Reti dei sottoservizi(in rosa rete fognaria, in blu acqua potabile)

2.1.8 rifiuti
La raccolta e lo smaltimento rifiuti di Boves è effettuata dal Consorzio Ecologico Cuneese . Il comune è
dotato di un’isola ecologica localizzata in area periurbana al fine di poter più adeguatamente fungere da
supporto per la raccolta differenziata (Fontanelle). I dati relativi all’andamento della raccolta differenziata,
con il sistema porta a porta dal 2012, sono leggibili in serie storica nella seguente tabella, mentre la
successiva visualizza la situazione della raccolta complessiva per il 2011 (CEC, 2015). Il valore è
attualmente pari al 63,1% ed è in crescita, quasi prossimo 65% indicato dalla normativa nazionale.
Annualmente i quantitativi di raccolta differenziata per il Comune di Boves riguardano perlopiù carta e
cartone, vetro, sfalci e potature, legno e materiali plastici.
RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI BOVES
ANNO
%
2011
44,5
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2012
2013
2014
2015
2016

53,3
56,4
55,6
55,35
63,1

Dati relativi ai rifiuti solidi urbani-2015 e serie storiche da sito regionale –sistema Piemonte

Non esistono discariche sull’area comunale. Si evidenzia infine la presenza nel limitrofo Comune di Borgo
San Dalmazzo di un’attività di compostaggio che tratta scarti derivanti dalla lavorazione del legno e dalla
manutenzione del verde, nonché frazioni organiche da raccolta differenziata.
A Borgo San Dalmazzo sono in funzione anche una discarica e un impianto di trattamento meccanicobiologico (TMB) attivo dal 2007.
Si rilevano le seguenti attività di recupero rifiuti speciali sul territorio:





Ecoram Srl ex PHOTOREC SPA Trattamento chimico-fisico-biologico e smaltimento Rifiuti
FERVIVA ROTTAMI SRL ex Ferviva Srl Autodemolizione, RAEE
Imbalplastic Di Gardini Dario & C. Snc Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, recupero
energia e materia di rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei
contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
Inemar Di Martino Luca & C. Snc Riciclo/recupero di sostanze inorganiche, recupero energia e materia di rifiuti costituiti da
laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo
armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto 5
Pasquale Valentino Attività recupero energia e materia rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, ferro, acciaio
e ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe, rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materialiferrosi e non ferrosi e
acciaio anche stagnato
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Pepino Giovanni Battista & C. Snc Riciclo/recupero di sostanze inorganiche, recupero energia e materia di rifiuti costituiti da
laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo
armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

2.1.9 inquinamento elettromagnetico e luminoso
inquinamento elettromagnetico
L’area non presenta in prossimità dei siti di antenne di telefonia e radiotelevisivi. A livello comunale sono
presenti otto impianti telecomunicazioni e 4 centraline in continuo per la rilevazione tutti ubicati nelle aree
centrali (vedi immagine che segue).

Impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione attivi nell’area di intervento (geoportale Arpa-2016)

Il comune non è dotato di Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Elettrodotti (geoportale Regione Piemonte-2016)
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Per quanto riguarda invece il potenziale rischio di inquinamento da reti elettriche ad alta tensione si rileva la
presenza nell’area del tracciato di due elettrodotti transitanti da rispettivamente a nord di Sant’Anna e a sud
del Comune nella alta valle del Colla. Per tale area sono definite le dimensioni delle DPA in PRG.
Inquinamento luminoso
La normativa regionale di riferimento è la LR n. 31/2000 e smi - ‘Disposizioni per la prevenzione e lotta
all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche, nonché DGR 20 novembre 90
2006, n. 29-4373. Art. 8 l.r. 24 marzo 2000 n.31 (”Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento
luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”).
A seguito della LR31/2000 le province devono definire le linee guida per l’applicazione della legge stessa
(art.5), la provincia di Cuneo non si è ancora dotata di tali linee. La Regione con apposita DGR n. 29-4373
ha individuato nel 2006, le aree di territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità
all’inquinamento luminoso, con riferimento alla presenza di osservatori astronomici, di aree protette, parchi e
riserve naturali, di zone di rifugio per uccelli migratori, punti di osservazione panoramica.
Boves ricade parzialmente in zona 2 in ragione della presenza dell’area dell’osservatorio astronomico SOA
sito a Rosbella. In funzione della L.R.31/2000 e delle successive linee guida regionali, le competenze del
comune rispetto all’applicazione della legge, trattandosi di un comune inferiore ai 30.000 ab e ricadente nelle
aree di tipo 1 e 2 è legato all’esame delle pratiche edilizie per le quali viene verificato che gli impianti di
illuminazione esterna, correlati all’intervento, siano conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990,
n° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”, modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n° 392, e alle disposizioni di cui alla presente Legge. Inoltre, essendo ricadente in aree a
elevata sensibilità, il comune dovrà controllare che le nuove installazioni, comprese quelle a scopo
pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge. Boves non è dotato di
Piano Regolatore dell'Illuminazione e non ha l'obbligo di dotarsene.
2.1.10 rumore
Il Comune di Boves si è dotato di un Piano di Classificazione Acustica ai sensi della Legge 447/1995, della
L.R. 52/2000 e della DGR 85-3802 del 6 agosto 2001, adottato dal Consiglio Comunale con DCC n. 51 del
23.09.2004. Tale zonizzazione è stata modificata con DCC n. 38 del 22.04.2009 a seguito dell’adozione da
parte del Comune di numerose Varianti parziali al PRGC con un riesame critico della zonizzazione alla luce
dell’esperienza maturata nella gestione dell’acustica ambientale.
Boves è altresì dotato di un “Regolamento acustico comunale” redatto nel settembre 2005, che ha recepito il
PCA definendo disposizioni di natura urbanistica ed edilizia in ambito acustico. La presente Variante non
prevedendo modifiche zonali significative non richiede valutazioni specifiche di compatibilità acustica.
Il Piano di Classificazione Acustica, di cui si riportano alcuni stralci, colloca la quasi totalità del territorio
comunale urbanizzato in classe II (aree destinate ad uso prevalentemente residenziale) e III (aree di tipo
misto), ad eccezione degli ambiti produttivi inseriti in classe IV (aree di intensa attività umana) e V (aree
prevalentemente industriali). Tutta la restante porzione del Comune, non urbanizzata, rientra in classe I
(aree particolarmente protette). Le immagini che seguono visualizzano la situazione dell’attuale zonizzazione
acustica. La presente Variante è accompagnata dalla necessaria Relazione di Compatibilità Acustica
integrata alla presente relazione.
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estratto carta della classificazione acustica vigente
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2.2 Vincoli presenti
Nelle aree in oggetto non sono presenti vincoli sovraordinati con la sola eccezione dell’area D che ricade in
fascia fluviale del t. Colla, ai sensi dell’art 142 comma 1 lette c) del Codice Dlg42/04.
Si segnala inoltre che l’area O ricade nella fascia di rispetto cimiteriale.
La tavola che segue evidenzia la situazione dei vincoli e delle tutele presenti sul territorio comunale in
relazione alla aree di Variante.-

Vincoli e tutele sovraordinate e di PRG
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2.3 rilevanza del Piano nel quadro dell’integrazione delle considerazioni ambientali
(Criteri Allegato I Dlgs4/08:
Pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile
rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es.
piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La Variante non presenta problematiche ambientali di tipo generale occupandosi esclusivamente di
situazioni puntuali, di scarsa rilevanza e consistenza, tali da non produrre particolari effetti sull'ambiente e
sul paesaggio, le proposte di modifica non presentano interazioni significative e relazioni dirette con le
cosiddette ‘aree sensibili’ o con ‘componenti ambientali principali’.
Per le aree interessate dalla Variante non si prevedono:
- modifiche della perimetrazione delle aree di Piano già identificate che incidano sulle condizioni di
trasformabilità dei suoli,
- modifiche volumetriche, tipologiche o di tutela dei fabbricati di impianto storico.
Sono invece previste
- modifiche che ammettano trasformazioni delle destinazioni e delle volumetrie esistenti, in ambiti già
compromessi, e sempre entro il limite attuale delle aree urbanizzate.
Si precisa inoltre che la presente Variante non è relativa a considerazioni generali di carattere ambientale
volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, ne si occupa di problemi ambientali in termini specifici. Ancorché,
va rilevato che il tema principale della Variante fa riferimento al recupero di strutture esistenti, oggi in stato di
elevato degrado, finalizzate a migliorare le dotazioni di un servizio formativo di una certa importanza per il
comune di Boves, anche nel quadro della promozione di uno sviluppo sostenibile.
Essa non ha neppure rilevanza nell’attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale, non
intervenendo con modifiche che vertano su tali argomenti rispetto alle norme già vigenti nel PRG, non
modificate. Il rispetto della normativa comunitaria, recepita a livello nazionale e regionale, in materia di
contenimento energetico è ovviamente obbligatoria, e non rappresenta quindi una specifica della presente
relazione e neppure un’indicazione della Variante.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE E MISURE DI MITIGAZIONE
PREVISTE
(Criteri Allegato I Dlgs4/08:
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 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.)







Le trasformazioni previste dalla Variante e compatibili con la vigente normativa del Piano, conducono ad
effetti più o meno sostanziali, in quanto duraturi e irreversibili, sulla sensibilità, resilienza e funzionalità delle
componenti naturali.
Gli impatti possibili delle trasformazioni proposte sono stati evidenziati in base alla loro interferenza sulle
diverse componenti ambientali:
suolo e sottosuolo
 paesaggio
acqua
 reti infrastrutturali
aria
 rumore
biodiversità
 rifiuti
insediamento e viabilità
 elettromagnetismo ed inquinamento
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Contestualmente vengono individuate le misure che la Variante assume in alcune specifiche situazioni per
compensare e/o mitigare gli impatti e migliorare le prestazioni ambientali.
Nella formulazione delle valutazioni e delle misure di mitigazione, i riferimenti metodologici e normativi sono
stati i seguenti:
 per la valutazione delle misure in generale : Regione Piemonte - DGR 21-892/2015 Valutazione
ambientale strategica –contenuti del rapporto ambientale per la pianificazione locale;
 DGR ultima
 per la componente rifiuti: Criteri regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani DGR 32-13426;
 per la componente inquinamento luminoso : Linee Guida per la limitazione dell’inquinamento
luminoso e del consumo energetico LR31/2000;
 per la qualità paesaggistica degli insediamenti: Buone pratiche per la progettazione edilizia e Buone
pratiche per la pianificazione locale-Regione Piemonte.
 ISPRA –Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS 2015;
Emerge dalla valutazione che non tutte le modifiche previste dalla Variante, per le loro caratteristiche,
necessitano di verifica di dettaglio. Le previsioni sono quindi state suddivise in due gruppi:
 modifiche che inducono anche minime trasformazioni, oggetto di verifica mediante valutazione di
dettaglio che identifica gli impatti specifici (positivi o negativi) e le eventuali misure di mitigazione,
 modifiche che non inducono ricadute sull'ambiente, oggetto di sintetica valutazione in quanto non
cambiano la situazione in essere.
Modifiche oggetto di verifica mediante valutazione di dettaglio di cui alla schede relative del capitolo 3.1:

A

trasformazione della destinazione da area militare ad area a servizi .

B

riconoscimento di area agricola E1 (interclusa in tessuto edificato) come area residenziale
consolidata B.

E

riconoscimento di parte di area di nuovo impianto residenziale (Cq1) come area produttiva
consolidata D3

G

perfezionamento del perimetro di area produttiva consolidata (D3d) in frazione San Mauro

N

riconoscimento di area destinata a residenza connessa alla ex-Caserma Cerutti come area
residenziale consolidata.

Modifiche oggetto di sintetica valutazione di cui alle schede sintetiche del capitolo 3.2:

C

riconversione di area residenziale di completamento e ristrutturazione (B6) in area agricola E1

D

riconversione di parte area a servizi afferente ad area un’area di nuovo impianto, in area agricola

F

perfezionamento del perimetro di un’area di nuovo impianto C28 in vigore in frazione San Mauro.

H

risagomatura di aree per servizi esistenti e confermate in Concentrico presso casa di riposo

I

riconversione di area residenziale di nuovo impianto in area a verde privato

L

modifiche normative per area di nuovo impianto ambito C32 in frazione Rivoira

M

modifiche normative per area agricola destinata a pensione per cani in loc. tetti Merano

O

riconoscimento di area a parcheggio esistente come area a servizi privati di uso pubblico.
.

P

modifiche normative per area di nuovo impianto ambito C24 in frazione Mellana
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3.1 Schede di valutazione
Le ‘schede di valutazione’ che seguono, relative alle aree oggetto di verifica di dettaglio sono organizzate
evidenziando i seguenti aspetti:
-situazione area variante : localizzazione, situazione PRG vigente, situazione PRG in Variante,
-caratteristiche dell’area per componenti: in relazione alla connotazione dell’area ed allo stato delle diverse
componenti presenti ( acqua, aria, biodiversità, insediamento e viabilità, paesaggio, reti infrastrutturali,
rumore, rifiuti, elettromagnetismo ed inquinamento luminoso).
-valutazione impatti:
individuazione degli effetti dei fattori inquinanti, dei possibili disturbi indotti o dei rischi di alterazione e di
perdita delle risorse, quali habitat, fauna e vegetazione; con la valutazione dell'intensità dell’impatto in
funzione della sensibilità delle componenti su cui ricade ovvero :
(+) positivi
(-) negativi
(=) irrilevanti o indifferenti
-tipologia impatto ovvero:
effetti diretti o indiretti
effetti certi o probabili 
effetti a breve o a lungo termine 
effetti singoli o cumulativi
effetti reversibili (temporanei) o irreversibili (permanenti)
-definizione delle eventuali misure di mitigazione ritenute più opportune.
-recepimento in normativa di PRG delle misure con discipline prescrittive o di indirizzo per gli interventi
Seguono le 4 schede A/N , B, E, G.
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AREE A e N
(le due aree vengono trattate insieme in quanto confinanti e omologhe)
SITUAZIONE AREE VARIANTE

Ortofoto Google 2018

Cartografia CTR

Luogo: Concentrico lungo SP 21 Bovesana –ex Caserma Sintesi A: trasformazione della destinazione da area militare ad
Cerutti, Via Divisione Cuneese
area a servizi
quota altimetrica 580 m slm
Sintesi N: riconoscimento di area destinata a residenza connessa
Superficie complessiva dell’area 8580 mq area A
alla ex-Caserma Cerutti come area residenziale consolidata.
e 3400 mq area N
Classificazione PRG in Variante:. area di tipo F2, area per servizi generali
Classificazione PRG vigente: area Demaniale Vincolo Militare

PRG vigente
estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

Variante di PRG- proposta per area A
estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

Indicazioni del PRG vigente area A e N
Le norme di Piano non fanno alcun riferimento a specifiche
discipline per il comparto .
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Indicazioni del PRG in Variante AREA A
La Variante propone l’introduzione di una nuova area di tipo F2
per servizi generali, la F23, di cui all’art.11 c.6 - spazi pubblici,
parcheggi e verde, come segue:
…………………………………………….
Area F23
- distanza dalla viabilità pubblica mt.6, distanza dai confini come
da art.16 o attuale ove inferiore;
59

- riqualificazione viabilità di accesso nel rispetto del disegno di
Piano;
- reperimento aree parcheggio in misura non inferiore al 10%
dell’area prevalentemente lungo la viabilità, supportato da
adeguate nuove piantumazioni o dal recupero delle esistenti;
- previsione di fasce a verde a concezione unitaria,
opportunamente dotate di vegetazione arborea ed arbustiva,
lungo il margine sud-est dell’ambito verso il territorio rurale,
- definizione dell’assetto del verde che privilegi il mantenimento
delle alberature esistenti, fatte salve le verifiche qualitative e di
stabilità ad esse relative, nel quadro dello schema di assetto,
- altezza massima : mt 10,5 o attuale ove superiore,
- rispetto dell’art. 36 c.1m per gli aspetti di competenza,
- permesso di costruire convenzionato.
……………………..
Indicazioni del PRG in Variante AREA N
L’area viene riclassificata come area B3, in analogia con le aree
residenziali limitrofe, ricadendo quindi nell’art.34 interventi edilizi
ammessi per ambiti normativi, al comma 1c.
L’articolo 34 viene integrato al comma 1c come segue.
……
Ambito normativo B3b, presso ex Caserma Cerutti.
Destinazione d’uso: residenziale (a) e/o connesse con la
residenza (b), ad esclusione di b1 (salvo esercizi di vicinato),
b2, b4, b7;
Intervento assentibile attraverso Permessi di costruire
convenzionati che prevedano:
- la conservazione degli allineamenti attuali dai sedimi stradali
della v. Mellana e dell’accesso alla ex Caserma,
- la realizzazione del tratto interessato della rete dei percorsi
ciclo-pedonale comunali, sulla base delle indicazioni fornite
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
- l’accessibilità ai lotti da via Guardia alla Frontiera e/o dagli
accessi esistenti,
- rispetto dell’art. 36 c.1m per gli aspetti di competenza.

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE PER COMPONENTI

immagine di dettaglio della parte di area della ex caserma
interessata

biodiversità
Le aree evidenziano caratteristiche ascrivibili a un ecosistema
urbano:

flussi di energia e di materia che provengono in gran parte
dagli adiacenti sistemi esterni (agricolo, corridoio fluviale);

presenza di poche specie faunistiche che spesso
manifestano un adattamento secondario alla presenza
dell’uomo e al rumore;

principali cicli della biosfera in parte alterati, in particolare
l'infiltrazione e la percolazione dell'acqua viene in gran parte
impedita a causa della impermeabilizzazione dei suoli;

elevata intensità di traffico automobilistico concausa
specifica di degrado da inquinamento delle componenti
atmosfera, acqua e suolo.
Tuttavia, l’ecosistema urbano evidenzia la persistenza di un certo
grado di biodiversità, anche in considerazione della presenza di aree
verdi o di microhabitat che possono comunque offrire rifugio e siti di
nidificazione e alimentazione per un certo numero di specie.
Viene riportato in estratto il riferimento alla Rete Biomod di Arpa
Piemonte che vede rientrare l’area della caserma nelle zone a
connettività assente.

Si descrivono quindi brevemente le componenti semi-naturali
presenti nell’area che vanno valutate nella presente sede di verifica.
Vegetazione
Per quanto concerne la componente vegetazionale all’interno
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estratto Rete Biomod Arpa Piemonte

dell’intera area della Caserma, è stato effettuato un rilievo su tutte le
piante arboree con diametro maggiore di 30 cm, che ha interessato
59 esemplari (vedi elenco allegato alla scheda):
Sono stati censiti 19 abeti rossi, 16 platani, 12 cipressi, 7 pini e 5
cedri. La valutazione della stabilità degli alberi è stata fatta solo nei
pochi casi in cui la pianta era completamente accessibile e il colletto
ben visibile, o nei casi in cui fosse sufficiente decretarne l’instabilità
dall’analisi di fusto e branche. Si è potuto accertare per 8 piante un
alto rischio di instabilità e che devono essere abbattute (Classe D)
mentre per altre 3 piante è necessaria la messa in sicurezza (classe
CD) o in alternativa l’abbattimento (classe D). La maggior parte degli
individui presenta edera sul fusto. Le piante sono distribuite perlopiù
in filare unico a bordo strada o a lato degli edifici con alcune piante
sparse per il resto della struttura. I diametri sono mediamente
compresi tra i 50 e i 70 cm con altezze comprese tra gli 8/12 metri di
platani e cipressi e i 12/18 metri di abeti rossi, pini e cedri.
All’interno della struttura sono presenti piante spontanee in stadio
giovanile, tra tutti i frassini e più occasionalmente castagno e
cipresso, con una notevole quantità di vegetazione spontanea
nell’estremità nord del complesso. In tutta l’area è elevatissima la
diffusione di rovi.
Fauna
Come detto, nell’ecosistema urbano la diversificazione specifica della
componente faunistica risulta di norma alquanto contenuta e limitata
a quelle specie meglio adattate alla presenza dell’uomo ed
all’inquinamento acustico. Alla luce delle specifiche caratteristiche
dell’habitat urbano in esame i gruppi faunistici di maggior interesse
naturalistico risultano essere quelli dei chirotteri e degli uccelli.
Avifauna:
Sono riportate al capitolo 2.1. le specie oggetto di almeno un
avvistamento negli ultimi dieci anni per un raggio di circa 2 km
rispetto all’area oggetto di analisi .I dati sono stati ricavati
dall’Archivio Vertebrati Subalpini della Regione Piemonte (AVES
Piemonte). Per quanto riguarda le specie che potrebbero frequentare
l’area dell’ex-caserma, visto il suo stato di abbandono, è probabile
che gli edifici siano stati colonizzati da specie che normalmente
nidificano in luoghi simili quali colombo, rondine comune, rondone,
codirosso, civetta etc. Anche gli alberi presenti nell’area potrebbero
costituire rifugio e/o luogo di nidificazione per rapaci diurni e notturni
e per molte specie di passeriformi.
Mammiferi, rettili e anfibi:
Sono riportate al capitolo 2.1 le specie oggetto di almeno un
avvistamento negli ultimi dieci anni per un raggio di circa 2 km
rispetto all’area oggetto di analisi dai dati Piemonte (AVES
Piemonte).

rilievo alberature nell’area della Caserma

Chirotterofauna:
Da recenti indagini ancora inedite (Calvini e Toffoli), svolte
occasionalmente, è stato possibile annotare 6 specie diverse di
chirotteri sul territorio di Boves, che rappresentano il 23% di quelle
presenti in tutto il Piemonte. Tra i più comuni troviamo il Pipistrello
albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e la Nottola di Leisler (Nyctalus
leisleri). Secondo gli avvistamenti segnalati nell’archivio regionale
AVES si segnala inoltre la presenza del Molosso di Cestoni
(Tadarida teniotis).

stato alberature nell’area della Caserma
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suolo e sottosuolo
uso e consumo del suolo
Le aree in oggetto ricadono in zona completamente urbanizzata
collocata ai margini dell’abitato.
Esse sono già in larga misura edificate e impermeabilizzate: il 60%
dell’area è coperta o impermeabilizzata (aree asfaltate o cementate).
Le aree a verde (40%) sono spazi tenuti in parte a prato, che nel
tempo si sono rivegetati.
Per quanto riguarda invece la capacità d’uso dei suoli le aree sono
limitrofe ad aree agricole in classe di capacità 3, come visibile
nell’immagine di dettaglio e nel quadro comunale di insieme.

uso del suolo e capacità uso del suolo (elaborazione da dati
regionali IPLA)

immagine dello stato attuale dei suoli nell’area ex Caserma con
evidenziate le aree permeabili (pallini verdi), i fabbricati presenti
(bordo rosso) e le tettoie (bordo rosa)

uso del suolo e consumo di suolo (CSU e CSI elaborazione
da dati regionali) a tratteggio in rosso le aree individuate a
livello regionale come suoli urbanizzati (CSU), in tratteggio
azzurro i suoli infrastrutturati (CSI)
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situazione idrogeologica
Facendo rimando per la situazione complessiva al precedente
capitolo 2.1.1 si precisa che le aree ricadono in classe II-1p e non
presenta situazioni di dissesto. I rilievi sismici sono prossimi (zona
C.so Trieste e zona stazione di Boves) ma non propriamente relativi
all’area oggetto di trasformazione.
Essa è compreso tra il T. Colla e il T. Gesso, ed è classificata nella
TAV. 4.1a del P.R.G.C. vigente come "zona a bassa probabilità di
inondazione".
Non sussistono quindi problemi di tipo idrogeologico, e neppure
idraulico anche in presenza dei due canali Naviglio e Breida.

62

Estratto elaborato Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica del PRG
acqua
Oltre quanto detto al precedente capitolo 2.1.2 cui si fa rimando,
occorre aggiungere che lungo il confine ovest dell’area dell’ex
Caserma scorre il Canale Braide/Naviglio, utilizzato anticamente per
il funzionamento dei mulini ed oggi ad uso esclusivamente irriguo,
afferente al Consorzio irriguo di II grado. Il canale è caratterizzato da
pareti e fondo artificiali.

Canale Braide/Naviglia visto dall’ingresso nord della caserma Cerutti
visualizzazione rete delle acque superficiali nell’area della
ex Caserma Cerutti.
paesaggio, patrimonio storico-culturale
Per quanto riguarda le componenti principali della struttura del
paesaggio, individuabili nelle aree della ex-Caserma Cerutti, si ritiene
che rilevino :
 la rete dei canali irrigui (nello specifico il c. Naviglio di Braide) e
delle relative formazioni vegetazionali, che segnano
paesisticamente il confine ovest dell’area,
 viabilità storica che accompagna nel tratto individuato e che
affianca il nuovo tracciato della bovesana, un tempo sede della
linea ferroviaria,
 rapporto, oggi compromesso, con il sistema agricolo circostante,
 relazioni visuali che legano l’insediamento militare sia al
contesto rurale che al sistema montano e collinare (m. Bisalta, e
più da vicino Truc Murgnie).
Agli elementi di struttura, in assenza di specifici componenti di valore
si devono affiancare le componenti di caratterizzazione:
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strutture militari, in specifico il fabbricati principali a nord ed
ovest, con il loro affaccio strutturato verso il canale e gli ampi
spazi liberi di aggregazione interni, più legati certamente ad una
componente identitaria del ruolo della caserma nella storia del
comune, che non di valore storico-architettonico,
nuove aree urbane che ormai hanno disegnato l’affaccio di
Boves verso l’esterno, ed in specifico l’area della Stella del
Mattino,

ed alcuni elementi di criticità legati:
 alla presenza di aree dequalificate del tessuto periurbano,
(vecchia provinciale oggi dismessa, destinata a esposizione
auto) che non qualificano l’accesso principale da nord al paese,
considerando che gli altri accessi al paese, sono tutti
caratterizzati dalla presenza di viali alberati,
 a fronti non definiti del tessuto periurbano di frangia che si
affacciano al fronte della caserma,
 al recupero delle relazioni con l’asse del canale,
 alla qualificazione dell’accesso da sud all’area dalla v. Mellana .

Estratto piano di classificazione acustica tavola 02(2009)
rumore
Le nuove destinazioni previste (servizi) confermano, sostanzialmente
le indicazioni dell’attuale la Zonizzazione Acustica comunale, che
prevede una classe II "aree ad uso prevalentemente residenziale".
si veda la Relazione di compatibilità acustica integrata.
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Reti infrastrutturali
Le aree sono entrambe infrastrutturate ed erano operative fino a
relativamente pochi anni fa per usi militari.
Per le dotazioni di rete, visualizzate nell’immagine che segue, si
precisa che :
 è presente un pozzo per acqua potabile, localizzato sul
fronte nord-ovest che serviva tutto il comprensorio. L’area è
comunque servita dalla rete urbana dell’acqua potabile che
arriva da sud nella zona delle palazzine
 è dotata di autonoma cabina elettrica, localizzata sul fronte
ovest in fregio all’attuale recinzione, ove indicato.
 la rete fognaria scorre in contiguità con il fronte sud-est
dell’area ed è collegata al depuratore. Considerato il
numero dei militari a suo tempo presenti (600 circa) e le
funzioni che potrebbero essere insediate si ritiene che il
carico sia compatibile con la situazione in essere.
 la Caserma era inoltre dotata di serbatoi interrati per il
carburante che sono stati bonificati prima della dismissione
e di un serbatoio per il gasolio da riscaldamento che è stato
dismesso e svuotato.
Reti dei sottoservizi(in rosa rete fognaria, in blu acqua potabile)

Insediamento e viabilità
Il sito in cui ricadono le due aree si colloca nel quadrante di nord-ovest a margine dell’area urbana, ma in posizione strategica:
 nei pressi dell'asse viario di livello territoriale della Bovesana che lo collega a Cuneo in 10 minuti d’auto, da cui risulta comunque
protetto dalla sottile area residenziale che affaccia sulla via Divisione cuneense, nel punto di ingresso ovest dell’abitato;
 vicino al centro storico, da cui dista circa 700 m. cui si collega mediante la SP21 che nel tratto urbano, oltre la rotonda di svincolo
dalla Bovesana, diventa asse urbano, prima come via Mellana e poi come c.so Trieste; è inoltre accessibile dalla via Mellana
attraverso via Divisione cuneense e dispone di un accesso a nord dalla Bovesana;
 posto nel punto di cerniera tra l’insediamento del centro e le aree della frazione di Fontanelle lungo la Bovesana;
 contiguo al centro della Casa di Cura privata Stella del Mattino (centro di cura riabilitativa della Fondazione Orizzonte Speranza
attrezzata per il ricovero - Muscolo-scheletrica, Neurologica e Cardio-vascolare - oltrechè aperta al servizio esami, centro di
riferimento a livello provinciale.
Esse sono connesse in modo indiretto all’asse della Bovesana SP21 che collega Cuneo a Borgo San Dalmazzo in sponda dx del T.
Gesso. Sono accessibili mediante:
 accesso diretto da via Divisione Cuneense,
 accessi indiretti della via Divisione Cuneense la quale si innesta a sua volta a sud su via Mellana e a nord sulla Provinciale
Bovesana.
La caserma in fase di attività ospitava a regime circa 600 militari che utilizzavano gli attuali accessi. E’ evidente che, nelle previsioni
di recupero (servizio di formazione edile) tale carico sarà ridimensionato.
Per le componenti aria, rifiuti e inquinamento luminoso ed elettromagnetico non si rilevano aspetti specifici e si rimanda
alle considerazioni di tipo generale del capitolo 2.1
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Comp.

Impatto specifico e tipologia

biodive
rsità
-modificazione

dell’assetto vegetazionale
presente (-)
diretto
certo
a breve termine
singolo
irreversibile
Le
aree
sono
già
urbanizzate, gli impatti sulla
biodiversità sono molto
contenuti,
e
sembrano
apparentemente
più
rilevanti in ragione del lungo
abbandono
che
ha
determinato
una
lenta,
seppure
parziale,
rinaturalizzazione
degli
spazi liberi.

Suolo/
sottos
uolo

Misure di mitigazione previste dalla Variante

Recepimento delle misure con
integrazione delle norme di
piano

Vista la tipologia degli impatti le misure attualmente
presenti nel PRG (art 36 c.1m e art 8 ) rappresentano già
in buona parte misure adeguate alle problematiche aperte.
Si prevede l’applicazione dell’art 36 c.1m del PRG vigente
che implica:
- ‘dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con

Valgono le norme vigenti con
l’integrazione art .11 c.6 Spazi
pubblici, parcheggi e verde,
come segue:
……………………
Area F23
……………………..
-previsione di fasce a verde a
concezione unitaria,
opportunamente dotate di
vegetazione arborea ed
arbustiva, lungo il margine sudest dell’ambito verso il territorio
rurale,

l’Ufficio Tecnico Comunale, le superfici destinate alla
sistemazione e/o alla formazione di aree verdi pubbliche o ad uso
pubblico, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino
o ad aiuola;
- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di
vegetazione arborea-arbustiva a confine delle aree di
trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse
funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le
emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione
dei deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica,
fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche. La
realizzazione di quinte arboreo-arbustive dovrà essere
rigorosamente prevista in caso di nuovi edifici residenziali che si
interfacciano con ambiti agricoli integri;
- dovranno essere individuate le specie arboree e arbustive più
idonee (valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche
stazionali, scelta di specie autoctone di provenienza locale,
rustiche, a scarsa necessità di manutenzione, …), il numero di
esemplari da piantumare (in funzione della dimensione dell’area
di intervento e dell’ordine di grandezza delle piante, non in
quantità inferiore ad 1 albero ogni 50 mq. di verde) e i sesti di
impianto per favorire una loro corretta distribuzione;
- gli alberi, gli arbusti, le macchie di vegetazione residua e le
formazioni lineari (siepi e filari) esistenti, dovranno essere rilevati
negli elaborati relativi alla documentazione dello stato di fatto e
indicati su apposita planimetria. I nuovi progetti dovranno essere
studiati in modo da rispettare il più possibile le piante esistenti. Il
loro eventuale abbattimento dovrà comportare la sostituzione di
ogni pianta recisa con la piantumazione, al minimo, di un nuovo
esemplare in altro loco.’

-impermeabilizzazione dei Sono le previste le seguenti misure di mitigazione di tipo
suoli (=)
generale, già in vigore con il PRG approvato di cui all’ 36
c.1m del PRG vigente che implica
- la pavimentazione delle nuove aree a parcheggio pubblico e/o
indiretto
di uso pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante
certo
il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di
a breve termine
inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti,
singolo
parcheggi su prato armato, …), mentre le protezioni al piede per
irreversibile
la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite

-definizione dell’assetto del
verde che privilegi il
mantenimento delle alberature
esistenti, fatte salve le verifiche
qualitative e di stabilità ad esse
relative, nel quadro dello
schema di assetto,
-rispetto dell’art. 36 c.1m per gli
aspetti di competenza,
e all’art .34 c.1c
Ambito normativo B3b, presso
ex Caserma Cerutti.
………….
-rispetto dell’art. 36 c.1m per gli
aspetti di competenza.
Valgono le norme vigenti che
vengono
richiamate
come
segue all’art 11 c.6:
Area F23
……………
-rispetto dell’art. 36 c.1m per gli
aspetti di competenza,

e all’art .34 c.1c
Ambito normativo B3b, presso
ex Caserma Cerutti.
………….
-rispetto dell’art. 36 c.1m per gli
Sono in ogni caso vigenti le norme generali di PRG aspetti di competenza.
relative ai ‘Vincoli di carattere idrogeologico di cui all’art
71 Prescrizioni geotecniche per le aree di classe II1p - a
pericolosità geomorfologica moderata in relazione agli
approfondimenti da operare e le misure da assumere in
sede attuativa.
da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche;
- gli elaborati progettuali per il rilascio dei titoli edilizi dovranno
specificamente evidenziare la sistemazione delle aree non
occupate dagli edifici, con indicazione delle destinazioni, delle
estensioni superficiali e dei materiali impiegati.
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acqua

-interazioni con il sistema Sono le previste le seguenti misure di mitigazione di tipo
delle acque superficiali (=) generale, già in vigore con il PRG approvato di cui all’art.8
c.7.1 del PRG vigente che attiene alla tutela del sistema
indiretto
delle acque e che prevede: ‘L’intera rete dei corsi d’acqua
probabile
naturali deve essere conservata nella sua integrità e
a breve termine
conseguentemente:
singolo
- non è ammessa la copertura mediante tubi o scatolari anche di
ampia sezione;
reversibile

Valgono le norme vigenti che
vengono
richiamate
come
segue all’art 11 c.6:
Area F23
……………
-rispetto dell’art. 36 c.1m per gli
aspetti di competenza,

L’impatto possibile sulla
funzionalità dell’assetto del
reticolo minuto e del Canale
Naviglio.

Ambito normativo B3b, presso
ex Caserma Cerutti.
………….
-rispetto dell’art. 36 c.1m per gli
aspetti di competenza.

- le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua naturali e all’art .34 c.1c

-

-

-

consumo complessivo
della risorsa acqua (-)
indiretto
probabile
a lungo termine
singolo
irreversibile
aria

emissioni inquinanti in
atmosfera da
riscaldamento (=)
indiretto
probabile
a lungo termine
cumulativo
reversibile

dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che
la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo
a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a
monte dell’opera;
non sono ammesse occlusioni anche parziali dei corsi d’acqua
naturali, incluse le zone di testata, tramite riporti o
sbancamenti;
ogni intervento deve essere finalizzato a rinaturalizzare ed a
valorizzare il corso d’acqua e le sue sponde nonché a
garantire la conservazione degli habitat significativi, delle
biodiversità esistenti e della funzione di “corridoio ecologico”
svolta dal corso d’acqua interessato;
le opere di manutenzione, di modellamento o sostegno delle
sponde o di rimodellamento della sezione e del fondo devono
essere progettate ed attuate seguendo tecniche di ingegneria
naturalistica;
devono essere conservati e potenziati tutti gli elementi
naturalistici presenti nelle fasce laterali quali residue aree di
vegetazione forestale, ambiti coperti da vegetazione arboreoarbustiva, elementi significativi di vegetazione ripariale o
palustre, zone umide ed ambienti simili’

Sono le previste le seguenti misure di mitigazione di tipo
generale, già in vigore con il PRG approvato di cui all’ 36
c.1m del PRG vigente che implica
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il
collegamento, dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a
reti duali in coerenza con quanto previsto dall’art. 146 comma 2
del D.Lgs. 152/2006. Si richiede di valutare le possibilità
applicative del regolamento 1/R del 20/02/2006 attuativo della
L.R.29/12/2000 n.61.
- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche
dovranno documentare le modalità di recapito delle acque
bianche al fine di verificare l’idoneità dei ricettori previsti;

Le misure di mitigazione attengono al contenimento dei
consumi energetici e conseguente contenimento delle
emissioni con applicazione, oltrechè delle normative di
legge, delle misure generali
riportate al punto 1m
dell’art.36 delle NTA in vigore ed in specifico:

- negli interventi edilizi di nuova costruzione dovrà essere

garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo
accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei
consumi di energia e l’utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili
derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare-termico,
fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07;
- l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare
riferimento alle seguenti indicazioni:
- gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla
copertura ovvero all’organismo edilizio;
- i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente
posizionati all’interno degli edifici;
- nel caso di coperture piane i pannelli e i loro serbatoi
potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale per
ridurre l’impatto visivo dal piano stradale sottostante;
- l’adozione di tecnologie fotovoltaiche o solari-termiche potrà
consentire di realizzare strutture aperte per il loro sostegno da
adibire anche a porticato o ricovero automezzi nel rispetto delle
distanze dai confini di proprietà.
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Valgono le norme vigenti che
vengono
richiamate
come
segue all’art 11 c.6:
Area F23
………
-rispetto dell’art. 36 c.1m per gli
aspetti di competenza,
e all’art .34 c.1c
Ambito normativo B3b, presso
ex Caserma Cerutti.
………….
-rispetto dell’art. 36 c.1m per gli
aspetti di competenza.
:
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insedia
mento
e
paesag
gio

-modificazioni dell'assetto
percettivo (+)
-qualità dei fronti urbani
(+)
-modificazione delle
dotazioni urbane di servizi
e infrastrutture(+)
diretti
certi
a breve termine
singoli
irreversibili
Le due componenti
vengono trattate
congiuntamente in quanto
gli impatti sull’assetto
insediativo risultano, stante
la localizzazione di frangia
dell’area, sostanzialmente
inscindibili dagli impatti
paesistici.

reti
- produzione di reflui (-)
infrastr -consumi acqua potabile
utturali (-)

Le misure di mitigazione assunte per l’intervento
afferiscono quindi alla formulazione di indicazioni per la
distribuzione, l’altezza ed il trattamento degli spazi liberi ,
in relazione sia alla funzionalità dell’area (accessi,
percorsi pedonali), che alla definizione degli spazi
pertinenziali e delle relazioni con il contesto.
Ciò avviene con applicazione delle misure generali
riportate al punto 1m dell’art.36 delle NTA in vigore ed in
specifico:

- in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e

realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a
quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito,
soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
-la scelta delle specie vegetali dovrà consentire di ottimizzare i
risultati degli interventi attuati anche sotto il profilo paesaggistico,
tenendo conto della scalarità delle fioriture, della produzione di
bacche e frutti, della colorazione stagionale delle foglie e della
possibilità di accentuare la diversificazione del paesaggio alla
microscala locale mediante il corretto accostamento di differenti
elementi vegetali;
-l’Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di
eventuale criticità paesaggistica, la realizzazione di barriere
verdi con funzione di filtro visuale anche dove non
espressamente previste.
- in sede di progettazione dovranno essere adeguatamente
valutati i seguenti aspetti:
- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi
edifici e delle relative aree di pertinenza, rapporto con la viabilità
di accesso e di distribuzione, rapporto con la morfologia del
luogo, rapporto con le aree limitrofe);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza
delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture,
tipologia delle bucature, rifiniture delle facciate, tipologie dei
serramenti, delle ringhiere, materiali costruttivi, insegne e colori);
- scelta delle recinzioni, delle pavimentazioni esterne e degli
arredi fissi;
-coerenza dei nuovi interventi con le eventuali preesistenze di
pregio architettonico o di valore storico-documentario che
testimoniano la tradizione edilizia e la cultura materiale locale;
- tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale
riferimento quanto stabilito negli “Indirizzi per la qualità
paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la
progettazione edilizia” e negli “Indirizzi per la qualità
paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la
pianificazione locale”, approvati dalla Regione Piemonte con
DGR n. 30-13616 del 22.03.2010;

-riqualificazione
viabilità
accesso
nel
rispetto
disegno di Piano;

di
del

-reperimento aree parcheggio
in misura non inferiore al 10%
dell’area
prevalentemente
lungo la viabilità, supportato da
adeguate nuove piantumazioni
o dal recupero delle esistenti;
-altezza massima : mt 10,5 o
attuale ove superiore,
e all’art .34 c.1c
Ambito normativo B3b, presso
ex Caserma Cerutti.
………….
-la
conservazione
degli
allineamenti attuali dai sedimi
stradali della v. Mellana e
dell’accesso alla ex Caserma
,
-la realizzazione del tratto
interessato della rete dei
percorsi
ciclo-pedonale
comunali, sulla base delle
indicazioni fornite dall’Ufficio
Tecnico Comunale;
-l’accessibilità ai lotti da via
Guardia alla Frontiera e/o dagli
accessi esistenti

Le misure sono volte a ottimizzare la funzionalità del
servizio idrico di cui sono dotate le aree, supportando la Valgono le misure previste alla
riduzione dei consumi di acqua potabile per tutti gli usi non precedente componente acqua.
residenziali e/o non igienico-sanitari e operando un
adeguamento della rete fognaria, nel rispetto della
normativa già in vigore con il PRG

diretti
certi
a breve termine
singoli
irreversibili
inquina Non si ritengono previsti Valgono in ogni caso le misure generali di PRG riportate
mento impatti
specifici
sulla al punto 1m dell’art.36 delle NTA in vigore ed in specifico:
lumino componente.
-dovranno essere previsti: l’utilizzo di led per l’illuminazione delle
so

Valgono le norme vigenti di cui
al citato art 36 comma 1m e
l’integrazione art .11 c.6 Spazi
pubblici, parcheggi e verde,
come segue:
……………………
Area F23
-distanza dalla viabilità pubblica
mt.6, distanza dai confini come
da art.16 o attuale ove inferiore;

Valgono le norme vigenti

aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della
dispersione di flusso luminoso mediante l’utilizzo di lampade per
l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione
degli orari di accensione dell’illuminazione decorativa e
l’applicazione di regolatori di flusso luminoso.

rumore Non

si ritengono previsti Valgono in ogni caso le norme relative alla classificazione Valgono le norme vigenti
impatti
specifici
sulla acustica della classe II –aree ad uso prevalentemente
componente.
residenziale e le misure generali riportate al punto 1m
dell’art.36 delle NTA in vigore ed in specifico:
-la predisposizione di eventuali strutture necessarie a contenere
il rumore del traffico veicolare nei limiti previsti dalle normative di
settore saranno a carico dei proponenti degli interventi
edificatori.
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rifiuti

-maggiore produzione di Gli impatti potranno essere gestiti esclusivamente in Valgono le norme vigenti
rifiuti
termini misure di funzionalità e compatibilità del ciclo dei
(-)
rifiuti in relazione al sistema insediativo
Ciò avviene con applicazione delle misure generali
indiretto
regolamentari e con quelle di PRG riportate al punto 1m
probabile
dell’art.36 delle NTA in vigore ed in specifico:
a lungo termine
- in sede di progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi
dovranno essere previsti, in accordo con i competenti Uffici
singolo
Comunali e compatibilmente con la metodologia di raccolta,
reversibile
appositi spazi da destinare a punti di conferimento idonei a
garantire il decoro urbano. A tal fine gli elaborati progettuali
devono precisare:
- il numero, le dimensioni e la localizzazione dei punti di
conferimento;
- la tipologia di tali punti (a vista, interrati e/o seminterrati) in
riferimento alla collocazione e alle relazioni visive rispetto agli
insediamenti residenziali e agli spazi di fruizione e aggregazione
pubblica;
- i materiali di pavimentazione, gli elementi di schermatura per
minimizzare la percezione visiva (strutture lignee corredate da
apparto vegetale, siepi, quinte arboree, ...) e l’arredo urbano
pertinente.

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto

1A -Vista dalla via divisione Cuneense con ex-Caserma Cerutti
da nord
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3A- Vista fabbricato L fronte est-palazzina esterna sullo sfondo

4A – vista fronte nord fabbricati H e G

5A -Vista fabbricato G fronte nord

6A -Vista fabbricati R e M fronti est

1N -Vista dalla via Mellana

2N -Vista da via Guardia di Frontiera
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AREA B
SITUAZIONE AREE VARIANTE

Ortofoto Google 2018

Cartografia CTR

Luogo: Concentrico lungo SP 21 Bovesana via Mellana
quota altimetrica 580 m slm
Superficie complessiva dell’area 1540 mq
Classificazione PRG vigente: area E1 come ambito agricolo

Sintesi : riconoscimento di area agricola E1 (interclusa in tessuto
edificato) come area residenziale consolidata B

Classificazione PRG in Variante:. area B3- insediamenti residenziali edificati di ristrutturazione e di completamento

PRG vigente estratto tavola 2L Boves (scala originale 1:2000)

Variante di PRG

Indicazioni del PRG in Variante
Indicazioni del PRG vigente
Il PRG vigente individua l’area E1 come ambito agricolo di cui L’area è riclassificata come area B3, area per- insediamenti
all’art.43 - aree a prevalente destinazione agricola "E", - residenziali edificati, di ristrutturazione e di completamento in
analogia con le aree residenziali limitrofe, ricadendo quindi
interventi edilizi ammessi per ambiti normativi.
nell’art.34 interventi edilizi ammessi per ambiti normativi, al comma
1c.
L’articolo vigente non viene modificato . Esso attiene a :
Comprende le porzioni edificate del concentrico e di alcuni nuclei
frazionali in cui la capacità insediativa é esaurita.
In tali aree non sono ammessi interventi edilizi che modifichino
l'attuale capacità insediativa determinata computando tutti i volumi
effettivamente esistenti alla data di adozione del presente
P.R.G.C..
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CARATTERISTICHE DELL’AREA INTERESSATA PER COMPONENTI
biodiversità
L’area a destinazione residenziale da sempre è inserita in una
parte del tessuto urbano posto in prossimità della SP21 Bovesana,
caratterizzato dalla compresenza di un mix funzionale con
prevalenti destinazioni residenziali, ma connotato dalla rilevante
presenza di destinazioni artigianali, commerciali e agricole con
specifica caratterizzazione (in particolare l’area è contigua ad
un’attività
florvivaistica
e
di
‘acquariologia’
con
commercializzazione dei prodotti flovivaistici ) e dal polo di servizi
sanitari della Casa di cura ‘Stella del mattino’.
Si tratta quindi di un tessuto destinato agli usi urbani ed in
specifico alla residenza seppure connesso alle attività produttive e
commerciali agricole, come spesso accade per i tessuti
residenziali di frangia.

immagine di dettaglio della parte di area

L’area è completamente urbanizzata, pur vedendo la presenza di
una porzione a verde privato tenuta a giardino. Essa evidenzia
caratteristiche ascrivibili a un ecosistema urbano:
 principali cicli della biosfera in parte alterati, in particolare
l'infiltrazione e la percolazione dell'acqua viene in gran
parte impedita a causa della impermeabilizzazione dei
suoli;
 elevata intensità di traffico automobilistico concausa
specifica di degrado da inquinamento delle componenti
atmosfera, acqua e suolo.
Viene riportato in estratto il riferimento alla Rete Biomod di Arpa
Piemonte che vede rientrare l’area della caserma nelle zone a
connettività assente.

estratto Rete Biomod Arpa Piemonte
suolo e sottosuolo
uso e consumo del suolo
L’area in oggetto ricade in zona completamente urbanizzata ed è
edificata e/o impermeabilizzata per oltre il 50% della superficie,
tenendo anche conto che le aree a verde sono in parte interessate
dagli spazi di un interrato a tetto verde. L’area a verde è infatti
tenuta a giardino senza spazi orticoli e/o con piantumazioni da
frutto.
Per quanto riguarda invece la capacità d’uso dei suoli l’area ricade
in classe di capacità 3, come visibile nell’immagine di dettaglio e
nel quadro comunale di insieme.

uso del suolo e capacità uso del suolo (elaborazione da dati
regionali IPLA)
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uso del suolo e consumo di suolo (CSU e CSI elaborazione da
dati regionali) a tratteggio in rosso le aree individuate a livello
regionale come suoli urbanizzati (CSU), in tratteggio azzurro i
suoli infrastrutturati (CSI)

immagine dello stato attuale dei suoli nell’area con evidenziate le
aree permeabili (pallini verdi), i fabbricati presenti (bordo rosso)
situazione idrogeologica
Facendo rimando per la situazione complessiva al precedente
capitolo 2.1.1 l’area ricade in classe II-1p e non presenta
situazioni di dissesto. I rilievi sismici sono prossimi (zona C.so
Trieste e zona stazione di Boves) ma non propriamente relativi
all’area oggetto di trasformazione.
Il territorio in questione è compreso tra il T. Colla e il T. Gesso, è
classificato nella TAV. 4.1a del P.R.G.C. come zona a bassa
probabilità di inondazione.
Non paiono quindi sussistere problemi di tipo idrogeologico, e
neppure idraulico pur in presenza dei due canali Naviglio e Breida.

Estratto elaborato Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica del PRG
acqua
Oltre quanto detto al precedente capitolo 2.1.2 cui si fa rimando,
occorre aggiungere rispetto alla localizzazione dell’area , che
lungo la via Mellana (separato dall’area dalla strada) scorre il
Canale
Braide/Naviglio,
utilizzato
anticamente
per
il
funzionamento dei mulini ed oggi ad uso esclusivamente irriguo,
afferente al Consorzio irriguo di II. Il canale è caratterizzato da
pareti e fondo artificiali.

visualizzazione rete delle acque superficiali nell’area .
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paesaggio, patrimonio storico-culturale
L’area appartiene al fronte urbano che ormai ha disegnato
l’affaccio di Boves verso l’esterno, in particolare grazie all’area
della Stella del Mattino (struttura sanitaria), prossima all’area in
oggetto, ma anche grazie alle strutture commerciali confinanti con
l’area in oggetto.
Prevalgono quindi nel contesto gli elementi di criticità (vedi anche
scheda A/N) legati a:
 aree dequalificate del tessuto periurbano,
 fronti non definiti del tessuto periurbano di frangia che si
affacciano alla via Mellana
 perdita delle relazioni con l’asse del canale e con il sistema
rurale

Estratto piano di classificazione acustica tavola 02(2009)
rumore
L’area ricade in classe II aree ad uso
prevalentemente
residenziale
e le modifiche della presente confermano,
sostanzialmente le indicazioni che sono state alla base dell’attuale
la Zonizzazione Acustica comunale.
La presente Variante è accompagnata dalla necessaria Relazione
di compatibilità acustica integrativa del processo di verifica di
assoggettabilità.

reti infrastrutturali
L’area è infrastrutturata. Per le dotazioni di rete, visualizzate
nell’immagine che a lato, si precisa inoltre che l’area è
metanizzata.

Reti dei sottoservizi (in rosa rete fognaria, in blu acqua potabile)
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Insediamento e viabilità
Vale in generale quanto detto per le aree A/N ovvero che l’area si colloca nel quadrante di nord-ovest dell’area urbana principale e
risulta marginale rispetto all’insediamento del concentrico, collocata in posizione strategica:
 nei pressi dell’asse viario di livello territoriale della Bovesana,
 collegata al centro urbano storico, da cui dista circa 700 m., mediante la SP21 che nel tratto urbano oltre la rotonda di svincolo
dalla Bovesana, diventa asse urbano, prima come via Mellana e poi come c.so Trieste;
 posta nel punto di cerniera tra l’insediamento del centro e le aree della frazione Fontanelle localizzate lungo la Bovesana, nel
punto di ingresso ovest dell’abitato,
 contigua al centro della Casa di Cura privata Stella del Mattino,.
L’area presenta un’edificazione relativamente recente (bi familiare anni’70) slegata dagli impianti architettonici tradizionali e dotata
di ampio interrato che giustifica le attuali modellazioni dell’area a giardino.
L’area presenta un accesso autonomo dalla via Mellana.
Per le componenti aria, rifiuti e inquinamento luminoso/elettromagnetico non si rilevano aspetti specifici e si rimanda alle
considerazioni di tipo generale del capitolo 2.1

VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Comp. Impatto specifico e tipologia
ambien
tale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

Recepimento delle misure
con integrazione delle
norme di piano

biodive Non si attendono impatti Sono in ogni caso vigenti le norme generali di PRG di cui
rsità
sulla componente: area all’art 8 c.7 –Norme per la tutela delle acque e norme a

suolo/
sottos
uolo

urbana
completamente carattere paesaggistico-ambientale (vedi scheda A/N).
edificata
-impermeabilizzazione dei Le misure sono quelle relative alle norme generali vigenti di
suoli (=)
PRG relative a ‘Vincoli di carattere idrogeologico di cui
all’art 71 Prescrizioni geotecniche per le aree di classe II1p indiretto
a pericolosità geomorfologica moderata in relazione agli
certo 
approfondimenti da operare e le misure da assumere in
a breve termine
sede attuativa.
singolo
irreversibile

acqua

aria

Si
prevedono
impatti
eventuali
in
caso
di
interventi di riqualificazione
sul
patrimonio
edilizio
esistente e sulle aree
pertinenziali
Non si attendono impatti
sulla
componente:
non
interferisce
direttamente
con il reticolo idrografico e
non aumenta il prelievo
-emissioni inquinanti in
atmosfera da
riscaldamento (=)

-

Sono in ogni caso vigenti le norme generali di PRG di cui
all’art 8 c.7 –Norme per la tutela delle acque e norme a
carattere paesaggistico-ambientale
Le misure di mitigazione attengono al contenimento dei
consumi energetici e conseguente anche al contenimento
delle emissioni per le quali vigono in ogni caso le normative
nazionali e regionali di legge.

indiretto
probabile
a lungo termine 
cumulativo
reversibile

Non si modificano gli usi,
quindi non si attendono
impatti
diversi
dagli
attuali.
insedia -qualità dei fronti urbani
mento (+)
e
paesag diretto
gio
certo 

Le misure di mitigazione attengono alla scelta stessa
operata dalla Variante che ha classificato, in relazione al
contenimento delle possibili trasformazioni, l’area come
area di tipo B3 escludendo di fatto ampliamenti e/o
completamenti.
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a breve termine
singolo
irreversibile

Non si attendono impatti in
assenza di modifiche dello
stato di fatto.
reti
- produzione di reflui (-)
L’area è completamente urbanizzata e le dotazioni attuali
infrastr -consumi di acqua
sono sufficienti a supportare i possibili maggiori carichi.
utturali potabile (-)
diretti
certi 
a breve termine
singoli
irreversibili

rifiuti

Non si attendono impatti
significativi in assenza di
modifiche degli usi.
-maggiore produzione di Gli impatti potranno essere gestiti esclusivamente in termini
rifiuti
misure di funzionalità e compatibilità del ciclo dei rifiuti in
(-)
relazione al sistema insediativo
indiretto
probabilie
a lungo termine 
singolo
reversibile

Non si attendono impatti
significativi in assenza di
modifiche degli usi.
inquina Non si ritengono previsti impatti specifici sulla componente.
mento
lumino
so
rumore Non

si ritengono previsti Valgono in ogni caso le norme relative alla classificazione
impatti
specifici
sulla acustica della classe II –aree ad uso prevalentemente
componente.
residenziale

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto
1B vista dalla via Mellana
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AREA E
SITUAZIONE AREE VARIANTE

Ortofoto Google 2018

Cartografia CTR

Concentrico–area compresa tra via delle Alpi e la SP21
Sintesi : riconoscimento di parte di area di nuovo impianto
quota altimetrica 579 m slm
residenziale (Cq1) come area produttiva consolidata D3
Superficie complessiva dell’area 1102 mq
Classificazione PRG vigente: area ricadente in zona Cq1, aree di nuovo impianto
Classificazione PRG in Variante: area ricadente in zona D3 aree a prevalente destinazione produttiva

PRG vigente estratto tavola 2L Boves (scala originale 1:2000)

Variante di PRG

Indicazioni del PRG in Variante
Indicazioni del PRG vigente
Il PRG vigente individua l’area ricadente in zona Cq1, aree di La Variante ridefinisce l’area come D3 e come tale ricade nei
nuovo impianto art. 35 - interventi edilizi ammessi - norme disposti di cui all’art.39 Aree a prevalente destinazione produttiva
–interventi edilizi ammessi comma 3.
generali
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L’articolo vigente non viene modificato . Esso attiene a :
Tutti gli insediamenti produttivi esistenti ed attivi alla data del 16
Aprile 1982, e non compresi negli ambiti normativi "D1",
"D2", "D4", "D5", "D6" e "D7", sono regolamentati dalle
seguenti norme.
Destinazione d'uso ammesse : produttive artigianali non nocive
e/o moleste.
Interventi edilizi ammessi (art. 5 delle presenti N. di A.): A)
manutenzione ordinaria; B) manutenzione straordinaria; D)
risanamento conservativo; E1) ristrutturazione edilizia di tipo
"A"; E2)ristrutturazione edilizia di tipo "B"; F1)demolizione
senza ricostruzione; G)ampliamento. Per le attività
artigianali non nocive e non moleste é concesso un
ampliamento del 20% della superficie coperta preesistente.
Non può comunque essere coperto più del 50% del lotto di
pertinenza. Sono considerati ampliamenti anche le
costruzioni realizzate non in aderenza agli edifici esistenti in
caso di motivate e speciali normative d'uso.

CARATTERISTICHE DELL’AREA INTERESSATA PER COMPONENTI
Biodiversità
L’area, inedificata, ricade all’interno di un’area produttiva
consolidata e recintata di quasi un ettaro complessivo, di cui
rappresenta una pertinenza in uso come deposito materiali e come
spazio manovra, risultando di fatto completamente compromessa.
L’area è completamente urbanizzata, con presenza di una
marginale fascia vegetata sul lato est del lotto, legata alla
presenza di vegetazione invasiva a sviluppo non controllato.
Essa evidenzia caratteristiche ascrivibili a un ecosistema urbano:
 principali cicli della biosfera in parte alterati, in particolare
l'infiltrazione e la percolazione dell'acqua viene in gran
parte impedita a causa della impermeabilizzazione dei
suoli.
Viene riportato in estratto il riferimento alla Rete Biomod di Arpa
Piemonte che vede rientrare l’area nelle zone a connettività molto
scarsa. La non totale assenza di connettività è data al momento
dalla presenza dell’area libera ad ovest dell’insediamento
produttivo esistente, area che tuttavia è destinata dal PRG allo
sviluppo residenziale. Essa costituisce infatti l’ultimo tassello del
completamento del tessuto urbano compreso nel concentrico tra il
cimitero e il limite est

immagine di dettaglio della parte di area
estratto Rete Biomod Arpa Piemonte
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suolo e sottosuolo
uso e consumo del suolo
L’area in oggetto (1100 mq circa) ricade in zona completamente
urbanizzata ed è libera seppure parzialmente impermeabilizzata.
La superficie coperta dell’area D3 di cui il lotto è parte, è nel suo
complesso pari al 36% (3310 mq), mentre la superficie
impermeabilizzata incide al 79% (7310 mq).
Per quanto riguarda invece la capacità d’uso dei suoli l’area ricade
in classe di capacità 3, come visibile nell’immagine di dettaglio e
nel quadro comunale di insieme.

uso del suolo e capacità uso del suolo (elaborazione da dati
regionali IPLA)

immagine dello stato attuale dei suoli nell’area

uso del suolo e consumo di suolo (CSU e CSI elaborazione da
dati regionali) a tratteggio in rosso le aree individuate a livello
regionale come suoli urbanizzati (CSU), in tratteggio azzurro i
suoli infrastrutturati (CSI)

situazione idrogeologica
Facendo rimando per la situazione complessiva al precedente
capitolo 2.1.1 l’area ricade rispetto alla vigente Carta di sintesi in
classe II-1p e non presenta situazioni di dissesto.
Il territorio in questione è compreso tra il T. Colla e il T. Gesso, è
classificato nella TAV. 4.1a del P.R.G.C. vigente “Carta dei
dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia ad integrazione
e/o modifica del PAI”, come zona a bassa probabilità di
inondazione.
Non sussistono quindi problemi di tipo idrogeologico, e neppure
idraulico

Estratto elaborato Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica del PRG
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acqua
Non sussistono specifiche di dettaglio oltre quanto detto al
precedente capitolo 2.1.2 cui si fa rimando. Le aste del sistema
naturale e artificiale risultano, come visibile , distanti dall’area in
oggetto.

visualizzazione rete delle acque superficiali nell’area
paesaggio, patrimonio storico-culturale, insediamento
L’area ricade in una porzione recente del tessuto urbano, priva di specifiche caratteristiche paesistiche e non vede la presenza di
beni storico-culturali.
Estratto piano di classificazione acustica tavola 02(2009)
rumore
L’area ricade in classe III aree di tipo misto mentre le modifiche
della presente Variante riconducono invece alla classificazione in
classe IV aree di intensa attività umana .
La classe IV è comunque compatibile con la contigua classe
acustica III senza indurre necessità di fasce cuscinetto.
La presente Variante è accompagnata dalla necessaria Relazione
di compatibilità acustica integrativa del processo di verifica di
assoggettabilità.

insediamento e viabilità
L’area D3 che riconosce la presenza dell’area produttiva consolidata è attualmente di circa 8130 mq cui si vanno a sommare i
1100 mq aggiuntivi. L’area che costituisce un comparto unico che ammette un ulteriore 20% massimo di superficie coperta (nel
limite del 50% massimo assoluto) .che nello specifico non può superare i 660 mq, portando il rapporto di coperta dall’attuale 36% al
43%. Tale quota aggiuntiva è anche dimensionalmente di complessa collocazione in relazione alla geometria dell’area e dei
fabbricati esistenti e delle distanze dai fabbricati del contesto, e quindi di difficile realizzazione
L’area aggiuntiva in Variante non sviluppa quindi autonomamente capacità edificatorie, ma può concorrere, in relazione alla
geometria del lotto e dell’edificato esistente, alla riplasmazione parziale dei superfici coperte attuali.
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reti infrastrutturali
L’area è infrastrutturata. Per le dotazioni di rete, visualizzate
nell’immagine che a lato, si precisa inoltre che l’area è
metanizzata.

Reti dei sottoservizi (in rosa rete fognaria, in blu acqua potabile)

Per le componenti aria, rifiuti e inquinamento luminoso/elettromagnetico non si rilevano aspetti specifici e si rimanda alle
considerazioni di tipo generale del capitolo 2.1

VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Comp.
Impatto specifico e tipologia
ambientale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

biodiversit
à

Sono in ogni caso vigenti le norme generali di PRG di cui all’art 8 c.7 –Norme per
la tutela delle acque e norme a carattere paesaggistico-ambientale .

Non si attendono impatti sulla
componente essendo un
contesto
completamente
edificato,.
suolo/
-impermeabilizzazione dei
sottosuolo suoli (=)
indiretto
certo 
a breve termine
singolo
irreversibile

acqua

aria

Recepimento
delle
misure
con
integrazione
delle
norme di piano

Le misure sono quelle relative alle norme generali vigenti di PRG relative a ‘Vincoli
di carattere idrogeologico di cui all’art 71 Prescrizioni geotecniche per le aree di
classe II1p - a pericolosità geomorfologica moderata in relazione agli
approfondimenti da operare e le misure da assumere in sede attuativa.

Si prevedono impatti eventuali
in caso di interventi di
completamento nei limiti delle
norme di zona.
Sono in ogni caso vigenti le norme generali di PRG di cui all’art 8 c.7 –Norme
Non si attendono impatti sulla
per la tutela delle acque e norme a carattere paesaggistico-ambientale
componente:
area
non
interessata direttamente dal
reticolo idrografico.
-emissioni inquinanti in
Le misure di mitigazione attengono al contenimento dei consumi energetici e
atmosfera da riscaldamento conseguente contenimento delle emissioni per le quali vigono in ogni caso le
(=)
normative nazionali e regionali di legge.
indiretto
probabile
a lungo termine 
cumulativo
reversibile

insediame
nto e paes.
reti
infrastrutt
urali

Non si prevedono impatti sulle componenti.
- produzione di reflui (-)
-consumi di acqua potabile
(-)

L’area è completamente urbanizzata e le dotazioni attuali sono sufficienti a
supportare i possibili maggiori carichi.

diretto
certo 
a breve termine
singolo
irreversibile
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rifiuti

maggiore
rifiuti
(-)

produzione

di Gli impatti potranno essere gestiti esclusivamente in termini misure di funzionalità e
compatibilità del ciclo dei rifiuti in relazione al sistema insediativo

indiretto
probabile 
a lungo termine 
singolo
reversibile
inquiname
nto
luminoso
rumore

Non si ritengono previsti impatti specifici sulla componente.
Non si attendono impatti Valgono in ogni caso le norme relative alla classificazione acustica della classe IV –
specifici sulla componente.
aree di intensa attività umana, ad avvenuta modificazione della classificazione

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto
1E vista dalla via delle Alpi

2E
1E

2E vista dalla via Borella
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AREA G
SITUAZIONE AREE VARIANTE

Ortofoto Google 2018

Cartografia CTR

Sintesi : perfezionamento del perimetro di area produttiva
frazione di San Mauro- area lungo SP21
consolidata (D3d) in frazione San Mauro
quota altimetrica 577 m slm
Superficie complessiva dell’area 400 mq
Classificazione PRG vigente: zona E1 ovvero ambito agricolo
Classificazione PRG in Variante: aree D3d aree a prevalente destinazione produttiva

PRG vigente estratto tavola 2L Boves (scala originale 1:2000)

Variante di PRG
Indicazioni del PRG vigente

Il PRG vigente individua la porzione integrativa come
zona E1 ovvero ambito agricolo di cui all’art.43 - aree a
prevalente destinazione agricola "E", - interventi edilizi
ammessi per ambiti normativi .
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Indicazioni del PRG in Variante
La Variante ricomprende quindi i due tasselli ad ovest ed a sud
del lotto come aree D3d, che ricadono nei disposti normativi
dell’art. 39 aree a prevalente destinazione produttiva –interventi
edilizi ammessi, comma 3. Il comma 3 viene integrato quindi con
un punto 3h come segue:
3.INSEDIAMENTI "D3"
3a Tutti gli insediamenti produttivi esistenti ed attivi alla data
del 16 Aprile 1982, e non compresi negli ambiti normativi
"D1", "D2", "D4", "D5", "D6" e "D7", sono regolamentati
dalle seguenti norme.
83

3b

Destinazione d'uso ammesse : produttive artigianali non
nocive e/o moleste. Nell’ambito normativo “D3.c” (ex
fornace) sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
produttive artigianali non nocive e/o moleste, commerciali.
Nell’ambito normativo “D3.d” in Via Peveragno, sono
ammesse attività turistico-ricettive e commerciali ad uso
corrente, con esclusione dei supermercati. Negli ambiti
normativi “D3.e”, “D3.f”, sono ammesse attività commerciali,
in conformità ai criteri approvati con delibera del Consiglio
Comunale n.80 del 22.10.2009.
3c Interventi edilizi ammessi (art. 5 delle presenti N. di A.):
A)manutenzione ordinaria; B)manutenzione straordinaria;
…………………
3h Nell’ambito normativo “D3.d“ in Via Peveragno si prescrive :
l’inedificabilità di una fascia di 10 m. con la conservazione
dell’area a verde arborato nella parte nord del lotto, e, solo
in caso di interventi eccedenti il risanamento conservativo,
la formazione di due fasce arboreo-arbustive di mitigazione
sui lati est ed ovest e la riqualificazione del fronte strada .
CARATTERISTICHE DELL’AREA INTERESSATA PER COMPONENTI
biodiversità
L’area di cui si inserisce una nuova piccola porzione ad ovest
attiene ad un sito artigianale (area di autolavaggio) ed è
completamente urbanizzata. Il sito nel suo complesso è isolato e
localizzato lungo la viabilità di scorrimento della SP 21 verso
Peveragno.
Occorre rilevare che immediatamente a nord dell’area scorre il
canale Badina facente parte della rete irrigua consortile, cui si
affiancano in modo discontinuo formazioni arboree e arbustive. In
particolare nel tratto intercettato dall’area D3d, si rileva la
presenza di una modesta formazione.
Viene riportato in estratto il riferimento alla Rete Biomod di Arpa
Piemonte che vede rientrare l’area nelle zone a connettività
assente.

immagine di dettaglio della parte di area
estratto Rete Biomod Arpa Piemonte
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suolo e sottosuolo
uso e consumo del suolo
L’area complessiva D3d che viene ampliata misura circa 2750 mq
circa ed è completamente urbanizzata e quasi totalmente
impermeabilizzata nella misura dell’ 83% (2280 mq).
Le aree limitrofe sono agricole a seminativo.
L’area urbanizzata esistente viene riconosciuta come suolo
urbanizzato anche nello studio regionale sul consumo di suolo del
2013 (vedi immagine). L’ampliamento previsto di 400 mq risulta
quindi pari a circa il 14% dell’area attuale.

uso del suolo e capacità uso del suolo (elaborazione da dati
regionali IPLA)

Per quanto riguarda invece la capacità d’uso dei suoli l’area ricade
in classe di capacità 3, come visibile nell’immagine di dettaglio e
nel quadro comunale di insieme. L’area è comunque posta in
continuità con un’area non agricola consolidata di cui costituisce
l’ampliamento.
Ai fini dell’art.26 del PTR si precisa che l’applicazione del disposto
non è concettualmente pertinente nel caso specifico. Si rimanda
quindi all’eventuale compensazione per i ‘maggiori consumi’ di
suolo agricolo operati complessivamente dalla Variante (area G e
F) mediante il recupero ad usi agricoli di 4500 mq di suoli (sempre
di
classe
III)
destinati
attualmente
alla
trasformazione/urbanizzazione.
Vengono in ogni caso previste misure di mitigazione in ordine al
rapporto con il canalendi cui al successivo punto .
situazione idrogeologica
Facendo rimando per la situazione complessiva al precedente
capitolo 2.1.1 l’area ricade rispetto alla vigente Carta di sintesi in
classe II-1p e non presenta situazioni di dissesto.
Il territorio in questione è classificato nella TAV. 4.1a del P.R.G.C.
vigente come zona "a bassa probabilità di inondazione".
Non sussistono quindi problemi di tipo idrogeologico, e neppure
idraulico

uso del suolo e consumo di suolo (CSU e CSI elaborazione da
dati regionali) a tratteggio in rosso le aree individuate a livello
regionale come suoli urbanizzati (CSU), in tratteggio azzurro i
suoli infrastrutturati (CSI)

Estratto elaborato Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica del PRG
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acqua
L’area confina a nord con l’asta del canale Badina appartenente
alla rete irrigua consortile, . Rispetto all’asta risulta opportuno
quindi conservare una fascia di rispetto anche in ragione della
presenza di sporadica vegetazione spondale.

visualizzazione rete delle acque superficiali nell’area canale
Badina
paesaggio, patrimonio storico-culturale, insediamento
L’area D3d costituisce un tassello isolato caratteristico delle espansioni rade e diffuse di tipo arteriale (autolavaggio). L’asse della
SP21, come peraltro segnalato dal PPR, viene individuato come asse critico proprio in ragione della proliferazione degli
insediamenti extra-agricoli nel tratto Boves-Peveragno costituenti motivo di alterazione del sistema paesistico rurale dell’alta
pianura. Non sono presenti nell’area, e neppure in prossimità, beni afferenti al patrimonio storico-culturale.
Estratto piano di classificazione acustica tavola 02(2009)
rumore
L’area ricade in classe III aree di tipo misto che è del tutto
compatibile e non richiede modifiche.
La presente Variante è accompagnata dalla necessaria Relazione
di compatibilità acustica integrativa del processo di verifica di
assoggettabilità.

reti infrastrutturali
L’area è dotata di reti di adduzione acqua potabile, ma sprovvista
di rete fognaria. Lo smaltimento delle acque reflue viene
regolamentato mediante l’autorizzazione unica ambientale
connessa all’attività insediata.

Reti dei sottoservizi (in rosa rete fognaria, in blu acqua potabile)

Per le componenti aria, rifiuti e inquinamento luminoso/elettromagnetico non si rilevano aspetti specifici e si rimanda alle
considerazioni di tipo generale del capitolo 2.1

COMUNE DI BOVES— VARIANTE PARZIALE art.17 c.5) L.R.56/77
PROGETTO PRELIMINARE –RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Febbraio 2018

86

VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Comp.
Impatto specifico e tipologia
ambientale
biodiversit
à
suolo/
sottosuolo

-impermeabilizzazione
suoli (=)

delle
con
delle

dei Le misure sono quelle relative alle norme generali vigenti di
PRG relative a ‘Vincoli di carattere idrogeologico di cui
all’art 71 Prescrizioni geotecniche per le aree di classe II1p a pericolosità geomorfologica moderata in relazione agli
approfondimenti da operare e le misure da assumere in
sede attuativa.

-interazioni con il sistema
delle acque superficiali (=)
indiretto
probabile
a breve termine
singolo
reversibile

L’impatto viene valutato in
relazione alla funzionalità
dell’assetto del reticolo minuto
in prossimità al Canale
Badina

In relazione alla presenza del Canale Badina a nord viene
prevista un’integrazione della normativa delle aree D3d di
cui all’art. 39 aree a prevalente destinazione produttiva –
interventi edilizi ammessi, comma 3, che assicuri la
conservazione dell’area a verde e l’implementazione delle
dotazioni arboreo-arbustive anche sulle fasce laterali
dell’area, garantendo la conservazione della connessione
ecologica minuta data dal canale. .’
Sono inoltre le previste le seguenti misure di mitigazione di
tipo generale, già in vigore con il PRG approvato di cui
all’art.8 c.7.1 del PRG vigente che attiene alla tutela del
sistema delle acque e che prevede: ‘L’intera rete dei corsi

d’acqua naturali deve essere conservata nella sua integrità e
conseguentemente:
- non è ammessa la copertura mediante tubi o scatolari anche di
ampia sezione;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua naturali
dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la
larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a
ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte
dell’opera;
- non sono ammesse occlusioni anche parziali dei corsi d’acqua
naturali, incluse le zone di testata, tramite riporti o sbancamenti;
consumo complessivo della - ogni intervento deve essere finalizzato a rinaturalizzare ed a
risorsa acqua (=)
valorizzare il corso d’acqua e le sue sponde nonché a garantire la
conservazione degli habitat significativi, delle biodiversità esistenti e
della funzione di “corridoio ecologico” svolta dal corso d’acqua
interessato;
Non si prevedono impatti
- le opere di manutenzione, di modellamento o sostegno delle
ulteriori in quanto non si
sponde o di rimodellamento della sezione e del fondo devono
modificano gli usi in atto.
essere progettate ed attuate seguendo tecniche di ingegneria
naturalistica;
- devono essere conservati e potenziati tutti gli elementi
naturalistici presenti nelle fasce laterali quali residue aree di
vegetazione forestale, ambiti coperti da vegetazione arboreoarbustiva, elementi significativi di vegetazione ripariale o palustre,
zone umide ed ambienti simili’.

aria

Recepimento
misure
integrazione
norme di piano

Non si riscontrano possibili impatti

indiretto
certo
a breve termine
singolo
irreversibile
acqua

Misure di mitigazione previste dalla Variante

Valgono le norme vigenti
con
l’integrazione
dell’art. 39 aree a
prevalente destinazione
produttiva
–interventi
edilizi ammessi, c.3,
integrato con un punto
3h come segue:
…………………
3h.Nell’ambito normativo
“D3.d“ in Via Peveragno
si
prescrive
:
l’inedificabilità di una
fascia di 10 m. con la
conservazione dell’area
a verde arborato nella
parte nord del lotto, e,
solo in caso di interventi
eccedenti il risanamento
conservativo,
la
formazione di due fasce
arboreo-arbustive
di
mitigazione sui lati est
ed
ovest
e
la
riqualificazione
del
fronte strada .

-emissioni inquinanti in
Le misure di mitigazione attengono al contenimento dei
atmosfera da riscaldamento consumi energetici e conseguente contenimento delle
(=)
emissioni con applicazione delle normative di legge.
indiretto
probabile 
a lungo termine 
cumulativo
reversibile

insediam
ento e
paesaggi
o

-modificazioni dell'assetto
percettivo (+)
-qualità dei fronti strada(+)
diretti
certi 
a breve termine
singoli
irreversibili

reti
- produzione di reflui (-)
infrastrutt -consumi di acqua potabile
urali
(-)

Le misure di mitigazione assunte per la tutela delle acque
consentono di rispondere anche alla necessità di una Valgono le norme vigenti
qualificazione complessiva dell’area ed al miglioramento oltre quanto integrato
delle relazioni paesistico-percettive con il contesto rurale, alla componente acqua.
rispondendo quindi alle indicazioni specifiche formulate
della normativa del PPR –art. 41 Aree caratterizzate da
elementi critici e con detrazioni visive.
Le misure sono previste nel PRG in vigore all’art.37 –aree a Valgono inoltre le misure
prevalente destinazione produttiva
D- condizioni di previste alla precedente
componente acqua.
ammissibilità degli interventi, che prevedono:
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2

diretti
certi 
a breve termine
singoli
irreversibili

rifiuti

-maggiore
rifiuti
(-)

produzione

Tutti gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti nuovi
insediamenti a destinazione produttiva industriale, artigianale e
terziaria, o trasformazione (anche di uso) agli insediamenti
esistenti, sono subordinati ad una preventiva verifica delle
condizioni generali di ammissibilità determinate dallo stato delle
infrastrutture e dei servizi.
In particolare tale verifica deve riguardare:
a)
la disponibilità dell'acqua potabile e di quella per usi
industriali da reperirsi nella quantità necessaria alle esigenze
produttive;
b)
la disponibilità di adeguate fonti energetiche;
c)
lo smaltimento delle acque luride, sia civili che di scarico
delle lavorazioni industriali, nel rispetto di quanto disposto
dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalle norme integrative
della precisata legge;
d)
la fruibilità di servizi e di parcheggi nelle misure ritenute
adeguate;
e)
l'esistenza di idoneo accesso da strada pubblica
pavimentata a regola d'arte con materiale durevole.

di Gli impatti potranno essere gestiti esclusivamente in termini Valgono le norme vigenti
misure di funzionalità e compatibilità del ciclo dei rifiuti in
relazione al sistema insediativo, in applicazione delle misure
generali di tipo regolamentare.

indiretto
probabile
a lungo termine 
singolo
reversibile

inquinam
ento
luminoso
rumore

Non si ritengono
impatti
specifici
componente.
Non si ritengono
impatti
specifici
componente.

previsti
sulla
previsti Valgono in ogni caso le norme relative alla classificazione acustica della classe III
sulla aree di tipo misto.

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto
1G vista dalla SP21 da est

2G vista dalla Sp21 da ovest

2G
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3.2 Schede sintetiche
AREA C
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
sintesi:
Frazione Sant’Anna lungo via Cuneo
riconversione di area residenziale di completamento e
quota altimetrica 566 m slm
ristrutturazione (B6) in area agricola E1
superficie territoriale area 220 mq
Classificazione PRG vigente: zona B6 ovvero insediamenti residenziali edificati, di ristrutturazione e di completamento –
“AMBITO NORMATIVO "B6"
Classificazione PRG in Variante: zone E1 -aree a prevalente destinazione agricola "E"

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)

Variante di PRG- proposta

PRG vigente
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Comp.
Impatto specifico e tipologia
ambientale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

tutte

conferma dello stato dei suoli:
modifica migliorativa, sia dal punto di vista ambientale che
paesistico.

nessun impatto (+)

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto
1C vista dalla via Cuneo
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AREA D
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
sintesi: riconversione di parte area a servizi afferente ad area
Concentrico zona t Colla campo sportivo –via Borella
di sviluppo residenziale da attuare con PEC, in area agricola
quota altimetrica 579 m slm
superficie territoriale area 4063 mq
Classificazione PRG vigente: zona SP4 connessa al SUE Ambito C6 aree di nuovo impianto
Classificazione PRG in Variante: zone E5 -aree a prevalente destinazione agricola limitrofa al centro abitato

PRG vigente
estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Componen Impatto specifico e tipologia
te
ambientale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

-

tutte

nessun impatto (+)

conferma dello stato dei suoli:
modifica migliorativa, sia dal punto di vista ambientale che
paesistico.

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto
1D vista dalla via Borella

1D
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AREA F
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
sintesi: perfezionamento del perimetro di un’area di nuovo
frazione di San Mauro
impianto vigente in frazione San Mauro
quota altimetrica 570 m slm
Superficie territoriale area 55 mq
Classificazione PRG vigente: zona E1 ovvero aree a prevalente destinazione agricola E
Classificazione PRG in Variante: area di nuovo impianto di tipo C ambito C28

PRG vigente

Variante di PRG- proposta

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Componen Impatto specifico e tipologia
te
ambientale

tutte

nessun impatto (=)

Misure di mitigazione previste dalla Variante

La dimensione della modifica è tale da essere
irrilevante come impatto. La norma di PRG resta
invariata rispetto ai parametri di volumetria ammessa
ed ai rapporti di copertura.
La modifica interessa un perfezionamento di entità
estremamente ridotta (55 mq) che risulta quindi
irrilevante sull’insieme dell’area (3% di 1800 mq
circa), area peraltro già soggetta a VAS in sede di
Variante strutturale del 2008.

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto
vista aerea nel suo complesso da via Tetti Enrici
la freccia indica il sito del frammento aggiunto

1F
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AREA H
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
Concentrico - area presso la Casa di cura M Calandri
quota altimetrica 577 m slm
Superficie territoriale area 3200 mq
Classificazione PRG vigente: aree a servizi
Classificazione PRG in Variante: aree a servizi

sintesi: risagomatura di aree per servizi esistenti e confermate
in Concentrico presso casa di riposo

PRG vigente

Variante di PRG- proposta

estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Compo.
Impatto specifico e tipologia
ambientale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

tutte

Modifica cartografica con riconoscimento della
situazione esistente senza variazioni di destinazione e
senza ricadute ambientali.

nessun impatto (=)

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto

1H
1H vista delle aree dalla via Bene
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AREA I
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
sintesi: riconversione di area residenziale di nuovo impianto in
Concentrico - area tra le vie dei Benedettini e Viglione
area a verde privato
quota altimetrica 577 m slm
Superficie territoriale area 240 mq
Classificazione PRG vigente: area ricadente in zona Cd aree di nuovo impianto
Classificazione PRG in Variante: area a verde privato

PRG vigente
estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Comp.
Impatto specifico e tipologia
ambientale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

tutte

conferma dello stato dei suoli:

nessun impatto (+)

modifica migliorativa, sia dal punto di vista ambientale
che insediativo..
IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto

1I vista dalla via dei Benedettini

1I
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AREA L
ortofoto Google 2018

luogo
Fraz Rivoira
quota altimetrica 622 m slm

cartografia CTR

sintesi: modifiche normative (procedurale) ad area di nuovo
impianto in frazione Rivoira

Classificazione PRG vigente: area C32 ricadente in aree di nuovo impianto
Classificazione PRG in Variante: area C32 ricadente in aree di nuovo impianto
nessuna modifica cartografica

PRG vigente
estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Comp.
Impatto specifico e tipologia
ambientale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

tutte

La modifica non comporta modifica sulle previsioni
dell’area peraltro già soggetta a VAS in sede di
Variante strutturale del 2008, ma solo modifiche
procedurali (passaggio da PEC a Permesso di
costruire convenzionato) .

nessun impatto (=)

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto

1L vista da interni via Rivoira

1L
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AREA M
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
sintesi: modifiche normative per area agricola destinata a
Fraz Rivoira loc Tetti Merano
pensione per cani in loc. tetti Merano
quota altimetrica 650 m slm
Classificazione PRG vigente: area E1pc- area agricola per pensione per cani
Classificazione PRG in Variante: area E1pc- area agricola per pensione per cani
nessuna modifica cartografica

PRG vigente
estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Comp.
Impatto specifico e tipologia
ambientale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

tutte

La modifica non implica delle modificazioni d'uso
dell'area e neppure un incremento della superficie
impermeabile (lieve incremento degli spazi coperti
esistenti nella misura di 80 mq). Tale modifica non
incide sull’insieme dell’area peraltro già soggetta a
VAS in sede di Variante strutturale del 2008.

nessun impatto (=)

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto

1M vista da via Tetti Merano

1M
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AREA O
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
sintesi: riconoscimento di area a parcheggio esistente come
Concentrico Via Generale dalla Chiesa
area a servizi privati di uso pubblico
quota altimetrica 581 m slm
Classificazione PRG vigente: area per servizi
Classificazione PRG in Variante: area per servizi privati ad uso pubblico

PRG vigente
estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Componen Impatto specifico e tipologia
te
ambientale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

tutte

Modifica non implica cambiamenti d'uso o aumento
delle superficie impermeabile (parcheggio pubblico a
parcheggio privato ad uso pubblico) .

nessun impatto (=)

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto

1O
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AREA P
ortofoto Google 2018

cartografia CTR

luogo
sintesi: modifiche di tipo normativo per zona di sviluppo
Frazione Mellana- via don Garavagno
residenziale C24
quota altimetrica 561 m slm
Classificazione PRG vigente: area per servizi
Classificazione PRG in Variante: area per servizi privati ad uso pubblico
nessuna modifica cartogarfica

PRG vigente
estratto tavola 2L Concentrico Boves (scala originale 1:2000)
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VALUTAZIONE IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE
Comp.
Impatto specifico e tipologia
ambientale

Misure di mitigazione previste dalla Variante

tutte

La modifica non implica modificazioni d'uso e/o di
quantità, ma modifiche procedurali (possibilità di
frazionamento) che non incidono sull’insieme dell’area
peraltro già soggetta a VAS in sede di Variante
strutturale del 2008.

nessun impatto (=)

IMMAGINI AREA VARIANTE
immagini area
localizzazione foto

P

1P

2P

1P vista dalla via don Garavagno da est
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4. SINTESI CONCLUSIVA DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Le trasformazioni previste dalla Variante sono compatibili con la vigente normativa del Piano, e conducono
necessariamente sia in termini di probabilità, che di durata e reversibilità, ad effetti sull'ambiente non
sostanziali.
Va sottolineato, che i possibili effetti sull'ambiente sono comunque rapportabili alle normali interferenze
relative agli usi delle aree urbanizzate, e al loro possibile impatto con il sistema agricolo circostante; i quali
sono già governati dalle norme del PRG vigente, in parte integrate dalla Varante stessa.
Le modifiche non rappresentano in nessun caso l’avvio di nuovi e isolati processi di trasformazione del
territorio agricolo non urbanizzato e quindi la realizzazione di nuove aree che potrebbero generare ricadute
ambientali di rilievo; bensì le modifiche riguardano solo aree già compromesse.
A conclusione della presente relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante, si sintetizzano
le informazioni riportate nei capitoli precedenti secondo i criteri definiti nell’allegato I al D.lgs. 4/08
CRITERI ALLEGATO I D.LGS. 4/08
VERIFICA - SINTESI
1. Caratteristiche del Piano tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1.1 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

La presente Variante non costituisce autonomamente
un quadro di riferimento ‘complessivo’ per progetti o
altre attività; non incide né sul quadro dei vincoli, né
sull’assetto strutturale del Piano, che rimane
invariato.

1.2 in quale misura il piano o il programma
influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati

La presente Variante non incide su altri piani, ma su
modifiche puntuali, in aree compromesse, di entità
irrilevante, senza alterare l'impianto organizzativo e
d'uso del territorio, nonché l'assetto delle regole del
Piano in vigore.
Le modifiche sono coerenti con la pianificazione
sovraordinata e di settore: PTA Piano di Tutela delle
acque regionale (DCR 13/03/2007); Piano d’Azione
per la riduzione del rischio di superamento dei valori
limite e delle soglie di allarme in materia di qualità
dell’aria; Piano d’ambito gestione rifiuti –autorità
d’ambito ATO; PAI piano assetto idrogeologico; Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani; PEAR Piano
energetico
ambientale
regionale;
Piano
di
classificazione acustica.

1.3 problemi ambientali pertinenti al piano o al
programma

I problemi ambientali relativi alle modifiche proposte
dalla Variante ricadono nella normale gestione delle
interferenze delle aree urbane consolidate (Vedi
capitolo 2.1 e schede valutative/schede sintetiche)

1.4 La pertinenza del piano o del programma per
l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile

Le modifiche della Variante non influenzano
minimamente l'assetto e l'uso in atto del territorio,
l'insieme delle misure di mitigazione proposte
contribuiscono ad una ulteriore integrazione delle
considerazioni ambientali nella gestione delle aree
urbane (miglioramenti prestazionali delle norme) ed in
parte contribuiscono a promuovere uno sviluppo
sostenibile (nel caso del recupero della caserma).
La Variante non assume rilevanza per l'applicazione
della normativa comunitaria in materia ambientale

1.5 rilevanza del Piano per l'applicazione della
normativa comunitaria in materia ambientale
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2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare,
dei seguenti elementi
2.1 probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli impatti

Le modifiche non comportano impatti negati rilevanti
(vedi schede), sotto nessun profilo, essi sono
adeguatamente gestibili con la normativa già in
essere e con le integrazioni proposte.
Si ritiene che gli impatti generati, siano estremamente
contenuti ed adeguatamente gestibili dalla normativa
prevista della Variante e/o dalla vigente normativa del
PRG.

2.2 carattere cumulativo degli impatti

Le modifiche di carattere puntuale e non rilevante,
non comportano sostanziali modificazioni d'uso o
trasformazioni rispetto alla situazione in essere; non
producono quindi effetti cumulativi.

2.3 natura transfrontaliera degli impatti

Le modifiche previste dalla Variante non inducono
effetti transfrontalieri.

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

Le modifiche proposte dalla Variante non accrescono
i rischi per la salute umana e per l’ambiente.

2.5 entità ed estensione nello spazio degli impatti area geografica e popolazione potenzialmente
interessate

Le modifiche della variante non inducono ulteriori
impatti su aree o entità maggiori rispetto a quelle
direttamente interessate dalle modifiche.

2.6 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

Le aree oggetto di Variante non presentano
componenti naturali o storico-culturali tali da
motivarne uno specifico valore, ne incidono con le
proprie trasformazioni possibili su aree contigue che
presentino tali caratteristiche. Parimenti le modifiche
non comportano ulteriori rischi: dal punto di vista
idrogeologico; della compatibilità acustica; non sono
previste nuove destinazioni o attività a rischio;

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

Le modifiche proposte dalla Variante non riguardano
aree soggette a vincolo sovraordinato

In esito alle considerazioni svolte nei precedenti capitoli del presente documento di verifica, si propone di
non sottoporre a VAS il Progetto della Variante del PRG del comune di Boves poiché alla luce dei documenti
disponibili non si ritiene che essa possa generare effetti rilevanti sull’ambiente.
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ALLEGATO
RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA
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