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Prot. n.  
 
DoQui: CN004009/ARPA – B2.04 – Comune di Bagnolo – H10_2019_00676/ARPA – B2.04 – Variante Parziale 51 
 
trasmessa esclusivamente via PEC a: 
 
comune.bagnolo.cn@legalmail.it   Comune di Bagnolo Piemonte 

Piazza Divisione Alpina Cuneense, n.5 

12031 (CN) 
 
Rif. Vs. prot. n. 4267/2019  
prot. Arpa n. 25028/2019 
 
OGGETTO: Variante Parziale 51 - Comune di Bagnolo Piemonte 
 Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l’art 12 del D.Lgs. 

152/2006 
 
Con riferimento a quanto in oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – 
scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016 n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad 
esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le 
osservazioni di competenza come da relazione che segue. 
 
Per quanto dichiarato, la Variante Parziale in oggetto intende adeguare la cartografia al nuovo 
progetto di coltivazione cava aumentando l’area in lavorazione definita nel P.R.G.C. vigente pari 
a 6.401 m2 a quella finale, raggiungibile nella fase II del piano di coltivazione, di 14.728 m2. 
L’area in aggiunta, di 8.327 m2 è attualmente indicata in parte come discarica esistente, per una 
superficie di 6.060 m2 prevedendo pertanto la sua modifica da “Discarica in progetto” a “Area per 
attività estrattive – in coltivazione”, e per la restante parte di 2.267 m2 indicata come area 
agricola prevedendo in questo caso la sua modifica da “Area agricola” a “Area per attività 
estrattive – in coltivazione”. 
 
Una valutazione della rete ecologica locale condotta attraverso gli strumenti a disposizione di 
questa Agenzia individua l’area di ampliamento all’interno di un’area di pregio facente parte della 
connettività ecologica locale. In particolare sono state individuate le seguenti aree1: 

- core areas; 
- buffer zones. 

 
Il particolare pregio dell’area inserita nella rete ecologica locale che verrebbe condizionata 
dall’esecuzione delle previsioni attuative non può essere ritenuto trascurabile in quanto tale 
struttura è da ritenersi non rinnovabile e pertanto dovrà essere adeguatamente compensata con 
interventi commisurati all’entità della perdita. 
 
Sempre in riferimento a suddetta area, si segnala, come anche indicato dal proponente, che: 

• è soggetta a vincolo idrogeologico; 

• è interessata, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004, dal vincolo “Lettera g - I 
territori coperti da foreste e da boschi” (art 16 NdA del PPR); interventi che riguardano 

                                                           
1
 Fonte ISPRA:  

Core areas: aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve); 
Buffer zones: zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile 
gradualità degli habitat. 
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aree boscate dovranno essere soggetti a valutazione paesaggistica e fare riferimento 
alla LR DGR 23-4637 del 6.2.2017, in attuazione dell’art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009, 
“Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e approvazione 
dei criteri e delle modalità per la compensazione”; 

• è confinante con un’area interessata, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004, dal 
vincolo “Lettera d - Le montagne per la parte eccedente 1600 m slm per la catena alpina 
e 1200 m slm per la catena appenninica” (art 13 NdA del PPR). 

 
L’analisi della documentazione pervenuta e la sua verifica consente a questo Ente di esprimersi 
in merito alla non assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale 51, a condizione che 
vengano puntualmente effettuati gli interventi di compensazione più sopra richiesti e che venga 
esplicitata la coerenza dello strumento urbanistico in esame con il PPR vigente. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 
 

                                                                        IL RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE 

                                                                                                 di PRODUZIONE 

                                                                                               Dott. Ivo RICCARDI 
 
Il Funzionario Istruttore 
Maria Lisa Procopio 
m.procopio@arpa.piemonte.it 
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