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 PREMESSA 
La Legge Regionale 56/77, come modificata dalla L.R. 25 marzo 2013 n. 3 "Modifiche alla legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di 
urbanistica ed edilizia."e dalla L.R. 12 agosto 2013 n. 17“Disposizioni collegata alla manovra finanziaria
per l’anno 2013”, disciplina le procedure di formazione ed approvazione delle "varianti strutturali" ai piani 
regolatori generali, intendendo quali "varianti strutturali"quelle"che non rientrano in alcuna delle tipologie 
individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i 
disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a
rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza 
dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui 
all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza 
di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni".
La presente Variante, rispettando i criteri prima esposti, è da considerarsi quindi Variante 
Strutturale e come tale da formare e da approvare secondo i disposti dell’art. 15 della L.R. 
56/77 e s.m.i., come in dettaglio riportato nel seguito.
Il comune, in qualità di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, 
anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a 
disposizione dalla Regione e dalla Provincia, e la adotta con deliberazione del Consiglio. La proposta 
tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all’articolo 14, comma 3 bis della suddetta 
L.R. 56/77 smi.
La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, dovrà essere pubblicata sul 
sito informatico del comune per trenta giorni; della pubblicazione sarà data adeguata notizia e la proposta
sarà esposta in pubblica visione. Chiunque potrà presentare osservazioni e proposte con le modalità e i 
tempi indicati al paragrafo 9della presente relazione. Il documento per la verifica di assoggettabilità alla 
VAS sarà trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione 
del piano può avere sull'ambiente e all'autorità competente per la VAS. 
Contestualmente alla pubblicazione, il comune convoca la prima conferenza di copianificazione e 
valutazione di cui all'articolo 15 bis, trasmettendo ai partecipanti, ove non già provveduto, i relativi atti; la
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conferenza ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto 
preliminare. 
Entro sessanta giorni dalla prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione, i soggetti 
partecipanti di cui all'articolo 15 bis, commi 2 e 3, esprimono la propria valutazione tramite osservazioni e
contributi in merito:
a) alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolare riferimento alla sua coerenza con i piani 
e programmi vigenti di livello regionale e provinciale;

b) alla necessità di assoggettare a VAS la variante;in caso di assoggettabilità forniscono elementi di 
specificazione per il rapporto ambientale; il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità è 
pubblicato sul sito informatico del comune. 

Il comune, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di copianificazione e 
valutazione, predispone il progetto preliminare del piano che è adottato dal consiglio. 
Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, sarà pubblicato per sessanta giorni sul sito informatico 
del comune, assicurando ampia diffusione all'informazione e trasmesso ai soggetti competenti in materia 
ambientale; il piano sarà esposto in pubblica visione. Entro tale termine chiunque può formulare 
osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti 
ambientali. 
Il comune, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, definirà la proposta tecnica del progetto 
definitivo del piano, con i contenuti di cui all'articolo 14, che sarà adottata con deliberazione della giunta, 
salva diversa disposizione dello statuto. Non saranno soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le 
modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni. Le osservazioni dovranno essere riferite 
agli ambiti e alle previsioni del piano o della variante; l'inserimento di eventuali nuove aree in sede di 
proposta tecnica del progetto definitivo, a seguito delle osservazioni pervenute, dovrà essere 
accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove 
necessario, degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis). 
Il comune convocherà poi la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis,
trasmettendo ai partecipanti i relativi atti; la conferenza esprimerà la sua valutazione nei successivi 
novanta giorni analizzando tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo. La 
conferenza di copianificazione e valutazione:
a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico; 

b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS.

Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della prima conferenza 
di copianificazione e valutazione può essere prorogato per non più di trenta giorni e quello della seconda 
per non più di sessanta giorni. 
Il comune provvederà quindi, anche attraverso un confronto collaborativo con l'autorità competente perla
VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto definitivo, ai fini della predisposizione del progetto 
definitivo dello strumento urbanistico. A tal fine si avvarrà: 
a) delle osservazioni e dei contributi espressi nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e 
valutazione; 
b) del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario, emesso dall'autorità competente per la
VAS in tempo utile per la redazione del progetto definitivo. 
Lo strumento urbanistico dovrà quindi essere approvato con deliberazione del consiglio, che si esprimerà 
sulle osservazioni e proposte e che darà atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda 
conferenza di copianificazione e valutazione; se il comune non accetterà integralmente gli esiti della 
conferenza, potrà, entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva 
conferenza di copianificazione e valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta, esprimerà la 
propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico potrà essere approvato solo se adeguato a tale 
definitiva valutazione. 
Lo strumento urbanistico entrerà in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della 
deliberazione di approvazione a cura del comune e sarà esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e 
continua visione sul sito informatico del soggetto stesso.
Lo strumento urbanistico approvato sarà trasmesso senza ritardo alla Regione e alla provincia a fini
conoscitivi e di monitoraggio.
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1. STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

STATO ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Comune di Villanova d’Asti è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n°
65-41038 del 12/02/1985.
Successivamente il PRGC è stato modificato con:
 la Variante 1/88, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 64-6416 del 27 maggio 1991
 la Variante 1/94, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 21-24165 del 16 marzo 1998.

Le successive modifiche apportate allo strumento urbanistico generale sono le seguenti:

 Modifiche (approvate con D.C.C. n° 48 del 27.11.1998), ai sensi dell’8° comma dell’art. 17 L.R. 56/77 e
s.m.i
 Variante parziale n° 1 (approvata con D.C.C. n° 18 del 3.5.1999), ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 17
L.R. 56/77 e s.m.i.
 Variante parziale n° 2 (approvata con D.C.C. n°1 del 31.01.2000) ex commi 7 e 8 dell’art. 17 L.R.
56/77
 Variante parziale n° 3 ex comma 7° e 8° dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, approvata con D.C.C. n°
35 del 28 settembre 2000
 Variante parziale n. 4 ex comma 7° e 8° dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, approvata con D.C.C. n° 8
in data 11 giugno 2002
 Variante parziale n. 5 ex comma 7° e 8° dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, approvata con D.C.C. n°
31 in data 29 settembre 2005
 Variante parziale n. 6 ex comma 7° e 8° dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, approvata con D.C.C. n° 1
in data 23 gennaio 2010
  Variante  Strutturale n. 1/2010 al  vigente P.R.G.C.  per  adeguamento al  Piano Stralcio  per  l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi del 4° comma dell’art. 17 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., approvata
con D.C.C. n° 2 in data 13 marzo 2012
 Variante Strutturale n° 2/2010 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.05.2015)
 Variante contestuale al progetto definitivo di realizzazione collettamento scarichi zona nord ovest del
Concentrico e zona industriale, approvata con D.C.C. n° 19 del 5maggio 2015
Inoltre,  con D.C.C n° 41 del  30.11.2018 il  Comune ha approvato il  Regolamento  Edilizio  Comunale
(adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo Regionale ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. n° 19 del 8
luglio 1999).
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2.  CONTENUTI DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.  DEL COMUINE DI
VILLANOVA

Il  Comune  di  Villanova  d'Asti  intende apportare  modifiche al  proprio  strumento urbanistico,  sia  per
adempimenti di legge, sia per soddisfare le esigenze di cittadini, emerse dopo l'approvazione dell'ultima
Variante strutturale al PRGC n° 2/2010.
Come  indicato  nella  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  N°  61  del  05/05/2020,  l'Amministrazione
Comunale del Comune di Villanova d'Asti ha deliberato l'indirizzo programmatico che esplicita le finalità e
gli oggetti generali della Variante in oggetto, sinteticamente riassumibili in:

 adeguamento delle delimitazioni delle fasce fluviali del PAI in recepimento della “Variante al Piano
stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): Torrente Banna da Villanova
d’Asti alla confluenza in Po” apportata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, entrata in
vigore in data 18/10/2019;

 perimetrazione dei Centri abitati (Capoluogo, Frazioni Stazione e Savi), secondo i disposti di cui
all'art. 12, comma 2, punto 5bis) della L.R. 05/12/1977. n. 56 e s.m. ed i.;

 previsione di allargamento del sedime stradale Strada provinciale di San Paolo;
 recepimento  delle  previsioni  di  allargamento  del  sedime stradale  della  S.P.  n.  48 “San  Paolo

Solbrito-Isolabella”,  proposto  dalla  Provincia  di  Asti  con  propria  nota  Prot.  n.  18459  del
04/09/2019;

 individuazioni  di  aree  destinate  a  future  opere  pubbliche  in  previsione  da  parte
dell'Amministrazione comunale;

 variazioni  della  destinazione  urbanistica  di  aree,  sia  in  ambito  residenziale  sia  in  ambito
produttivo, consistenti principalmente in stralcio o riduzione delle stesse, con ricollocazione delle
potenzialità edificatorie in altre aree;

 apportare delle conseguenti modifiche nel rispetto dei parametri urbanistici del P.R.G.C. vigente
(CIR, standards urbanistici, ecc);

 aggiornamento dei dati socio demografici e della situazione edificatoria, dalla data di formazione
del vigente P.R.G.C. (2010) ad oggi;

 modifiche  alle  N.T.A.  del  P.R.G.C.  vigente,  conseguenti  alle  variazioni  da  apportare,  con
aggiornamento delle tabelle quantitative delle singole aree e di quelle relative alle aree per servizi
pubblici, nonché conseguenti adeguamenti alla sovraordinata legislazione nazionale e regionale;

 aumento  delle  distanze  per  le  nuove  costruzioni  agricole  (stalle)  esistenti  in  particolare  in
riferimento agli allevamenti intensivi dalle abitazioni;

 verifica  della  congruenza  normativa  tra  le  vigenti  N.T.A.  ed  il  vigente  Regolamento  Edilizio
Comunale;

 aggiornamento e digitalizzazione dell'All. 2/B "Borghi agricoli e Cascine Normativa per il riuso".
 il  PRGC  recepisce  le  direttive  e  le  indicazioni  contenute  nel  Piano  Paesaggistico  Regionale,

approvato con DCR n° 233-35836 del 3 ottobre 2017

Tutti gli interventi sono raffigurati nell'allegata tavola 7 bis.
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3. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Villanova (Latitudine: 44°56′34″N Longitudine: 7°56′18″E ) appartiene alla provincia di Asti e dista 48 km

da Asti, capoluogo della omonima provincia; ha una superficie di 41,95 km² e sorge a 260 metri sopra il

livello del mare. 

Frazioni:  Bianchi,  Brassicarda,  Corveglia,  Gianassi,  Raspino  nuovo,  Raspino  vecchio,  Savi,  Stazione,

Terrazze, Valdichiesa

Altitudine: 260 m s.l.m. 

Superficie: 41,95 km²

Abitanti: 5'647   al  31-12-2009 (fonte Istat)
Densità: 134,61 ab./km²

Comuni contigui: Buttigliera d'Asti, Dusino San Michele, Isolabella (TO), Montafia, Poirino (TO), 
Riva presso Chieri (TO), San Paolo Solbrito, Valfenera
Class. sismica: zona 4 (sismicità molto bassa)

IMMAGINE  1: TERRITORIO COMUNALE 
Inquadramento del territorio di riferimento: Comune di Villanova - Ortofoto

Fonte: web, Geoportale Regione Piemonte
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IMMAGINE 2 – COLLEGAMENTI TERRITORIALI

Immagine: Inquadramento del territorio di riferimento e Comuni
Contermini - Fonte: web, Geoportale Regione Piemonte

Le schede che seguono (interventi da 1 a 8) esplicitano in dettaglio i principali  interventi  urbanistici
previsti dalla presente variante. AREE CONFERMATE CON MODIFICHE 
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4.1  SCHEDA INTERVENTO 1

AREA 1D7 SCISSA - NUOVA AREA 1D39

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 1

     
      ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                       ESTRATTO TAVOLA DI PIANO - VARIANTE 
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COMUNE DI VILLANOVA - ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA  – Fonte Web: Google Maps

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista  aerea  dell’intervento  e un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
area 1D39.) 

UBICAZIONE: Strada Provinciale 2

4.1.1  OBBIETTIVO DELLA VARIANTE:  Area  1D7 scissa  creando  la  nuova area 1D39,  per
salvaguardare  il  giardino  precedentemente  inserito;  i
parametri sono invariati.

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta sul lato destro della strada Provinciale 2 allontanandosi
dal centro urbano – Area pianeggiante – Classe di edificabilità desunta
dalla  carta  di  sintesi:  IIA – Coltura in atto:  Nessuna  -  Assenza  di
colture agricole di pregio.

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area è inserita ai margini di un contesto edificato di carattere misto

artigianale residenziale, lungo Strada Provinciale 2. 

PREVISIONI URBANISTICHE:      L'area 1D39 attualmente si trova in Zona Agricola. Inoltre le Norme di
Attuazione  prevederanno specifiche  prescrizioni  tipologiche al  fine di
mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare l'intera
zona.  L’intervento  edilizio  non  richiede  alterazioni  dell’andamento
altimetrico del terreno pressoché nulle.  L'area è stata trasformata in
quanto scissa in due lotti (1D7 e 1D39) trasferendo l'edificabilità  su
altro lotto per salvaguardare l'esistente giardino privato.

CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta
di sintesi: IIA. 
Piano Vigente: Zona Agricola 
Variante: Area Residenziale 1D39

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe III.
Non si ritiene necessario modificare la classe acustica.
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COMUNE DI VILLANOVA - ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

4.1.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per interventi residenziali e di servizio i 
possibili impatti sono indipendenti dalla localizzazione all'interno del 
territorio comunale Nello specifico la trasformazione prevede la 
realizzazione di una nuova area a destinate residenziale che, per 
dimensione e localizzazione, non determina un nuovo flusso veicolare. 
Si ritiene pertanto che tale trasformazione non incida in modo rilevante
sul traffico e sullo stato attuale della qualità dell’aria. Inoltre per 
interventi residenziali e di servizio i possibili impatti sono indipendenti 
dalla localizzazione all'interno del territorio comunale (EFFETTO 
INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): può essere rilevata una riduzione di concimi 
chimici per riduzione delle superfici coltivabili , ma le aree agricole 
oggetto di variante non sono oggetto di trattamenti (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione determina l’utilizzo dell’area da 
parte di eventuali fruitori delle aree a servizio e di conseguenza nuovi 
rifiuti da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale. 
Garantire l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
per quanto di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO 
INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' La localizzazione della nuova area in adiacenza ad una strada e ad un 
CONTESTO periurbano non interessa in maniera rilevante questo punto
(EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, definendo in occasione 
degli interventi di trasformazione edilizia, alcuni interventi come: area 
destinata a parcheggi permeabile, aiuole, spazi verdi e alberati con 
specie autoctone in modo da intervenire positivamente: sull’incremento
della biodiversità,  sul recupero dei terreni marginali e perimetrali 
(EFFETTO INVARIATO).
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COMUNE DI VILLANOVA - ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

DEGRADO DEL SUOLO La possibilità di inserire, come area Residenziale un'area già 
compromessa e posta ai margini dell'edificato non genera alcun effetto
sul degrado di suolo. 

 

Nell'immagine in alto estratto della Carta del consumo di suolo (fonte: Web – Geoportale 
Regione Piemonte) con evidenza dell'area indagata

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree (EFFETTO INVARIATO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Non penalizzanti per l'attività prevista (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. Possibile miglioramento da attuarsi  anche 
tramite l'utilizzo di specifiche specie arboree di arredo urbano e 
alberature di mitigazione che contribuiscono ad offrire un maggiore 

comfort visivo e ambientale.(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

 4.1.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo 
sia dal punto di vista della produttività agricola e dell'habitat naturale con modifiche della funzionalità 
dell'ecosistema a livello locale e della riproduzione della flora, sia dal punto di vista delle problematiche 
legate alla impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle
acque meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare 
ulteriormente la risposta alle problematiche  prima ricordate, si potrebbe prevedere, la trasformazione 
dell'eventuale parcheggio con pavimentazioni semipermeabili  in grado di favorire il deflusso deller acque
superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la mitigazione dell’impatto 
paesaggistico 

 4.1.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta  della localizzazione deriva dall'adiacenza alla  strada provinciale ed ovviamente al  fatto che
l'area risulta  già  di proprietà comunale ed utilizzata  e presenta  spazi  e posizione  idonei  alla  nuova
destinazione. Presenta inoltre l'opportunità di creare uno spazio di sosta a supporto un manufatto storico
di pregevole valore turistico ed architettonico.  Non paiono possibili  altre alternative di minor impatto
ambientale
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4.2 SCHEDA INTERVENTO 2

AREA 1PE6 SCISSA IN DUE AREE 1PE6A E 1PE6B, PARAMETRI INVARIATI

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 2

 

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                      ESTRATTO TAVOLA DI VARIANTE  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA  – Fonte Web: Google Maps

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista  aerea  dell’intervento  e un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
area Residenziale 1PE6A e 1PE6B.) 

UBICAZIONE: Strada Provinciale  2

4.2.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: Scissione Area 1PE6 in 1PE6A e 1PE6B mantenendo i
parametri invariati

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta sul lato destro della strada Provinciale 2  allontanandosi
dal Centro Abitato – Area di pianura – Classe di edificabilità desunta
dalla  carta  di  sintesi:  IIA  –  Coltura  in  atto:  Nessuna  -  Assenza  di
colture agricole di pregio.

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area è inserita in adiacenza ad un contesto urbano di edificato di tipo

urbano  periferico,  lungo  Strada  Provinciale  2.  Si  presenta  come
elemento di integrazione urbanistica e ricucitura del tessuto urbano tra
l'edificato e l'adiacente area agricola. Dal momento che si tratta della
divisione  di  un'area  a  residenziale  attualmente  prevista  dal  Vigente
PRG e già  oggetto  di  VAS, non pone nuove problematiche.  Vista la
posizione  pianeggiante,  saranno  rispettati  il  più  possibile  gli  assetti
ambientali e paesaggistici preesistenti

PREVISIONI URBANISTICHE:      Gli interventi edilizi saranno soggetti a intervento privato. Inoltre le
Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche al
fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai  a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  richiede  poche  alterazioni
dell’andamento  altimetrico  del  terreno.  Non  vi  sono  significative
modifiche urbanistiche. Non vi sono variazioni di superficie ne di CIRT

CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta
di sintesi: IIA. 
Piano Vigente: Zona Residenziale 
Variante:  Zona Residenziale scissa

                      
4.2.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per interventi residenziali e di servizio i 
possibili impatti sono indipendenti dalla localizzazione all'interno del 
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territorio comunale Nello specifico l'intervento prevede la divisione di 
un'area a destinate a residenziale che, per dimensione e localizzazione,
non determina neppure un nuovo flusso veicolare. Si ritiene pertanto 
che tale trasformazione non incida in modo rilevante sul traffico e sullo 
stato attuale della qualità dell’aria. (EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.):  le aree agricole oggetto di variante non sono 
oggetto di trattamenti (EFFETTO INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione determina l’utilizzo dell’area da 
parte di eventuali fruitori delle aree residenziali e di conseguenza nuovi
rifiuti da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale. 
Garantire l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
per quanto di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO 
INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' La semplice scissione in due di un'area già prevista (a parità di 
volumetria e la sua nuova localizzazione in adiacenza ad un ambito già 
compromesso non interessa in maniera rilevante questo punto.  
(EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, definendo in occasione 
degli interventi di trasformazione edilizia, alcuni miglioramenti come: 
area destinata a parcheggi permeabile, aiuole, spazi verdi e alberati 
con specie autoctone in modo da intervenire positivamente: 
sull’incremento della biodiversità, sulla riduzione della superficie 
impermeabilizzata,   sul recupero dei terreni marginali e perimetrali 
(EFFETTO INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO La possibilità di dividere in due parti una previsione già vigente, in 
adiacenza ad un'area  già edificata non genera alcun effetto sul 
degrado di suolo. Inoltre la divisione del lotto non genera riduzione 
della superficie permeabile del terreno  rispetto alla attuale previsione 
urbanistica  

Nell'immagine in alto (fonte: Web – Geoportale Regione Piemonte): 
evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto; si fa notare come 
l'area ricada ora tra le aree libere. Tuttavia appare circondata su tre lati
da territorio già urbanizzato e già prevista dal vigente PRG.  Ne 
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consegue che il conteggio del suolo consumato per il presente 
intervento rimane invariato. (EFFETTO INVARIATO).

AMBIENTE UMANO Nessuna modifica alla capacità insediativa ma possibilità di riordino 
degli spazi periurbani con conseguente migliore gestione delle aree 
residenziali e maggiore compattezza all'insediamento:  (EFFETTO 
PARZIALMENTE POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Non penalizzanti per l'attività prevista (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti,  può concorre a 
migliorare lo stato attuale, recuperando i bordi urbani frastaghliati. 
Possibile miglioramento da attuarsi  anche tramite l'utilizzo di specifiche
specie arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore confort visivo e ambientale.
(EFFETTO INVARIATO).

4.2.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo 
sia dal punto di vista della produttività agricola e dell'habitat naturale con modifiche della funzionalità 
dell'ecosistema a livello locale e della riproduzione della flora, sia dal punto di vista delle problematiche 
legate alla impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle
acque meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Nel caso specifico, 
trattandosi di mero divisione di previsione già contenuta all'interno del vigente PRG, non vi è modifica 
agli effetti possibili. Per migliorare ulteriormente la risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme
di attuazione prevedranno, appena possibile ( ad es. in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia),
la trasformazione del parcheggio con pavimentazioni semipermeabili  in grado di favorire il deflusso delle
acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la mitigazione dell’impatto 
paesaggistico 

4.2.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dalla previsione del PRG vigente, per la quale la variante prevede
esclusivamente la divisione in 2 parti.  Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale
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4.3  SCHEDA INTERVENTO 3

AREA RINOMINATA DA 1PE7 * A 1PE7 ED AMPLIATA AD EST

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 3
 

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE         ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA  – Fonte Web: Google Maps

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista  aerea  dell’intervento  e un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
area Residenziale 1PE7.) 

UBICAZIONE: Strada Provinciale 2

4.3.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: L'area viene rinominata da 1PE7 * a 1PE 7 ed ampliata
ad est; tutta la volumetria è privata con Indice di volumetria
territoriale mc/mq 0,70

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta sul lato sinistro della Strada Provinciale 2 allontanandosi
da  Villanova  in  direzione  Stazione  – Area di  pianura già  servita  da
viabilità – Classe di edificabilità desunta dalla carta di sintesi:  IIA –
Coltura  in  atto:  Nessuna  -  Assenza  di  colture  agricole  di  pregio.
Giardino privato.

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area è inserita  in  contesto  urbano  di  edificato  di  tipo  residenziale

recente,  lungo Strada Provinciale  Cortemilia  –  Spigno  n°47. Area di
proprietà privata e non necessaria alle attività di  pubblico interesse.
Dal momento che si tratta di  un'area adiacente  ad una residenziale
attualmente già realizzato.

PREVISIONI URBANISTICHE:      Gli interventi edilizi saranno soggetti a intervento privato. Inoltre le
Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche al
fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai  a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento  altimetrico  del  terreno  ma  il  mantenimento  di  una
situazione  di  fatto  in  essere.  In  realtà,  trattandosi  solamente  di
ampliamento senza cambio di destinazione d'uso di area preesistente
in PRG e nel  medesimo conteso non vi  sono significative modifiche
urbanistiche

CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta
di sintesi: IIA
Piano Vigente: Area a Residenziale 1PE7 *
Variante: Zona Area a Residenziale 1PE7        
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4.3.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede il mantenimento a verde 
privato della stessa. Tale area, infatti, risulta già esistente ed utilizzata. 
Si ritiene pertanto che tale trasformazione non incida in modo rilevante
sul la componente.  (EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale (peraltro già prevista
nel vigente PRG) determina l’utilizzo dell’area da parte di altri fruitori e 
di conseguenza genera nuovi  rifiuti da smaltire nell'ambito della 
raccolta provinciale e comunale. Garantire l’efficienza del sistema di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto di competenza della 
pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il semplice ampliamento di un'area già prevista sua  localizzazione in 
adiacenza ad un ambito già compromesso non interessa in maniera 
rilevante questo punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque in 
linea con la componente, ma la situazione è già in parte in atto e non 
prevede particolari modifiche. (EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO La possibilità di ampliare una previsione già vigente, in adiacenza ad 
un'area  già edificata non genera alcun effetto sul degrado di suolo. 
Inoltre l'ampliamento del lotto non impatta eccessivamente sulla 
riduzione della superficie permeabile del terreno  rispetto alla attuale 
previsione urbanistica  (EFFETTO  INVARIATO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 
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AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale con un’adeguata gestione ed organizzazione 
degli spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo anche di specifiche 
specie arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore confort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.3.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.3.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è un ampliamento di una previsione del vigente
PRG. Un ampliamento, per definizione, avviene su un'area adiacente a quella da ampliare , non paiono
possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.4  SCHEDA INTERVENTO 4

AREA A PARCHEGGIO 4D29 RIMODELLATA 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 4

 

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE         ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA  – Fonte Web: Google Maps

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista  aerea  dell’intervento  e un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
area a parcheggio 4D29) 

UBICAZIONE: Strada Provinciale S.Paolo, 20

4.4.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE:  Rimodellazione area a parcheggio 4D29 secondo la
cessione  effettuata  contestualmente  al  SUE  approvato;  la
residua potenzialità edificatoria viene trasformata da edilizia
convenzionata ad edilizia privata e l'indice di densità edilizia
territoriale portato da mc/mq 0,90 a 0,70.

MORFOLOGIA  E  COLTURE  IN  ATTO:  Area  posta  sul  lato  destro  della  Strada  Provinciale  S.Paolo
allontanandosi  dalla  Stazione  –  Area  pianeggiante  –  Classe  di
edificabilità  desunta  dalla  carta  di  sintesi:  IIA  –  Coltura  in  atto:
Nessuna – Cantiere. Assenza di colture agricole di pregio.

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area è interclusa in un contesto di edificato di tipo periurbano, lungo

Strada  Provinciale  S.Paolo.  Si  presenta  come  cantiere  in  fase  di
trasformazione. 

PREVISIONI URBANISTICHE:     Area a parcheggio al servizio del lotto 1PE14 - da rimodellare

CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta
di sintesi: IIA. 
Piano Vigente:  Area a parcheggio 4D29
Variante:  Area a parcheggio 4D29

                     
4.4.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per il presente intervento i possibili impatti 
sono indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale
Tale area, infatti, risulta in fase di realizzazione e si configura come 
area a parcheggio .  Si ritiene pertanto che tale trasformazione non 
incida in modo rilevante sul la componente.  (EFFETTO INVARIATO).
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SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Nessun cambiamento rispetto alle previsioni del vigente PRG (EFFETTO
INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' La nuova destinazione d’uso, è in linea con la componente e con la 
pianificazione sovraordinata. (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque in 
linea con la componente. (EFFETTO INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO Vista la previsione di sola modifica interna della distribuzione dell'area  
non genera effetti significativi (EFFETTO INVARIATO).

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Mantenimento di una situazione in atto:  (EFFETTO INVARIATO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono variazioni. Situazione gestibile con corretta 
progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a migliorare 
lo stato attuale con un’adeguata gestione ed organizzazione degli spazi
a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo anche di specifiche specie 
arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore confort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.4.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
Nessun Effetto Significativo 

4.4.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
Trattandosi di semplice rimodellamento di area a parcheggio all'interno del perimetro di un'area esistente
ed in fase di trasformazione, non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale
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4.5  SCHEDA INTERVENTO 5

STRALCIO LOTTI INSERITI IN AREE 1E LIMITROFE - INDIVIDUAZIONE NUOVA AREA 1PE
30 - REALIZZAZIONE  NUOVA VIABILITÀ DALLO STRALCIO DELL'AREA 1PE 20

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 5

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA  – Fonte Web: Google Maps

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA  – Fonte Web: Google Maps

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (le aree in oggetto sono individuate
come aree 1PE19 e 1PE30.) 

UBICAZIONE: Via Griva

4.5.1 OBIETTIVO DELLA VARIANTE: Stralcio di alcuni lotti dal perimetro del SUE ed inseriti
in aree 1E limitrofe. La porzione di terreno su via Griva è stata
individuata come nuova area 1PE 30, in modo da garantire la
realizzazione  della  nuova  viabilità  di  progetto  che  è  stata
modificata in conseguenza dello stralcio dell'area 1PE 20

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Aree poste nel Centro Abitato e intercluse nell'ambito di un contesto
periurbano consolidato lungo via Griva – Aree di pianura – Classe di
edificabilità  desunta  dalla  carta  di  sintesi:  IIA  –  Coltura  in  atto:
Nessuna - Assenza di colture agricole di pregio.

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: Le aree sono inserite in adiacenza all'interno di un contesto urbano di

edificato di tipo urbanoe, lungo via Griva – Spigno n°47. Si presentano
come elementi  di  integrazione urbanistica  tra il  tessuto edificato.  Si
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tratta di ridefinizione di aree residenziali già previste dal vigente PRG.
Saranno rispettati gli assetti ambientali e paesaggistici preesistenti

PREVISIONI URBANISTICHE:      Gli interventi edilizi saranno soggetti a intervento privato. Inoltre le
L’intervento edilizio non prevede alterazioni dell’andamento altimetrico
del terreno ma il mantenimento della morfologia in essere. In realtà,
trattandosi  solamente  di  nuova  suddivisione  interna  di  area
preesistente nel medesimo conteso non vi sono significative modifiche
urbanistiche

CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: Le aree in oggetto sono situate in Classe di edificabilità desunta dalla
carta di sintesi: IIA. 
Piano Vigente: Area Residenziale  1PE19
Variante: Area Residenziale  1PE19 1PE30

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     L’attuale piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in
classe III e per una minima parte in classe II. Non si ritiene necessario
modificare la classe acustica.

4.5.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per interventi di servizio e di residenza i 
possibili impatti sono indipendenti dalla localizzazione all'interno del 
territorio comunale  Si ritiene pertanto che tale trasformazione non 
incida in modo rilevante sul la componente.  (EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area non vengono prodotti rifiuti . La nuova 
destinazione non determina l’utilizzo dell’area da parte di altri fruitori e 
di conseguenza non genera nuovi  rifiuti da smaltire nell'ambito della 
raccolta provinciale e comunale. Garantire l’efficienza del sistema di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto di competenza della 
pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' L'area interclusa nell'abitato non incide in modo rilevante sulla 
componente in questione (EFFETTO INVARIATO).
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ACQUE La variante agisce in modo pressoché neutro rispetto alla previsione 
del vigente PRG. mantenendo il suolo permeabile e assecondando 
interventi di regimazione delle acque in linea con la componente non si
rilevano effetti significativi. (EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO La divisione di una previsione già vigente, in adiacenza ad un'area  già 
edificata non genera alcun effetto sul degrado di suolo.   (EFFETTO  
INVARIATO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale con un’adeguata gestione ed organizzazione 
degli spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo anche di specifiche 
specie arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore confort visivo e ambientale.
(EFFETTO INVARIATO).

4.5.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.5.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che le aree  sono già previste ne vigente PRG, non paiono
possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.6  SCHEDA INTERVENTO 6

ELIMINAZIONE AREA 1PE21*- RIMODELLAZIONE AREA A SERVIZI 4D61 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 6

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA  – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (le aree in oggetto sono individuate
come aree 1PE21 e 4D61.) 

UBICAZIONE: Str. Vecchia di Brassicarda

4.6.1  OBIETTIVO  DELLA  VARIANTE:  Le  modifiche  riguardano  l'eliminazione  dell'area
1PE21*,  la  rimodellazione  dell'area  a  servizi  4D61,  e  la
riduzione  della  superficie  territoriale  (esclusione  dell'area
4D61)

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Aree poste al margine del Centro Abitato e intercluse nell'ambito di
un contesto periurbano consolidato lungo Str. Vecchia di Brassicarda –
Aree di pianura – Classe di edificabilità desunta dalla carta di sintesi:
IIA – Coltura in atto: Mais - Assenza di colture agricole di pregio.

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: Le  aree  sono inserite  in un contesto  periurbano di  edificato  di  tipo

recente, lungo Str. Vecchia di Brassicarda. Si tratta di ridefinizione di
aree  residenziali  già  previste  dal  vigente  PRG.  Saranno  rispettati  gli
assetti ambientali e paesaggistici preesistenti
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PREVISIONI URBANISTICHE:      Gli  interventi  edilizi  saranno soggetti  a intervento privato.  Inoltre
l’intervento edilizio non prevede alterazioni dell’andamento altimetrico
del terreno ma il mantenimento della morfologia in essere. In realtà,
trattandosi  solamente  di  nuova  suddivisione  interna  di  area
preesistente nel medesimo conteso non vi sono significative modifiche
urbanistiche

CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: Le aree in oggetto sono situate in Classe di edificabilità desunta dalla
carta di sintesi: IIA. 
Piano Vigente: Area Residenziale  1PE19
Variante: Area Residenziale  1PE19 1PE30

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Aree in classe III Aree di tipo misto -  Da una prima verifica risulta che
le variazioni da apportare con la presente variante non determinano la
necessità  di  un adeguamento del  Piano di  Classificazione Acustica.
L'area  potrebbe  essere  portata  in  Classe  II  senza  produrre
accostamenti critici tra classi acustiche

4.6.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per interventi di servizio e di residenza i 
possibili impatti sono indipendenti dalla localizzazione all'interno del 
territorio comunale  Si ritiene pertanto che tale trasformazione non 
incida in modo rilevante sul la componente.  (EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area non vengono prodotti rifiuti . La nuova 
destinazione (in liea con quella del vigente PRG) determina l’utilizzo 
dell’area da parte di altri fruitori e di conseguenza genera nuovi  rifiuti 
da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale. Garantire 
l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto 
di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' L'area interclusa nell'abitato non incide in modo rilevante sulla 
componente in questione (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante agisce in modo pressoché neutro rispetto alla previsione 
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del vigente PRG. Mantenendo il suolo permeabile e assecondando 
interventi di regimazione delle acque in linea con la componente non si
rilevano effetti significativi. (EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO La diversa distribuzione interna di una previsione già vigente, in 
adiacenza ad un'area  già edificata non genera nuovi effetti sul 
degrado di suolo.   (EFFETTO  INVARIATO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione dei bordi urbani  (EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale con un’adeguata gestione ed organizzazione 
degli spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo anche di specifiche 
specie arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore confort visivo e ambientale.
(EFFETTO INVARIATO).

4.6.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.6.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che le aree  sono già previste ne vigente PRG, non paiono
possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.7  SCHEDA INTERVENTO 7

 RIDUZIONE SUE 1PE22 - AREA RESIDUA  INDIVIDUATA IN PARTE COME NUOVA AREA
1D36, IN PARTE COME AREA 6A VERDE PRIVATO

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 7

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA  – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
area Residenziale 1PE22, 1D36, 6A.) 

UBICAZIONE: Via dei Tigli

4.7.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: Riduzione limite SUE; area residua individuata in parte
come nuova area 1D36, in parte come area 6A verde privato; 

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta al fondo di via dei Tigli allontanandosi da Villanova in
direzione Stazione – Area di pianura già servita da viabilità – Classe di
edificabilità  desunta  dalla  carta  di  sintesi:  IIA  –  Coltura  in  atto:
Nessuna - Assenza di colture agricole di pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  in  contesto  urbano  edificato  di  tipo  residenziale

recente, lungo via dei Tigli. Area di proprietà privata e non necessaria
alle attività di pubblico interesse. Dal momento che si tratta di un'area
adiacente ad una residenziale già realizzate.

PREVISIONI URBANISTICHE:      Gli interventi edilizi saranno soggetti a intervento privato. Inoltre le
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Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche al
fine di mitigare l’impatto ambientale. L’intervento edilizio non prevede
alterazioni dell’andamento altimetrico del terreno. In realtà, trattandosi
solamente di suddivisione con modesto cambio di destinazione d'uso di
parte dell'area  preesistente  in  PRG e nel  medesimo  conteso non vi
sono significative modifiche.

CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta
di sintesi: IIA
Piano Vigente: Area a Residenziale  1PE22
Variante: Zona Area a Residenziale Verde Privato 1PE22, 1D36, 6A    

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe III.
Non si ritiene necessario modificare la classe acustica

4.7.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono troposferico, ossidanti): 
per l'intervento previsto i possibili impatti sono indipendenti dalla 
localizzazione all'interno del territorio comunale.  Si ritiene pertanto 
che tale trasformazione non incida in modo rilevante sul la 
componente.  (EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale (peraltro già prevista
nel vigente PRG) determina l’utilizzo dell’area da parte di altri fruitori e 
di conseguenza genera nuovi  rifiuti da smaltire nell'ambito della 
raccolta provinciale e comunale. Garantire l’efficienza del sistema di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto di competenza della 
pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il semplice ampliamento di un'area già prevista sua  localizzazione in 
adiacenza ad un ambito già compromesso non interessa in maniera 
rilevante questo punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque. La 
nuova porzione a verde Privato 6A è in linea con la componente. 
(EFFETTO  POSITIVO).
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DEGRADO DEL SUOLO La possibilità di dividere una previsione già vigente, in adiacenza ad
un'area  già edificata genera effetti irrilevanti sul degrado di suolo. 
Inoltre La nuova porzione a verde Privato 6A è in linea con la 

componente.  (EFFETTO  POSITIVO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-

monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino dei bordi urbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale con un’adeguata gestione ed organizzazione 
degli spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo anche di specifiche 
specie arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore confort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.7.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.7.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente
PRG. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.8  SCHEDA INTERVENTO 8

INVERSIONE AREE 1PE23 E 6A

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 8

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area Residenziale - Aree per parcheggi pubblici - Aree a verde privato  1PE23, 4D69, 6A.) 

UBICAZIONE: Via San Paolo - Via dei Tigli  

4.8.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: Individuazione dell'area edificabile su via San Paolo
attualmente  area  6A  verde  privato,  l'area  precedentemente
individuata  come  edificabile  viene  trasposta  in  6A;  la
superficie territoriale comprende sia la porzione di terreno per
l'allargamento  del  sedime  di  via  dei  tigli  sia  la  superficie
destinata a parcheggio pubblico 4D69.

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta sul lato destro avvicinandosi a Villanova, all'incrocio tra
Via San Paolo e Via dei Tigli – Area di pianura già servita da viabilità –
Classe di  edificabilità desunta dalla carta di sintesi:  IIA – Coltura in
atto: Nessuna - Assenza di colture agricole di pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  ai  margini  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo

residenziale recente, all'incrocio tra Via San Paolo e Via dei Tigli . Area
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di  proprietà  privata  comprensiva  di  area  a  parcheggio  pubblico  da
realizzare ad essa collegata.

PREVISIONI URBANISTICHE:      Gli interventi edilizi saranno soggetti a intervento privato. Inoltre le
Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche al
fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai  a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno. In realtà, trattandosi solamente
di modifica di area preesistente in PR, nel medesimo conteso, non vi
sono  significative  modifiche  urbanistiche.  L'intervento  prevede  una
porzione della vecchia area ora a Verde Privato

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: IIA
Piano Vigente:  Area Residenziale - Aree per parcheggi pubblici - Aree
a verde privato  1PE23, 4D69, 6A
Variante:  Area  Residenziale  -  Aree  per  parcheggi  pubblici  -  Aree  a
verde privato  1PE23, 4D69, 6A    

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce Le aree in esame in classe
III. Non si ritiene necessario modificare la classe acustica.

4.8.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede il mantenimento a verde 
privato di parte della stessa. Si ritiene pertanto che tale trasformazione
non incida in modo rilevante sul la componente.  (EFFETTO 
INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale (peraltro già prevista
nel vigente PRG) determina l’utilizzo dell’area da parte di altri fruitori e 
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di conseguenza genera nuovi  rifiuti da smaltire nell'ambito della 
raccolta provinciale e comunale. Garantire l’efficienza del sistema di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto di competenza della 
pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' La sola divisione di un'area già prevista nel vigente PRG in adiacenza 
ad un ambito già edificato ed urbanizzato non interessa in maniera 
rilevante questo punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque. La 
nuova porzione a verde Privato 6A è in linea con la componente. 
(EFFETTO  POSITIVO).

DEGRADO DEL SUOLO La possibilità di dividere una previsione già vigente, in adiacenza ad
un'area  già edificata genera effetti irrilevanti sul degrado di suolo.
Inoltre  La  nuova  porzione  a  verde  Privato  6A  è  in  linea  con  la

componente.  (EFFETTO  POSITIVO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale, definendo un più netto bordo urbano. 
Occorrerà prevedere un’adeguata gestione ed organizzazione degli 
spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo di specifiche specie 
arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore comfort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).
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4.8.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.8.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente
PRG. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.9  SCHEDA INTERVENTO 9

TRASFORMAZIONE DI AREA 4B18 IN AREA 1PE29*

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 9

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE



COMUNE DI VILLANOVA - ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista  aerea  dell’intervento  e un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area 4B18 - Aree per Interesse Comune) 

UBICAZIONE: SR 10

4.9.1  OBBIETTIVO  DELLA  VARIANTE:  Individuazione  dell'area  edificabile  su  SR10
attualmente  area  4B18,  l'area  precedentemente  individuata
come  Interesse  comune  viene  trasposta  in  1PE29*;  la
superficie territoriale non cambia.

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta sul lato destro avvicinandosi a Villanova provenendo da
Asti, all'incrocio tra SR10 e Via Papa Giovanni XXIII – Area di pianura
già servita da viabilità – Classe di edificabilità desunta dalla carta di
sintesi:  IIA  –  Coltura  in  atto:  Mais  -  Assenza  di  colture  agricole  di
pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  ai  margini  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo
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residenziale recente, all'incrocio tra SR10 e Via Papa Giovanni XXIII . 

PREVISIONI URBANISTICHE:      Le Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche
al fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno. In realtà, trattandosi solamente
di modifica di area preesistente, nel medesimo conteso, non vi sono
significative modifiche urbanistiche. 

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: IIA
Piano Vigente:  Area Interesse comune -   4B18
Variante: Area Residenziale -  1PE29*   

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in parte in
classe III ed in parte in classe IV. Non si ritiene necessario modificare
la classe acustica al fine di non ridurre la fascia cuscinetto di 50 m di
classe IV e creare pertanto un accostamento critico.

4.9.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede la trasformazione da Area per
Interesse Comune a Residenziale. Si ritiene pertanto che tale 
trasformazione non incida in modo rilevante sul la componente.  
(EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale determina l’utilizzo 
dell’area da parte di altri fruitori e di conseguenza genera nuovi  rifiuti 
da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale. Garantire 
l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto 
di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 
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NATURA E BIODIVERSITA' Il solo mutamento di destinazione d'uso in adiacenza ad un ambito già 
edificato ed urbanizzato non interessa in maniera rilevante questo 
punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque.  
(EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO La possibilità di modificare una previsione già vigente, in adiacenza
ad aree  già edificate genera effetti irrilevanti sul degrado di suolo.
(EFFETTO  INVARIATO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale, definendo un più netto bordo urbano. 
Occorrerà prevedere un’adeguata gestione ed organizzazione degli 
spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo di specifiche specie 
arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore comfort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.9.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
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risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.9.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente
PRG. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.10  SCHEDA INTERVENTO 10

TRASFORMAZIONE DI PARTE DI AREA 4C18 IN AREA 1PE31*

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 10

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE



COMUNE DI VILLANOVA - ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area 4B18 - Aree per Interesse Comune) 

UBICAZIONE: Strada Mezzaluna

4.10.1  OBBIETTIVO  DELLA  VARIANTE:  Individuazione  dell'area  residenziale  1PE31*
attualmente  area  4C18,  l'area  precedentemente  individuata
come  Sevizi  viene  trasposta  in  1PE31*;  la  superficie
territoriale non cambia.

MORFOLOGIA  E  COLTURE  IN  ATTO:  Area  posta  sul  lato  destro  avvicinandosi  a  Villanova  Strada
Mezzaluna, prima dell'incrocio con Via Papa Giovanni XXIII – Area di
pianura già servita da viabilità – Classe di edificabilità desunta dalla
carta di sintesi:  IIA – Coltura in atto: Nessuna - Assenza di colture
agricole di pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  ai  margini  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo

residenziale  recente,  all'incrocio  tra  Strada  Mezzaluna  e  Via  Papa
Giovanni XXIII . 

PREVISIONI URBANISTICHE:      Le Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche
al fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno. In realtà, trattandosi solamente
di modifica di area preesistente, nel medesimo conteso, non vi sono
significative modifiche urbanistiche. 

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: IIA
Piano Vigente:  Area Interesse comune -   4C18
Variante: Area Residenziale -  1PE31*   

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe III.
Non si ritiene necessario modificare la classe acustica..
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4.10.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede la trasformazione da Area per
Servizi a Residenziale. Si ritiene pertanto che tale trasformazione non 
incida in modo rilevante sul la componente.  (EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale determina l’utilizzo 
dell’area da parte di altri fruitori e di conseguenza genera nuovi  rifiuti 
da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale. Garantire 
l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto 
di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il solo mutamento di destinazione d'uso in adiacenza ad un ambito già 
edificato ed urbanizzato non interessa in maniera rilevante questo 
punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque.  
(EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO Come visibile nell'immagine a seguire, l'area risulta già compresa
nel  conteggio  del  consumo di  suolo  della  regione  Piemonte.  La
possibilità di modificare una previsione già vigente, in adiacenza ad
aree  già edificate genera effetti  irrilevanti  sul degrado di suolo.
(EFFETTO  INVARIATO)
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Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale, definendo un più netto bordo urbano. 
Occorrerà prevedere un’adeguata gestione ed organizzazione degli 
spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo di specifiche specie 
arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore comfort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.10.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.10.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente
PRG. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.11  SCHEDA INTERVENTO 11

TRASFORMAZIONE DI PARTE DI AREA 4B16 IN AREA 1PE32*

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 11

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE



COMUNE DI VILLANOVA - ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area 1pe31* - Aree Residenziali) 

UBICAZIONE: SR 10 (strada per Chieri)

4.11.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: Individuazione dell'area edificabile su SR10, l'area
precedentemente  individuata  come  Interesse  comune  4B16
viene  trasposta  in  Area  Residenziale  1PE32*;  la  superficie
territoriale non cambia.

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta sul lato sinistro avvicinandosi a Villanova provenendo da
Chieri,  all'incrocio  tra  SR10  e  Strada  Zabert  –  Area  di  pianura  già
servita da viabilità – Classe di edificabilità desunta dalla carta di sintesi:
IIA – Coltura in atto: Nessuna - Assenza di colture agricole di pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  ai  margini  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo

residenziale recente, all'incrocio tra SR10 e Strada Zabert . 
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PREVISIONI URBANISTICHE:      Le Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche
al fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno. In realtà, trattandosi solamente
di modifica di area preesistente, nel medesimo conteso, non vi sono
significative modifiche urbanistiche. 

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: IIA
Piano Vigente:  Area Servizi -   4B16
Variante: Area Residenziale -  1PE32*   

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe IV
e V. Si dovrà quindi modificare il  vigente P.C.A. riportando il sedime
dell’area interamente in classe IV.

4.11.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede la trasformazione da Area per
Servizi a Residenziale. Si ritiene pertanto che tale trasformazione non 
incida in modo rilevante sul la componente.  (EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale determina l’utilizzo 
dell’area da parte di altri fruitori e di conseguenza genera nuovi  rifiuti 
da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale. Garantire 
l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto 
di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il solo mutamento di destinazione d'uso in adiacenza ad un ambito già 
edificato ed urbanizzato non interessa in maniera rilevante questo 
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punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque.  
(EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO Area  interclusa  -  La  possibilità  di  modificare  una  previsione  già
vigente, in adiacenza ad aree  già edificate genera effetti irrilevanti
sul degrado di suolo. (EFFETTO  INVARIATO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-

monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo di specifiche 
specie arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore comfort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.11.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.11.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente
PRG. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.12  SCHEDA INTERVENTO 12

TRASFORMAZIONE DI PARTE DI AREA 6A IN AREA 1D37

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 12

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE



COMUNE DI VILLANOVA - ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area 1D37 - Aree Residenziale) 

UBICAZIONE: Strada Vecchia per Chieri

4.12.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: Trasformazione di parte di Area a Parco Privato  6A
in Area Residenziale 1D37.

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta sul lato sinistro avvicinandosi a Villanova provenendo da
Chieri, all'incrocio tra Strada Vecchia per Chieri e Via Adolfo Villa – Area
di pianura già servita da viabilità – Classe di edificabilità desunta dalla
carta di sintesi: II  EmA – Coltura in atto: Nessuna - Assenza di colture
agricole di pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  all'interno  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo

residenziale  recente,  all'incrocio  tra  Strada  Vecchia  per  Chieri  e  Via
Adolfo Villa . 
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PREVISIONI URBANISTICHE:      Le Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche
al fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno. In realtà, trattandosi solamente
di modifica di area preesistente, nel medesimo conteso, non vi sono
significative modifiche urbanistiche. 

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: II -  EmA
Piano Vigente:  Area a Parco Privato -   6A
Variante: Area Residenziale -  1D37   

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe III.
Non si ritiene necessario modificare la classe acustica.

4.12.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede la trasformazione da Area per
Interesse Comune a Residenziale. Si ritiene pertanto che tale 
trasformazione non incida in modo rilevante sul la componente.  
(EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Garantire l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
per quanto di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO 
INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il solo mutamento di destinazione d'uso in adiacenza ad un ambito già 
edificato ed urbanizzato non interessa in maniera rilevante questo 
punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
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permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque.  
(EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO Area Interclusa -  La  possibilità  di  modificare una previsione già
vigente, in adiacenza ad aree  già edificate genera effetti irrilevanti
sul degrado di suolo. (EFFETTO  INVARIATO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-

monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi urbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO INVARIATO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale, definendo un più netto bordo urbano. 
Occorrerà prevedere un’adeguata gestione ed organizzazione degli 
spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo di specifiche specie 
arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore comfort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.12.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.12.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente
PRG. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.13  SCHEDA INTERVENTO 13

TRASFORMAZIONE DI PARTE DI AREA AGRICOLA E PARTE DI AREA 6A IN AREA 1D38

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 13

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area 1D38 ) 

UBICAZIONE: SP 19

4.13.1  OBBIETTIVO  DELLA  VARIANTE:  Individuazione  dell'area  edificabile  su  SP10
attualmente  area  6A  e  agricola,  l'area  precedentemente
individuata viene trasposta in 1D38; la superficie territoriale
non cambia per la sola porzione agricola in fascia di rispetto
stradale.

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta sul lato destro avvicinandosi a Villanova provenendo da
Valfenera, quasi all'incrocio tra SP19 e Via Papa Giovanni XXIII – Area
di pianura già servita da viabilità – Classe di edificabilità desunta dalla
carta di sintesi:  IIA – Coltura in atto: Nessuna - Assenza di colture
agricole di pregio. 
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CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  ai  margini  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo

periurbano, interclusa nell'edificato, prima dell'incrocio tra SP19 e Via
Papa Giovanni XXIII . 

PREVISIONI URBANISTICHE:      Le Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche
al fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno.  

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: IIA
Piano Vigente:  Area A Parco Privato 6A - Area Agricola in fascia di
rispetto stradale
Variante: Area Residenziale -  1D38   

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe III.
Non si ritiene necessario modificare la classe acustica.

4.13.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede la trasformazione da Area per
Interesse Comune a Residenziale. Si ritiene pertanto che tale 
trasformazione non incida in modo rilevante sul la componente.  
(EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale determina l’utilizzo 
dell’area da parte di altri fruitori e di conseguenza genera nuovi  rifiuti 
da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale.  
(EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il solo mutamento di destinazione d'uso in adiacenza ad un ambito già 
edificato ed urbanizzato non interessa in maniera rilevante questo 
punto.  (EFFETTO INVARIATO).
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ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque.  
(EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO Area Interclusa -  La  possibilità  di  modificare una previsione già
vigente, in adiacenza ad aree  già edificate genera effetti irrilevanti
sul degrado di suolo. (EFFETTO  INVARIATO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale, definendo un più netto bordo urbano. 
Occorrerà prevedere un’adeguata gestione ed organizzazione degli 
spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo di specifiche specie 
arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore comfort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.13.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.13.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente
PRG. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.14  SCHEDA INTERVENTO 14

TRASFORMAZIONE DI PARTE DI AREA 4D24 IN AREA 1D40

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 14

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area 1D40 - Aree per Interesse Comune) 

UBICAZIONE: Via Adolfo Villa

4.14.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: Trasformazione di parte di area a parcheggio 4D24 in
area residenziale 1D40

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta su Via Adolfo Villa  nel centro abitato di Villanova, alle
spalle di un parcheggio pubblico già realizzato – Area di pianura già
servita da viabilità – Classe di edificabilità desunta dalla carta di sintesi:
II  EmA –  Coltura in  atto:  nessuna  -  Assenza  di  colture  agricole  di
pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  all'interno  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo

residenziale recente, su Via Adolfo Villa . 

PREVISIONI URBANISTICHE:      Le Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche
al fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno.  

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: II  EmA
Piano Vigente:  Aree per parcheggi pubblici -   4D24
Variante: Area Residenziale -  1D40   

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe I.
Coerentemente  con  altre  aree  di  nuovo  impianto  individuate  dalla
presente variante, si ritiene il passaggio dell’area in classe II la scelta
più  opportuna.  La  nuova  classe  acustica  dell’area  in  esame  non
genera punti critici.
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4.14.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale.   
(EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale determina l’utilizzo 
dell’area da parte di altri fruitori e di conseguenza genera nuovi  rifiuti 
da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale.  
(EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il solo mutamento di destinazione d'uso in ambito intercluso 
nell'edificato ed urbanizzato non interessa in maniera rilevante questo 
punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque.  
(EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO L'area risulta già compresa nel conteggio del consumo di suolo della
Regione Piemonte, La possibilità di modificare una previsione già
vigente, in adiacenza ad aree  già edificate genera effetti irrilevanti
sul degrado di suolo. (EFFETTO  INVARIATO)
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Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-

monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi urbani con conseguente migliore 
gestione delle aree pubbliche e private  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale, definendo un più netto bordo urbano. 
Occorrerà prevedere un’adeguata gestione ed organizzazione degli 
spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo di specifiche specie 
arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore comfort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.14.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.9.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente
PRG. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.15  SCHEDA INTERVENTO 15

TRASFORMAZIONE DI PARTE DI AREA 2D1 IN AREA 1D42

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 15

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE

68



COMUNE DI VILLANOVA - ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area 1D42) 

UBICAZIONE: SR 10

4.15.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: Trasformazione di parte di area 2D1 in area 1D42.

MORFOLOGIA  E  COLTURE  IN  ATTO:  Area  posta  sul  lato  sinistro  sulla  circonvallazione  di  Villanova
provenendo da Asti, Area di pianura già servita da viabilità – Classe di
edificabilità  desunta  dalla  carta  di  sintesi:  IIA  –  Coltura  in  atto:
Nessuna - Assenza di colture agricole di pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  ai  margini  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo

residenziale recente, sulla circonvallazione di Villanova (SR10). 

PREVISIONI URBANISTICHE:      Le Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche
al fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare

69



COMUNE DI VILLANOVA - ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITÀ DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno. In realtà, trattandosi solamente
di modifica di area preesistente, nel medesimo conteso, non vi sono
significative modifiche urbanistiche. 

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: IIA
Piano Vigente:  Area Commerciale -   2D1
Variante: Area Residenziale -  1D42   

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe III.
Non si ritiene necessario modificare la classe acustica.

4.15.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede la trasformazione da Area 
Commerciale a Residenziale. Si ritiene pertanto che tale trasformazione
non incida in modo rilevante sul la componente.  (EFFETTO 
INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale determina l’utilizzo 
dell’area da parte di altri fruitori e di conseguenza genera nuovi  rifiuti 
da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale. Garantire 
l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto 
di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il solo mutamento di destinazione d'uso in adiacenza ad un ambito già 
edificato ed urbanizzato non interessa in maniera rilevante questo 
punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
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permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque.  
(EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO Area Interclusa -  La  possibilità  di  modificare una previsione già
vigente, in adiacenza ad aree  già edificate genera effetti irrilevanti
sul degrado di suolo. (EFFETTO  INVARIATO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale, definendo un più netto bordo urbano. 
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.15.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.15.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente
PRG. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.16  SCHEDA INTERVENTO 16

Trasformazione di parte di area 6A in area 1D43

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 16

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                                 ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area 1D43) 

UBICAZIONE: Via San Martino

4.16.1 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: Trasformazione di parte di area 6A in area 1D43

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta sul lato sinistro uscendo  dall'abitato di Villanova.  Area
di pianura già servita da viabilità – Classe di edificabilità desunta dalla
carta di sintesi:  IIA – Coltura in atto: Nessuna - Assenza di colture
agricole di pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  ai  margini  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo

residenziale tradizionale. Si trova al bordo dell'abitato originario quale
ultima frangia di tessuto urbano . 

PREVISIONI URBANISTICHE:      Le Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche
al fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno. In realtà, trattandosi solamente
di  ampliamento  di  area  residenziale  preesistente,  nel  medesimo
conteso, non vi sono significative modifiche urbanistiche. 

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: IIA
Piano Vigente:  Area a Parco Urbano -   6A
Variante: Area Residenziale -  1D43   

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale
piano di classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe III.
Non si ritiene necessario modificare la classe acustica.
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4.16.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede la trasformazione da Area per
Interesse Comune a Residenziale. Si ritiene pertanto che tale 
trasformazione non incida in modo rilevante sul la componente.  
(EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale determina l’utilizzo 
dell’area da parte di altri fruitori e di conseguenza genera nuovi  rifiuti 
da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale. Garantire 
l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto 
di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il solo mutamento di destinazione d'uso in adiacenza ad un ambito già 
edificato ed urbanizzato non interessa in maniera rilevante questo 
punto.  (EFFETTO INVARIATO).

ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque.  
(EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO Area  già  compresa  nel  conteggio  del  consumo  di  suolo  della
Regione Piemonte. La possibilità di modificare una previsione già
vigente, in adiacenza ad aree  già edificate genera effetti irrilevanti
sul degrado di suolo. (EFFETTO  INVARIATO)
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Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-
monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO INVARIATO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Non si prevedono particolari variazioni, comunque gestibili con 
corretta progettazione. La variazione prevista infatti, può concorre a 
migliorare lo stato attuale, definendo un più netto bordo urbano. 
Occorrerà prevedere un’adeguata gestione ed organizzazione degli 
spazi a verde peri-urbani attraverso l’utilizzo di specifiche specie 
arboree di arredo urbano e alberature di mitigazione che 
contribuiscono ad offrire un maggiore comfort visivo e ambientale.
(EFFETTO PARZIALMENTE POSITIVO).

4.16.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.16.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente PRG
in zona già edificata. Non paiono possibili altre alternative di minor impatto ambientale.
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4.17  SCHEDA INTERVENTO 17

Trasformazione di parte di area 6A e parte di area 1C15 in area 1D44

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VISTA AEREA INTERVENTO 17

     

ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VIGENTE                             ESTRATTO TAVOLA DI PIANO VARIANTE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA – Fonte Web: Google Map

Le precedenti  immagini  riportano  rispettivamente  una vista aerea dell’intervento  e  un estratto  delle
tavole di piano sia del Piano Vigente che della presente Variante (l’area in oggetto è individuata come
Area 1D44) 

UBICAZIONE: Frazione Savi – Via Circonvallazione Savi

4.171 OBBIETTIVO DELLA VARIANTE: Trasformazione di parte di area 6A e parte di area 
     1C15 in area 1D44

MORFOLOGIA E COLTURE IN ATTO: Area posta nell'abitato “Savi” sul lato sinistro di Via Circonvallazione
Savi provenendo da Villanova d'Asti, – Area di pianura già servita da
viabilità – Classe di edificabilità desunta dalla carta di sintesi:  IIA –
Coltura in atto: Mais - Assenza di colture agricole di pregio. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO AMBIENTALE: L’area  è  inserita  ai  margini  di  un  contesto  urbano  edificato  di  tipo

residenziale  tradizionale,  sul lato sinistro di Via Circonvallazione Savi
provenendo da Villanova d'Asti . 
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PREVISIONI URBANISTICHE:      Le Norme di Attuazione prevederanno specifiche prescrizioni tipologiche
al fine di mitigare l’impatto ambientale andando semmai a riqualificare
l'intera  zona.  L’intervento  edilizio  non  prevede  alterazioni
dell’andamento altimetrico del terreno. In realtà, trattandosi solamente
di ampliamento di  area preesistente,  nel  medesimo conteso, non vi
sono significative modifiche urbanistiche. 

 
CARATTERIZZAZIONE E VINCOLI: L’area in oggetto è situata in Classe di edificabilità desunta dalla carta

di sintesi: IIA
Piano Vigente:  Area Parco Urbano -   6A, Area Residenziale 1C15
Variante: Area Residenziale -  1D44   

COMPATIBILITÀ  ACUSTICA:     Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, Stante le
sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l’attuale piano di
classificazione acustica inserisce l’area in esame in classe III. Non si
ritiene necessario modificare la classe acustica.

4.17.2 INDICAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO PROPOSTO

ATMOSFERA (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono 
troposferico, ossidanti): per l'intervento previsto i possibili impatti sono
indipendenti dalla localizzazione all'interno del territorio comunale. 
Nello specifico la trasformazione prevede la trasformazione da Area per
Interesse Comune a Residenziale. Si ritiene pertanto che tale 
trasformazione non incida in modo rilevante sul la componente.  
(EFFETTO INVARIATO).

SOSTANZE CHIMICHE  (pesticidi, metalli pesanti, ecc.): non rilevante per l'attività prevista.  (EFFETTO 
INVARIATO).

RIFIUTI Al momento attuale sull’area destinata a trasformazione  non vengono 
prodotti rifiuti. La nuova destinazione residenziale determina l’utilizzo 
dell’area da parte di altri fruitori e di conseguenza genera nuovi  rifiuti 
da smaltire nell'ambito della raccolta provinciale e comunale. Garantire 
l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti per quanto 
di competenza della pianificazione territoriale (EFFETTO INVARIATO). 

NATURA E BIODIVERSITA' Il solo mutamento di destinazione d'uso in adiacenza ad un ambito già 
edificato ed urbanizzato non interessa in maniera rilevante questo 
punto.  (EFFETTO INVARIATO).
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ACQUE La variante può agire in modo migliorativo, mantenendo il suolo 
permeabile e assecondando interventi di regimazione delle acque.  
(EFFETTO  INVARIATO).

DEGRADO DEL SUOLO La possibilità di modificare una previsione già vigente, in adiacenza
ad aree  già edificate genera effetti irrilevanti sul degrado di suolo.
(EFFETTO  INVARIATO)

Nell'immagine in alto estratto del Consumo di Suolo (fonte: Web – Geoportale Regione Pie-

monte)  evidenza del suolo consumato nell'area in oggetto 

AMBIENTE UMANO Possibilità di riordino degli spazi periurbani con conseguente migliore 
gestione delle aree a verde privato:  (EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO)

RISCHI TECNOLOGICI Nessun rischio (EFFETTO INVARIATO).

RISCHI NATURALI Indipendenti dalla modifica in variante. (EFFETTO INVARIATO).

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE: Variazioni  gestibili con corretta progettazione.  Occorrerà 
prevedere un’adeguata gestione ed organizzazione degli spazi a verde 
peri-urbani attraverso l’utilizzo di specifiche specie arboree di arredo 
urbano e alberature di mitigazione che contribuiscono ad offrire un 
maggiore comfort visivo e ambientale.(EFFETTO PARZIALMENTE 
POSITIVO).

4.17.3 VALUTAZIONE DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
La valutazione coinvolge da un lato aspetti legati all'uso del suolo, quali il consumo di territorio agricolo, 
sia dal punto di vista della produttività agricola, sia dal punto di vista delle problematiche legate alla 
impermeabilizzazione del suolo, ad un incremento del fenomeno del deflusso superficiale delle acque 
meteoriche a discapito dell'infiltrazione delle medesime nel sottosuolo. Per migliorare ulteriormente la 
risposta alle problematiche  prima ricordate, le norme di attuazione prevedranno, interventi  in grado di 
favorire il deflusso delle acque superficiali, e la realizzazione di arredo urbano e di alberature per la 
mitigazione dell’impatto paesaggistico 

4.17.4 EVENTUALI POSSIBILI LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE
La scelta della localizzazione deriva dal fatto che l'area  è una modifica di una previsione del vigente PRG
e  di  questa  costituisce  un  ampliamento.  Non  paiono  possibili  altre  alternative  di  minor  impatto
ambientale.
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4.18 SCHEDA INTERVENTO  18

DETTAGLIO DELLE VARIANTI NORMATIVE

MODIFICHE RELATIVE ALLE ALTRE AREE DESTINATE ALLA RESIDENZA 

Aree 1A Aree di conservazione         nessuna modifica 

Aree 1B Aree di interesse documentario specifico 
- lieve ampliamento dell'area 1B12, pari a mq 246, per consentire la realizzazione di autorimessa; 

- lieve ampliamento dell'area 1B13 a sud , pari a mq 452 per consentire la realizzazione di autorimessa; 

- lieve ampliamento dell'area 1B13 a sud dove è stata individuata la nuova area edificabile 1D43; 

Aree 1C Aree comprese nel tessuto urbano preesistente 
- lieve riduzione dell'area 1C5 in conseguenza dell'individuazione dell'area a parcheggio pubblico 4D76. 

- lieve riduzione dell'area 1C15 nella frazione Savi per l'individuazione della nuova area 1D44. 

Le modifiche alle Aree   1C   sopra riportate non impattano in modo rilevante sulle componenti ambientali

Aree 1E Aree a capacità insediativa completamente esaurita 
Le superficie relative a queste aree viene aumentata in quanto vengono riclassificate le aree di nuova 
edificazione (1D, 1F, 1PE, 1T), che sono state edificate. 
La numerazione è stata aggiornata. 
Le aree oggetto di modifica sono le seguenti: 
- 1E 3 è stata ampliata dall'area 1D17 stralciata 

- 1E18 suddivisa in 1E18, 1E 18bis 1E18ter in quanto separate da strade pubbliche 

- 1E 35 è stata ampliata dall'area 1T, realizzata 

- 1E 38 è stata ampliata dall'area 1D21, realizzata 

- 1E 40 Stazione - è stata ampliata dall'area 1D22, stralciata 

- 1E 41 è stata ampliata dall'area 1F4, realizzata 

- 1E 43 è stata ampliata dall'area 1D32 

- 1E 45 è stata ampliata inserendo terreni stralciati dall'area 1PE19 

- 1E 46 è stata ampliata inserendo terreni stralciati dall'area 1PE19 

- 1E 48 è stata ampliata dall'area 1PE13, per la parte realizzata e dall'area 1PE26, realizzata in toto 

- 1E 52 è stata ampliata dalle aree 1D4 e 1D4 bis 

- 1D 53 è stata ampliata dalle aree 1D17 e 1D33 

- 1E 57 è stata ampliata dall'area 1PE7* realizzata 

- 1E 61 bis Stazione - é stata individuata stralciandola da 1E61 ed in essa è stata inglobata l'area 1D24 

- 1E 64 Stazione - è stata ampliata dall'area 1D26 

E' stata individuata una nuova area 1E85 in fregio all'abitato, comprendente un fabbricato, ed in 
aderenza alla nuova area edificabile 1D38. 
E' stata individuata una nuova area 1E86 nella Frazione Savi (precedentemente in zona agricola 3A) sulla 
base delle richieste di privati e per l'oggettiva rispondenza a tale classificazione. 

Le modifiche alle Aree   1E   sopra riportate non impattano in modo rilevante sulle componenti ambientali

Aree 1 F Aree già di nuovo impianto 
E' stata stralciata l'area 1F4 Peep in quanto realizzata e inclusa nell'area 1E41 
E' stata confermata l'area 1F10 Peep nella Frazione Savi. 
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Nell'allegato A Tabelle sinottiche delle singole aree è stata inserita la tabella relativa all'unica area 1F10 
in frazione Savi con i relativi parametri urbanistici. 

Considerazioni ambientali: Le modifiche alle Aree   1F   sopra riportate non impattano in modo rilevante 
sulle componenti ambientali

Aree 1 G Aree compromesse da interventi improprii    nessuna modifica 

Aree 1 H Aree per servizi di interesse pubblico nessuna modifica 

 AREE DESTINATE A IMPIANTI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI 

Aree 2 A Aree destinate a impianti produttivi ex art. 20 NTA 
Le modifiche concernono sia stralci di porzioni di aree, sia un piccolo ampliamento di aree esistenti, su 
richiesta di privati. 
L'area 2A23* è stata stralciata in quanto gli interventi di riqualificazione dell'area previsti (art. 20 bis 
NTA) sono stati realizzati. 

variazione sup. territoriale -0,16% 

Considerazioni ambientali: Le modifiche alle Aree   1F   sopra riportate non impattano in modo rilevante 
sulle componenti ambientali
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Aree 2 B Aree per impianti artigianali esistenti - nessuna modifica 

2B - Aree per impianti artigianali esistenti da attrezzare, di riordino, nonché di nuovo impianto: rif. ART. 20 

Aree 2 D Aree per impianti commerciali 

E' stata ridotta la superficie territoriale dell'area 2D1 che è stata riclassificata come nuova area 
edificabile 1D42. 
E' stato variato il perimetro di area soggetta a formazione di SUE dell'area 2D8, stralciando l'area per 
servizi 4D73 (non inserita nella superficie territoriale) in quanto connessa alla nuova area edificabile 
1PE31*. 
E' stata individuata una nuova perimetrazione di area soggetta alla redazione di SUE nell'area 2D5, su 
richiesta di privato, per consentire la redazione di SUE limitato ai terreni di proprietà. 

2D -Aree per impianti commerciali: rif. ART. 21

variazione sup. territoriale -1,72% 

Considerazioni ambientali: Le modifiche alle Aree   2D   sopra riportate non impattano in modo rilevante 
sulle componenti ambientali

Aree 2 E Aree per impianti produttivi ubicati in zona impropria 

Sono state eliminate le aree 2E 14 e 2E 15 e riportate in zona agricola 3A in quanto sede di azienda 
agricola di bovini e non rientranti nella classificazione delle aree 2F, di cui all'art. 22bis delle NTA. 
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AREE 2 F Aree di riqualificazione a fini produttivi          nessuna modifica 

AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

AREE 3 A Aree produttive agricole 

Sono stati aggiornati gli edifici in zona agricola (estrapolandoli da aree 6D) per un mero errore. 

Considerazioni ambientali: Le modifiche alle Aree   3A   sopra riportate non impattano in modo rilevante 
sulle componenti ambientali

Aree 3 B Annucleamenti rurali                                            nessuna modifica 

Aree 3 C Aree agricole improprie                                        nessuna modifica 

AREE PER SERVIZI DI INTERESSE LOCALE 

Aree per servizi ed infrastrutture tecniche al servizio di insediamenti residenziali 4A - 4B - 4C - 
4D (ex art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) 

Le modifiche apportate in sede di redazione della presente Variante 1/2020 concernono: 
- aggiornamento delle superfici cedute per servizi pubblici a seguito dell'attuazione di interventi edilizi in
aree 1D e 1PE; 

- trasformazioni di tre aree di proprietà comunale, destinate dal PRGC vigente ad aree a servizi, in aree 
edificabili (1PE29*, 1PE31*, 1PE32*) su cui è stata trasferita parte della volumetria derivante dagli stralci 
di aree precedentemente edificabili. 

- Individuazione di nuove aree per servizi. 

- Le modifiche sono evidenziate nella tabella seguente. 
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2 La superficie riportata nel vigente PRGC pari a mq 7.800 non corrisponde a quanto verificato nella proposta di Variante che è pari a mq. 8.026.  
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Complessivamente le variazioni sono le seguenti: 

Oltre a ciò all'interno delle aree edificabili 1D e 1PE sono previste dismissioni di aree pari a mq 51.940. 

Considerazioni ambientali: Le modifiche alle Aree   4A - 4B - 4C - 4D   sopra riportate non impattano in 
modo rilevante sulle componenti ambientali

AREE PER SERVIZI IN INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI 

Aree 4E(ex art. 22 L.R. 56/77 e s.m.i.) 

Le modifiche apportate riguardano solamente riduzioni, conseguenti per la maggior parte a richieste di 
privati (l'area 4E4b che è stata ridotta e portata in zona 6D,l'area 4E16a che è stata eliminata 
riclassificata in area 3A), mentre l'area 4E29 è stata ridotta in quanto l'A.C. ha individuato l'area 4B22 al 
servizio di insediamenti residenziali. La variazione della superficie territoriale è pari al -4,35%. 
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Considerazioni ambientali: Le modifiche alle Aree   4E   sopra riportate non impattano in modo rilevante 
sulle componenti ambientali

Aree 4 F Aree per attrezzature e servizi in insediamenti commerciali - nessuna modifica 

AREE A DESTINAZIONE SPECIALE 

6A aree a parco privato 
- trasformazione dell'area 1PE 20-20* (stralciata) in area 6A (mq 14.743) 
- trasformazione di mq 28.211 in zona Stazione (mq 29.522) da ex area 6D ed inclusa all'interno della 
perimetrazione dell'abitato 
- ampliamento per stralcio delle aree 1D19 - 1D27 Frazione Savi 
- riduzione per individuazione area 1D 43 (mq 767) 
- riduzione per inclusione in area 1B12 (mq 246) 
- individuazione nuova area (mq 843) a seguito delle trasformazioni delle aree 1PE 22 - 1D36 
- riduzione in frazione Savi per individuazione area 1D44 
6B aree per strutture turistico-ricettive nessuna modifica 
6C aree per impianti sportivi privati nessuna modifica 

Considerazioni ambientali: Le modifiche alle Aree   6A, 6B, 6C   sopra riportate non impattano in modo 
rilevante sulle componenti ambientali

11. AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' 
E' stato previsto l'allargamento del sedime di tre strade: 
- previsione di allargamento del sedime stradale Strada provinciale di San Paolo SP 16c ; 

- recepimento delle previsioni di allargamento del sedime stradale della S.P. n. 48 “San Paolo Solbrito-
Isolabella”, proposto dalla Provincia di Asti con propria nota Prot. n. 18459 del 04/09/2019, apportando 
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lievi modifiche. 

- previsione di allargamento della strada comunale di San Giacomo, a sud della recinzione del cimitero 
del Capoluogo. 

Conseguentemente a tale previsioni sono state modificate le relative fasce di rispetto. 

Considerazioni ambientali: Le modifiche alle   Viabilità   sopra riportate non impattano in modo rilevante 
sulle componenti ambientali

ALTRE AREE 
E' stato previsto l'ampliamento dell'area destinata a piattaforma ecologica RSU sia per consentire un 
accesso più sicuro sulla strada provinciale sia per dotare l'area di una idonea superficie a parcheggio. 
E' stato inserito in cartografia il depuratore della frazione Savi con la relativa fascia di rispetto di mt 100, 
ed è stata corretta la localizzazione dello stesso sulla tavola n°8. 
E' stato aggiornata la fascia di rispetto del depuratore del capoluogo sulla base dell'impianto realizzato. 

Considerazioni ambientali: Le modifiche alle Aree sopra riportate non impattano in modo rilevante sulle 
componenti ambientali

AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI 
Oltre alle modifiche sostanziali riportate sulla cartografia in scala 1 : 5000 e 1 : 2000, in fase di stesura 
della presente Variante sono stati aggiornati gli edifici realizzati nel lasso di tempo dall'approvazione 
della Variante 1/2010. 
Sono inoltre state aggiornate le seguenti tavole: 
- tavola 4 Stato di fatto - infrastrutture a rete: acquedotto e fognatura, in cui sono stati riportati i tracciati
delle reti realizzate, la modifica all'area del depuratore del concentrico vicino al rio Banna ed è stata 
corretta la localizzazione del depuratore della Frazione Savi. 

- tavola 7 - stato di fatto: Territorio nord - terreni agricoli vincolati ex art.25 L.R. 56/77 e smi; 

- tavola 7bis - stato di fatto superficie urbanizzate (PTR art. 31 comma 10). In questa tavola sono 
evidenziate le previsioni del vigente PRGC Variante 2/2010 differenziando le aree confermate e le aree 
stralciate e le previsioni di nuovo insediamento della presente Variante, corredata da tabella, in analogia 
a quella redatta per il vigente PRGC (vedi successivo punto 15). 

- tavola 8 - progetto: intero territorio - vincoli - previsioni comuni contermini. sono state riportate le 
modifiche relative ai depuratori, alla viabilità di progetto ed alle fasce di rispetto modificate; 

- tavola 13 - progetto: centro storico: sono stati stralciati i Piani di Recupero realizzati (n.i. 17 e 19), 
modificando l'intervento ammesso da ristrutturazione di tipo B a ristrutturazione di tipo A; è stato 
aggiornata la tipologia di intervento del fabbricato compreso nel Piano di Recupero n° 18 già trasformato
(da ristrutturazione di tipo B a ristrutturazione di tipo A). 

-  E' inoltre stata redatta una nuova tavola di Piano: tavola 16 - Piano Paesaggistico Regionale - 
Componenti paesaggistiche e rimando alle NTA che riporta, in scala 1 : 10.000, le indicazioni del PPR alla 
tav. P4.15 del PPR in scala 1 : 50.000, con la relativa legenda, per una più agevole lettura delle 
componenti stesse e con il rimando alle NTA del PPR stesso, che sono comunque riportate anche nelle 
NTA del PR.G.C.

PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI ABITATI 
In base ai disposti della L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. n° 3 del 25 marzo 2013 , dalla L.R. n° 17 
del 12 agosto 2013 è stata effettuata la perimetrazione del centro e nuclei abitati. 
L'art. 12 comma 2, numero 5 bis prescrive che la delimitazione sia effettuata includendo le aree edificate
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con continuità ed i lotti interclusi senza distinzione di destinazione d'uso, con esclusione delle aree di 
frangia anche se urbanizzate. 
A chiarimento, l'Assessore ai rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione 
territoriale, paesaggio, edilizia residenziale, opere pubbliche, pari opportunità,ha pubblicato sul BU 44 
del 31 ottobre 2013 "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del Centro o nucleo abitato ai sensi della 
L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013: definizioni di criteri e indicazioni 
procedurali". 
Sulla base di tali chiarimenti si è proceduto alla perimetrazione del Capoluogo, della Frazione Stazione e 
della Frazione Savi., includendo il territorio urbanizzato e urbanizzando. In particolare si evidenzia che 
nel Concentrico sono state incluse le "fasce di variabilità per opere e infrastrutture pubbliche in aree 
6D". 
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5. MODIFICHE GENERALI ALLE NTA 
La presente Proposta Tecnica di Variante 1/2020 ha apportato una serie di modifiche alle Norme di 
Attuazione del PRGC vigente sia per adeguamento alla sopravvenuta entrata in vigore del Piano 
Paesaggistico Regionale, approvato con DCR n° 233-35836 del 3 ottobre 2017 sia per adeguamento 
normativi, in particolar modo per l'entrata in vigore della L.R. 16 del 4 ottobre 2018 che ha sostituito sia 
la L.R. n° 21 del 6 agosto 1998 (norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti), sia L.R. n°9 del 29 
aprile 2003 (norme per il recupero funzionale dei rustici) sia il Capo I e l'articolo 14 della L.R. n° 20 del 14
luglio 2009 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), eliminando i riferimenti 
normativi della L.R. 56/77 e s.m.i abrogati, sia per lievi modifiche puntuali. 
Inoltre, dalla data di approvazione del vigente PRGC - Variante 2/2010 (2015) il Comune di Villanova 
d'Asti ha approvato con D.C.C. n° 41 del 30/11/2018 il Regolamento Edilizio Comunale (adeguamento al 
Regolamento Edilizio Tipo Regionale ai sensi del comma 3, art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 
19), le cui indicazioni sono riportate sulle NTA, in particolare per le definizioni dei parametri urbanistici 
ed edilizi.  

5.1 MODIFICHE PUNTUALI ALLE NTA 
Le modifiche effettuate in sede di redazione della proposta di Variante sono evidenziate con caratteri 
diversi: le parole scritte in carattere normale costituiscono il testo del vigente PRGC; le parole scritte in 
carattere grassetto corsivo sono introdotte con la presente Proposta Tecnica di Variante /12020, mentre 
le parole scritte in carattere rosso barrato sono state eliminate con la presente Variante. 
Nel seguito si evidenziano le principali modifiche; si rimanda al testo delle NTA. 
Art. 4 Elaborati costituenti il progetto di PRGC 
E' stato aggiornato l'elenco degli elaborati di progetto con l'introduzione della nuova Tav. 16 -Progetto: 
Indicazioni Piano Paesaggistico Regionale in scala 1:10.000 
Art. 5 Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale 
Sono stati corretti i rimandi alla L.R 16/2018 , in sostituzione della precedente legislazione. 
Art. 6 -Definizione degli interventi edilizi 
Sono stati corretti i rimandi alla L.R 16/2018 , in sostituzione della precedente legislazione. 
Art. 7 -Titoli abilitativi 
Sono stati corretti i rimandi alla L.R 16/2018 , in sostituzione della precedente legislazione ed è stato 
soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio , in quanto dopo l'approvazione della 
Variante 2/2010 il Comune ha adottato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale con D.C.C n° 41 del 
30.11.2018. 
Al 4° comma, in merito agli impianti atti alla produzione di energie rinnovabili è stato aggiunta la dicitura 
"fatto salvo quanto specificato per le aree 1.A di cui al successivo art. 15". 
Art. 9 -Riferimenti normativi 
E' stato corretto il rimando a nuovo Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C n° 41 del 
30.11.2018. 

Art. 11 -Osservanza dei valori parametrici ed applicazione degli indici 
Dopo il secondo comma é' stato aggiunto un nuovo comma che recita: " I parametri sono quelli indicati 
dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, Capo I approvato con D.C.C. n° 41 del 30.11.2018 
Art. 12 bis – Definizioni delle destinazioni d’uso 
E' stata soppressa la dicitura " denunce di inizio attività". 

Art. 15 -Aree di recupero 
1A - Area di interesse ambientale omogenea ovvero aree di conservazione 
- E' stata introdotta la classificazione del PPR; 

- é stata soppressa la dicitura " denunce di inizio attività";. 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore; 
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- sono state introdotte norme per l'inserimento di apparati tecnologici esterni sulla base delle indicazioni
dell'art. 24 del PPR. 

1.B. - Aree di interesse documentario specifico 
- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

1.C. - Aree comprese nel tessuto urbano preesistente, ma prive di interesse ambientale 
- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

1.E. - Aree a capacità insediativa completamente esaurita e consolidate 
- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

Art. 17 -Aree già di nuovo impianto confermate (1.F.) 
- Sono stati stralciati i parametri dell'area 1F4, in quanto realizzata. 

- E' stato introdotto un comma che disciplina la qualità della progettazione urbanistica. 

Art. 18 -Aree compromesse da interventi impropri (1G) 
E' stato introdotto un comma che disciplina la qualità della progettazione urbanistica. 

Art. 18 bis -Aree di nuovo impianto ovvero aree residenziali di espansione (1 PE) 
E' stato integrato il 6° comma in merito alla qualità della progettazione urbanistica. 
Penultimo comma: é stata eliminata la dicitura "1PE 19". 

Art. 20 - Aree ed impianti produttivi 
2.A. - Aree per impianti industriali 
Al 4° comma sono state corretti i parametri relativi agli ampliamenti in deroga, in base ai disposti della 
L.R. n° 16/2018. 
2.B. - Aree per impianti artigianali esistenti da attrezzare, di riordino nonché di nuovo impianto 
Al 6° comma sono state corretti i parametri relativi agli ampliamenti in deroga, in base ai disposti della 
L.R. n° 16/2018. 
L'altezza massima è stata elevata da mt 10,00 a m 16,00 in considerazione delle esigenze di attività quali 
la logistica. 

Art. 20 bis -Area 2A 23* 
L'articolo è stato soppresso in quanto gli interventi di risanamento dell'area sono stati realizzati. 

Art. 21 -Aree per impianti commerciali (2.D.) 
é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018. 
Per l'area 2D12 il mantenimento della destinazione produttiva in atto prevista dal vigente PRGC è stata 
integrata con la possibilità di ampliamenti (ex L.R. 16/2018). 

Art. 22 -Aree per impianti produttivi esistenti ubicati in zone improprie (2.E.) 
é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018.
 
Art. 22bis -Aree di riqualificazione ai fini produttivi (2.F.) 
é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018. 
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Art. 23 -Aree produttive agricole (3.A.) 
L'articolo è stato modificato: 
- nuovo comma 1: introduzione delle indicazioni e direttive delle NTA del PPR; 

- Comma 4 (ex comma 3) sono state modificate le distanze per la costruzione di nuove stalle, 
differenziandole in base alla vicinanza al Capoluogo e frazioni e agli edifici residenziali in zona agricola 

- E' stato introdotto l'obbligo di presentazione di relazione tecnica in merito all'impatto odorigeno delle 
nuove stalle, sulla base delle "Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in 
atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" di cui alla DGR n° 13-4554 del 09/01/2017". 

- Analogamente tale relazione dovrà essere presentata in caso di realizzazione di stalle per allevamenti 
industriali. 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 9/2003, sostituita dalla L.R 16/2018. 

- E' stato inserito un nuovo comma che richiama le previsioni del PPR in tema di impianti di produzione 
dell'energia. 

- Il comma 17 (ora comma 20) è stato variato, escludendo dagli impianti sportivi privati ammessi quelli 
che comportano inquinamento acustico e atmosferico; è stato integrato il contenuto della convenzione 
che, oltre all'eventuale utilizzo pubblico delle strutture, dovrà stabilire la realizzazione delle aree a servizi
necessarie ed eventuali opere di compensazione ambientale..d 

Art. 24 -Annucleamenti rurali (3.B.) 
E' stato aggiunto il 5° comma che richiama l'equiparazione dei Borghi agricoli e cascine perimetrate a 
Centri Storici ex art. 24 L.R.R 56/77 e s.m.i. 

Art. 25 -Aree agricole improprie (3.C.) - Aree inedificabili in contiguità agli abitati 
- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

Art. 26 -4A -4B -4C - 4D Aree per attrezzature e servizi di interesse locale in insediamenti residenziali 
E' stato cancellato il riferimento all'area 4B18, che in sede di Variante 1/2020 è stata trasformata in area 
1PE 29* 

Art. 32 - 6.B. - Aree per strutture turistico-ricettive 
- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

Art. 34 -Vincolo idrogeologico 
E' stato aggiunto un ulteriore comma che richiama gli indirizzi gli obiettivi e le prescrizioni dell'art. 16 
delle NTA del PPR. 

Art. 34 bis -Vincolo ambientale. Valle dei Savi 
Dopo il primo comma è stato aggiunto un comma che riporta quanto contenuto all'art. 32 delle NTA del 
PPR. Dopo l'ultimo comma è stato aggiunto un comma che prescrive che gli interventi edilizi ammessi 
sugli edifici esistenti in tale area dovranno essere realizzati con materiali, forme che rispettino il carattere
prettamente rurale dell'area. 

Art. 34 ter - Terre gravate da usi civici 
Sono stati richiamati i contenuti dell'art. 33 delle NRTA del PPR e le disposizioni della L.R. 29/2009. 

Art. 35 bis - Anagrafe dei siti da bonificare 
E' stato aggiornato sulla base dei dati forniti dal Settore Ambiente della Provincia di Asti. 

Art. 36 -Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 
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Art. 37 ter -Recinzioni 
- è stato soppresso il rimando all'art. 52 comma 3 del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

Art. 40 -Ampliamento di edifici esistenti 
- Al 3° comma,punto 1) è stato chiarito quanto consentito dal'art. 4 della L.R. 16/2018; al punto 2) è stato
aggiunto quanto previsto dall'art. 4 comma 1 della L.R. 16/2018 (ove non consentito dal P.R.G.C. è 
comunque ammessa la possibilità di ampliamento del, 20% con un minimo di 30 mq o 90 mc per 
ciascuna unità immobiliare per gli edifici uni e bifamiliari); 

- Al punto3) é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- E' stato aggiunto un comma che prescrive l'unitarietà dell'intervento di ampliamento con l'unità 
principale. 

Art. 41 bis - Piscine pertinenziali. 
Nuovo articolo che disciplina la realizzazione di piscine private nell'ambito del lotto di pertinenza. 
Art. 42 -Autorimesse 
- al punto b) è stato sostituito il limite di n° 2 posti auto pertinenziali con la possibilità di realizzare mq 35
nelle aree 1B, 1C ed 1E. 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

Art. 43bis.2 - Indirizzi per gli edifici produttivi 
alla fine del 1° comma è stata aggiunta la dicitura " e nel rispetto delle NTA del PPR". 

Art. 43quater – Prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale 
Nuovo articolo, che riporta le principali componenti paesaggistiche presenti sul territorio comunale di 
Villanova d'Asti e l'obbligo di verifica di compatibilità degli interventi ricadenti in tali aree con gli indirizzi,
direttive e prescrizioni delle NTA del PPR relativi alle singole componenti di paesaggio in cui essi 
ricadono. 

Art. 44 - Autorizzazioni all'insediamento industriale e commerciale. 
E' stato modificato l'articolo, cancellando la dicitura "industriale" ed il primo comma, a seguito della 
modifica della L.R. 56/77 e s.m.i. 

Art. 45 -Opere in aree attigue a strade provinciali e regionali 
Al 1° comma è stato aggiunto, dopo "Amministrazione" la parola Regionale, ed è stato cancellato il 
richiamo all'art. 28 della legge stessa. 

Art. 48 - Elenco degli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n°42 (Codice dei beni culturali e 
del paesaggio). 
- L'articolo è stato integrato con la frase: "Tutti i beni culturali di cui all'art. 10 del D.Lgs 42/2004 che 
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant'anni, sono oggetto di 
tutela ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs, sino a quando non sia stata effettuata la verifica da parte degli 
organi competenti (Mibact)." 

- E' stato cancellato l'erroneo riferimento " essendo state costruite da oltre cinquant'anni"; 

- Al punto 9) é stato corretto il riferimento al Palazzo Richetta; 

- E' stato aggiunto il Cinema Comunale. 

Art. 49 -Conservazione dei fronti e di edifici specifici 
- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 
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Art. 50 -Aree e fasce di rispetto 
Al punto D, relativo alle fasce inedificabili intorno alle Torri Bisocche è stato aggiunto: " Sui terreni 
intorno alle torri suddette l'A.C. potrà, una volta acquisite le aree individuate con le sigle 4D50 e 4D51, 
realizzare opere di urbanizzazione a raso (parcheggi) con materiali consoni al contesto, e interventi di 
illuminazione pubblica finalizzati alla valorizzazione dei due complessi. 

Allegato A: Tabelle sinottiche delle singole aree - 
1. Aree destinate alla residenza 
In tutte le tabelle sono state effettuate le seguenti modifiche: 
- é stata soppressa la dicitura " denunce di inizio attività";. 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- Aree 1PE è stata cancellata l'area 1PE 20 dalle Prescrizioni particolari. 

2. Aree destinate ad impianti industriali, artigianali e commerciali 
In tutte le tabelle sono state effettuate le seguenti modifiche: 
- é stata soppressa la dicitura " denunce di inizio attività";. 

- è stato soppresso il rimando all'art. 35 bis del Regolamento Edilizio non più in vigore. 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 20/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

- é stato corretto il richiamo alla L.R. 21/98, sostituita dalla L.R 16/2018; 

 aree 2A: è stata cancellata l'area 2A23* dalle Prescrizioni particolari

Considerazioni ambientali: Le modifiche alle Aree sopra riportate non impattano in modo rilevante sulle 
componenti ambientali
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6. CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE 
Andamento demografico nel decennio 2009 - 2019 
Esaminando i dati anagrafici comunali dell'ultimo decennio, si nota una, seppur lieve, contrazione della 
popolazione (- 119 unità pari al 2%), dovuto principalmente al saldo migratorio. 

La relazione tra popolazione in decremento e la realizzazione di volumetria può trovare una spiegazione 
nella formazione di nuovi nuclei familiari di persone già residenti, e/o nella tendenza a spostare prima il 
domicilio e poi la residenza, da altri comuni. 

La capacità insediativa residenziale del vigente PRGC - Variante n° 2/2010 prevedeva un incremento di 
abitanti pari a n° 1.821 unità, portando la CIR totale di Piano a n° 7.491 abitanti. 

3 I dati anagrafici differiscono dai dati Istat; l'incongruenza è da ascrivere al Censimento effettuato nell'anno.  
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Variazione CIR 2010 - 2020 -411 -5,48 % 

Il decremento è da ascrivere sia alla realizzazione di aree previste e stralciate nella proposta di Variante 
(pari a 164 abitanti insediabili ma a cui non corrisponde il numero di abitanti teorici previsti) sia alla 
riduzione della potenzialità edificatoria delle nuove aree e della volumetria recuperabile ex agricola 
conseguente agli interventi realizzati nel decennio. 

E' verosimile ipotizzare che l'incremento di abitanti "teorici" non corrisponderà all'effettivo trend 
demografico; il consumo volumetrico procapite infatti è presumibilmente e tendenzialmente superiore al
parametro previsto dalla Legge, come si può desumere dal rapporto di volumetria edificata ed 
incremento degli abitanti. 
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7. VERIFICA DEL RISPETTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 
1. In sede di redazione della Proposta Tecnica 1/2020 - Variante strutturale al PRGC sono state calate le 
indicazioni contenute nel PPR adeguando ai contenuti del PPR stesso e verificando la coerenza del PRGC 
con le previsioni del PPR stesso, sulla base delle indicazioni dell'ALLEGATO B Contenuti necessari per la 
verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte delle varianti agli strumenti 
urbanistici che non costituiscono adeguamento al PPR (articolo 11 e articolo 12 del Regolamento 
Regionale recante: Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (PPR) ai sensi dell'art. 8bis
comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'articolo 46 comma 10 delle Norme di Attuazione del PPR") DPGR 
del 22 marzo 2019 n° 4/R. 

La  Proposta Tecnica di Variante 1/2020 al PRGC risulta coerente con le finalità del PPR ; le modifiche 
apportate comportano una diminuzione del consumo di suolo e promuovono la riqualificazione. 
Nello specifico sono state recepite le indicazioni del PPR sulla base delle componenti ed unità di 
paesaggio risultanti dal PPR. Al fine di dotare il Comune degli strumenti di verifica e controllo della 
compatibilità degli interventi proposti con le indicazioni del PPR, in sede di stesura della presente 
Proposta Tecnica di Variante 1/2020 è stato inserito un nuovo elaborato: Tav. 16 -Progetto: Piano 
Paesaggistico Regionale - Componenti paesaggistiche e Rimando alle NTA) che riprende la Tavola 4.15 
del PPR (riportata in scala 1:10.000); questo nuovo elaborato, consentirà una verifica della congruenza 
degli interventi proposti con le finalità del PPR. 
Le Norme Tecniche di Attuazione sono state integrate sia riportando, all'articolo 43 quater, le analisi del 
territorio relativo all'Unità di paesaggio e le componenti e beni paesaggistici presenti sul territorio, con 
rimando ai relativi articoli delle NTA del PPR relativi agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per gli 
Ambiti di Paesaggio in cui ricade il Comune di Villanova d'Asti (66-68), sia integrando le NTA ai singoli 
articoli interessati dalle indicazioni del PPR. Peraltro già il vigente PRGC persegue la riqualificazione 
territoriale, la tutela e valorizzazione del paesaggio e la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica; 
gli ambiti delle cascine isolate ed i Borghi agricoli sono già specificamente normati (vedi All. 2/B) ed 
equiparati a Centri Storici ex art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i 
Nel seguito sono enucleate le componenti paesaggistiche presenti sul territorio di Villanova d'Asti per i 
due Ambiti in cui ricade. 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PORTATA E SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI PREVISTI

La  valutazione  se  la  presente  variante  possa  avere  impatti  significativi  sull'ambiente  viene
effettuata sulla base degli  elementi  di  cui  all'allegato I  alla parte II  del  D.  Lgs.  152/2006 come
modificato dal D. Lgs. 4/2008, che viene nel seguito riportato.

ALLEGATO I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

• 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 condi-
zioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

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

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambien-
tali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel

settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque).

2. 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 potenzial-

mente interessate);
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

1. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

2. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utiliz-
zo intensivo del suolo;

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

Nel seguito sono puntualmente riportate le argomentazioni relative ai criteri di verifica.

• 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 ri-
partizione delle risorse;

La presente variante nel suo insieme non costituisce autonomamente un quadro di riferimento
per progetti o altre attività, in quanto resta a tutti gli effetti vigente il quadro normativo e strutturale
di riferimento costituito dal PRG vigente a suo tempo approvato dalla Regione Piemonte e sotto-
posto a procedura di VAS. Il PRG sottoposto a VAS è da considerarsi, pertanto, strumento di ulte-
riore salvaguardia al fine di garantire la corretta tutela delle aree sensibili e di indirizzo verso la
sostenibilità delle trasformazioni territoriali connesse allo sviluppo del sistema produttivo.
La variante non prevede la realizzazione di progetti di grandi dimensioni (sottoposti a VIA) ma
solo interventi puntuali.

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

La presente variante definisce i parametri edilizi ed urbanistici di riferimento per la redazione dei
successivi strumenti urbanistici attuativi e dei relativi interventi edilizi.
La variante non presenta problematiche per l'integrazione con le considerazioni ambientali 
Il valore limitato delle previsioni non determina significativi impatti in relazione alle tematiche glo-
bali (inquinamento, politiche energetiche, ecc.)
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• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Il PRG è pertinente in relazione alla tematica del consumo e impermeabilizzazione del suolo, ma
la sua scala ridotta lo rende meno pertinente in relazione alle tematiche globali (riscaldamento
globale, inquinamento atmosferico, politica energetica)

• rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'am-
biente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Le ridotte dimensioni messe in gioco dalla variante e il suo carattere di regolamentazione dell’uso
del suolo ne fanno uno strumento poco rilevante per l’implementazione della normativa comunita-
ria, che attiene maggiormente a piani settoriali o di livello superiore

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

Gli effetti sul consumo di suolo sono probabili anche se non certi (la variante non è un piano at-
tuativo, pone solo le condizioni normative per la trasformazione), di lunga durata e difficilmente
reversibili una volta in atto. Per contro, nel caso in questione appaiono anche andare nella dire-
zione di una maggiore regolamentazione adottando, per i parcheggi e le altre superfici edificate
(aree libere all’interno della superficie fondiaria), materiali semipermeabili. Questo permetterebbe
di ridurre ulteriormente l’impatto complessivo del deflusso superficiale delle acque meteoriche.

• carattere cumulativo degli impatti;

Non vi sono altre azioni che agiscano in maniera cumulativa o sinergica con quelle evidenziate
nei paragrafi precedenti.

• natura transfrontaliera degli impatti;

Nulla

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

Nulli; la variante non prevede l’insediamento di attività produttive a rischio di incidente rilevante o
qualsiasi altra attività nociva. Il rischio di natura idrogeologica dovuto alla modifica di destinazione
d'uso su aree già occupate da insediamenti è pressoché nullo.

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessa-
te);

L’entità degli effetti è estremamente limitata, così come l’ambito spaziale: il consumo di suolo non
viene incrementato, anzi viene diminuito. La naturalità complessiva del territorio non subisce de-
cremento; anche gli effetti sul ciclo idrologico non incidono in maniera significativa su altri’ territo-
ri.

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
1. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
2. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo
del suolo;

Il valore principale del territorio è nei suoi caratteri paesaggistici, rispetto ai quali la variante pro-
duce effetti nulli o potenzialmente positivi (tutela del territorio coltivabile).

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Non sono presenti aree protette  e Siti di Interesse Comunitario 
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9. CONCLUSIONI

Le risultanze del precedente capitolo evidenziano come non sussistano, nel caso in questione, elementi
che portino a ritenere che la variante possa produrre effetti significativi sull’ambiente, né che sussistano
particolari  condizioni  territoriali  e  ambientali  rispetto  alle  quali  le  azioni  di  piano  possano  risultare
negativamente impattanti. La portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste
in  essere  dalla  variante  sopra  richiamata,  non sembra  tale  da rendere  necessaria  l'attivazione  della
procedura valutativa;  la variante sopra richiamata inoltre non va a costituire quadro di riferimento per
progetti sottoposti a procedure di VIA e non pare necessiti di una Valutazione di incidenza.

Gli effetti prodotti dalle nuove edificazioni appaiono:

 prevedibili e quantificabili;
 quantitativamente limitati;
 spazialmente circoscritti;
 facilmente mitigabili e compensabili 

Per quanto sopra riportato, considerate le finalità, le motivazioni e le indicazioni normative proposte, si
ritiene che le modifiche previste nella presente variante siano in linea con i principi dello sviluppo soste-
nibile e della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, per cui gli impatti, descritti ai punti prece-
denti, siano di entità ridotta e possono essere considerati non significativi sull’ambiente: si ri-
tiene pertanto che la presente variante al PRG del comune di Villanova d'Asti non sia da assog-
gettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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ALLEGATO 1 - COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON LA NORMATIVA SOVRAORDINATA





ANALISI DI COERENZA CON IL 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ESTRATTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
TAVOLA P 2 - BENI PAESAGGISTICI



ESTRATTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
TAVOLA P3 – AMBITI E UNITA' DI PAESAGGIO – 66 - 68

AMBITO 66 – CHIERESE E ALTOPIANO DI POIRINO - AMBITO 68 – ASTIGIANO 

AMBITO 66 – CHIERESE E ALTOPIANO DI POIRINO 
Comuni : Andezeno (36-66), Arignano (66-68), Buttigliera d'Asti (66-68), Cambiano (45-66), Carmagnola 
(45-65-66), Cellarengo (66), Chieri (36-66), Dusino San Michele (66-68), Isolabella (66), Mombello di 
Torino (66-68), Moriondo Torinese (66-68), Poirino (66), Pralormo (66), Riva presso Chieri (66), San Paolo 
Solbrito (66-68), Santena (66), Valfenera (66-68), Villanova d'Asti (66-68), Villastellone (45-66) 



AMBITO 68 – ASTIGIANO 

Comuni:  Albugnano (68), Antignano (68), Aramengo (68), Arignano (66-68), Asti (68-71), Baldichieri 
d'Asti (68), Buttigliera d'Asti (66-68), Calliano (68), Camerano Casasco (68), Cantarana (68), Capriglio 
(68), Castagnole Monferrato (68), Castell'Alfero (68), Castellero (68), Castello di Annone (68), 
Castelnuovo Don Bosco (68), Celle Enomondo (68), Cerreto d'Asti (68), Chiusano d'Asti (68), Cinaglio 
(68), Cinzano (67-68), Cisterna d'Asti (68), Cocconato (68), Corsione (68), Cortandone (68), Cortanze (68),
Cortazzone (68), Cossombrato (68), Cunico (68), Dusino San Michele (66-68), Ferrere (68), Frinco (68), 
Grana (68-69), Maretto (68), Mombello di Torino (66-68), Monale (68), Moncucco Torinese (67-68), 
Montafia (68), Montechiaro d'Asti (68), Montemagno (68), Montiglio Monferrato (68), Moriondo 
Torinese (66-68), Passerano Marmorito (68), Piea (68), Pino d'Asti (68), Piovà Massaia (68), Portacomaro 
(68), Refrancore (68), Revigliasco d'Asti (68-71), Roatto (68), San Damiano d'Asti (68), San Martino Alfieri 
(65-68), San Paolo Solbrito (66-68), Scurzolengo (68), Settime (68), Soglio (68), Tigliole (68), Tonco (68-
69), Valfenera (66-68), Viale d'Asti (68), Viarigi (68), Villa San Secondo (68), Villafranca d'Asti (68), 
Villanova d'Asti (66-68). 





ESTRATTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
TAVOLA P4 – COMPONENTI PAESAGGISTICHE



ANALISI DI COERENZA CON IL    PIANO TRRITORIALE PROVINCIALE

Il Piano Territoriale della Provincia di Asti è stato approvato con DCR n. 384-28589 in data 05.10.2004. 
Esso contiene una specifica considerazione delle valenze paesistiche del territorio provinciale e 
costituisce, pertanto, piano di tutela nel settore del paesaggio a tutti gli effetti di legge.

Il Piano Territoriale della Provincia di Asti è un Piano prevalentemente di indirizzo: lo scopo principale è 
quello della tutela del territorio e della valorizzazione dei caratteri peculiari dello stesso.

Gli obiettivi prefissati riflettono i campi nei quali la Provincia può espletare effettive azioni di governo del 
territorio e costituiscono quindi le linee guida per definire le scelte di sviluppo. 

In merito alla valorizzazione del territorio, gli obiettivi che il Piano Territoriale Provinciale intende 
perseguire sono la definizione degli elementi morfologici di valore del territorio Astigiano e l’individuazione
delle risorse per la fruizione dell’ambiente naturale e dei beni architettonici di valore storico culturale, allo 
scopo di garantire una mirata salvaguardia degli stessi e una cosciente valorizzazione del paesaggio.
Per quanto concerne le previsioni riguardanti il territorio di Villanova esse
sono riassunte facendo riferimento alle tavole allegate al PTCP e di seguito riportate per
estratto.

Alcuni fenomeni di pericolosità  sono segnalati lungo alcuni corsi d’acqua dove sono state individuate 
delle fasce di pericolosità denominate PF1 e PF2, alle quali si applicano le indicazioni previste dall’art. 10 
delle NTA. In particolare, nelle aree della fascia PF1 valgono le disposizioni prescritte per le aree Ee dalle
norme di attuazione del PAI, mentre nelle aree della fascia PF2, valgono le disposizioni prescritte per le 
aree Eb dalle norme di attuazione del PAI.

Aree con pericolosità geomorfologica per processi d’instabilità dei versanti
sono state individuate nella zona più ad est del territorio comunale: tale zona è detta “della
scarpata”. In questa zona la Variante non prevede nuovi interventi. A queste aree si
applicano le disposizioni dell’art. 11 delle NTA riassunte sinteticamente nel seguito:
- nelle aree di Classe A, si applicano le norme previste per le aree denominate Fa
dalle norme di attuazione del PAI;
- nelle aree di Classe B, si applicano le norme previste per le aree denominate Fq
dalle norme di attuazione del PAI;
- nelle aree di Classe Fp4-a, Fp4-b, Fp4-c e Fp3 le previsioni urbanistiche sono
formulate in funzione delle risultanze di specifici approfondimenti di carattere
geomorfologico e geologico-tecnico, condotte in ottemperanza alle disposizioni
vigenti5 in materia, volti a verificare la compatibilità con le condizioni di stabilità e
il conseguente livello di pericolosità; nel caso in cui le verifiche evidenzino
pericolosità non nulla, gli interventi sono subordinati alla realizzazione di adeguate
opere di riassetto territoriale per la mitigazione della pericolosità e/o all’utilizzo di
idonee tipologie costruttive.

Fatta eccezione per le aree suddette, sulla gran parte del territorio comunale
non sono state evidenziate situazioni di rischio. In ogni caso, le previsioni della Variante
non interferiscono con le aree sopra evidenziate.

Per quanto concerne la tutela delle risorse idriche, la quasi totalità del territorio comunale di pianura è 
classificato come “area critica o potenzialmente critica” . La criticità deriva dall’affioramento di litotipi 
permeabili e, quindi, le acque della falda superficiale sono sostanzialmente indifese da infiltrazioni e 
percolazioni di eventuali apporti indesiderati dalla superficie. Queste aree sono anche quelle che, ai sensi
della normativa vigente, presentano uno stato chimico corrispondente alla classe 4 in funzione
della presenza di nitrati e/o prodotti fitosanitari.

Su quasi tutto il territorio comunale vi è un vincolo di profondità per la trivellazione di pozzi che non 
devono superare la profondità dell’interfaccia tra la falda freatica e la falda in pressione. Tale profondità è 
diversa a seconda delle zone ed è variabile tra 10 m ed 55 m. I valori più bassi si hanno nella Valle del 
Rio Traversola, mentre nella zona di pianura la profondità è superiore ai 20 metri.



ESTRATTO DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
(D.Lgs. 267/2000 – Legge Regionale n.56/77)

TAVOLA 2 – SISTEMA DELL'ASSETTO STORICO CULTURALE E PAESAGGISTICO

SUB-AREA A VALENZA STORICO CULTURALE N. 12



ESTRATTO DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
(D.Lgs. 267/2000 – Legge Regionale n.56/77)

TAVOLA 3 – SISTEMA DELL'ASSETTO NATURALE E AGRICOLO FORESTALE



ESTRATTO DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
(D.Lgs. 267/2000 – Legge Regionale n.56/77)

TAVOLA 4 – SISTEMA AMBIENTALE



ESTRATTO DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
(D.Lgs. 267/2000 – Legge Regionale n.56/77)

TAVOLA 5 – SISTEMA RELAZIONARE – INFRASTRUTTURALE



ANALISI DI COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il Nuovo Piano Territoriale della Regione Piemonte è stato approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 
21/07/2011.
Con riferimento alla volontà di garantire un coordinamento tra Piano
Territoriale e Piano Paesaggistico, l’analisi di scenario è stata condotta unitariamente per i
due piani al fine di costruire un sistema strategico di riferimento in base al quale articolare
gli obiettivi generali e specifici pertinenti a ciascuno dei due strumenti. Il livello di
connessione e coordinamento tra PTR e PPR si è esplicato mantenendo identici l’insieme
delle Strategie e degli Obiettivi generali e differenziando solo successivamente gli
Obiettivi specifici propri delle oggettività relative a ciascuno dei due piani.
Il PTR ha diviso il territorio regionale in Ambiti d’Integrazione Territoriale
(AIT), di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale. Secondo tale
suddivisione il Comune di Villanova d’Asti fa parte dell’AIT n.24 – Asti.
La posizione geografica pone l’AIT 24 a cerniera tra l’area astigiana e quella
chierese-torinese, il fulcro di tale cerniera è proprio il comune di Villanova d’Asti.
All’interno del quadro pianificatorio regionale, il territorio comunale ricade
all’interno di varie strategie e programmazioni.
La riqualificazione del contesto urbano e periurbano e la tutela di suolo e
sottosuolo vengono perseguite con una politica di riduzione del consumo del suolo e della
frammentazione insediativa; contestualmente, incentivi per favorire la coltura di prodotti
tipici in pianura e collina vengono previsti nell’ottica di valorizzare la specificità dei
contesti rurali.

Il territorio di Villanova d’Asti è caratterizzato dal passaggio di importanti
infrastrutture (Autostrada A21 Torino-Piacenza, linea ferroviaria Torino-Piacenza, vari
collegamenti viari di interesse regionale e provinciale). Anche se i piani regionali non interessano 
direttamente questi tratti con interventi mirati, essi tuttavia si inseriscono negli
obiettivi di riorganizzazione e sviluppo dei trasporti, della logistica e della rete telematica
per la trasformazione di Asti in un centro intermodale di II livello e il relativo
potenziamento delle vie di comunicazione principali (A21, ferrovia).
Parallelamente, gli obiettivi di ricerca, innovazione e transizione produttiva
generano programmi di sviluppo della ricerca su prodotti agroalimentari locali e vitivinicoli
e incentivi per lo sviluppo di consorzi, servizi, artigianato e industrie locali.
Alla crescita e alla valorizzazione delle produzioni locali, si affianca in modo
naturale lo sviluppo del turismo e di tutta l’organizzazione dei servizi sul territorio ad esso
necessari: implementazione della formazione secondaria tecnica e professionale, nascita e
sviluppo di centri di formazione permanente per il settore viti-vinicolo e turistico
alberghiero, corsi universitari, nonché sviluppo dei trasporti e delle aree recettive.

Lo stralcio della Tav A “Strategia 1 Riqualificazione territoriale, tutela e
valorizzazione del paesaggio”, classifica il territorio comunale come “Territorio di
collina” facendolo rientrare nell’AIT 24 –Asti. Per tali territori il PTR definisce delle
direttive rivolte alla pianificazione comunale che deve (cfr. art. 28 delle NTA):
a) definire azioni volte a garantire: la tutela del patrimonio edilizio di impianto
storico, la qualità dei servizi, il miglioramento dell’accessibilità, la valorizzazione e
la fruizione delle risorse dell’insieme del patrimonio storico-artistico ed ambientale
per favorire la percezione complessiva del contesto territoriale e più in generale del
paesaggio;
b) dettare norme volte a favorire il recupero delle aree e degli edifici dismessi o
sottoutilizzati, la ricucitura e rimarginatura degli insediamenti esistenti impedendo
la saldatura degli stessi e la costituzione di nuovi agglomerati urbani;
c) definire regole compositive per eventuali ampliamenti dell’urbanizzato in sintonia
con i caratteri degli insediamenti esistenti, nel rispetto della morfologia del
territorio, delle peculiarità del paesaggio storico e del contesto ambientale;
d) incentivare l'attività agricola ammettendo il recupero o la realizzazione – stabilendo
preventivamente adeguati vincoli alle possibilità di mutamento delle destinazioni
d’uso - di fabbricati utili alla conduzione del fondo o per attività di trasformazione
dei prodotti agricoli, con particolare riferimento a quelli tipici della zona interessata
con apposita disciplina dimensionale, tipologica e localizzativa;



e) sostenere il reddito agricolo promuovendo funzioni turistiche compatibili con il
carattere di ruralità del territorio legate alla diffusione dei prodotti locali, al
riorientamento delle produzioni zootecniche e all’incremento della fauna selvatica,
nonché alla valorizzazione delle risorse storico - culturali.

Il secondo elaborato cartografico del PTR, ovvero la TAV B – “Strategia 2
Sostenibilità ambientale, efficienza energetica” individua sul territorio comunale le
connessioni ecologiche, rappresentate dal corso del torrente Banna e dall’area collinare più
orientale detta “della scarpata”.
Per quanto concerne più in generale la sostenibilità ambientale (art. 30 delle
NTA) il PTR agisce secondo i seguenti assi d’intervento strategici:
a) ridurre il consumo energetico, promuovere l’utilizzo delle energie pulite e
prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della
mobilità e dello sviluppo territoriale;
b) incrementare la produttività economica, orientando gli schemi di consumo e
produzione ai principi della sostenibilità;
c) utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile.

Obiettivo prioritario del nuovo PTR è il contenimento del consumo di suolo
(art. 31 delle NTA) e a tale proposito esso dà degli indirizzi alla pianificazione locale che
deve definire delle politiche di trasformazione del territorio volte a:
a) garantire un uso parsimonioso del territorio che favorisca lo sviluppo interno agli
insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da
recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
b) limitare il consumo di suolo, agendo sull’insediato esistente (trasformazione e
riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole
ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
c) ridurre all’indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e
ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Sempre al fine di ridurre il consumo di suolo, il PTR stabilisce come direttive
per la pianificazione che:
a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo
quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione
degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi
l’effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non
utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati
dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato dovrà porsi in aree limitrofe
ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest’ultima anche
i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla
riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell’area
urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri
delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e
le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col
territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella
scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo
ed alla tradizione locale;
d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l’utilizzo di
tecniche perequative.

Nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive o terziarie,
residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali si dovrà privilegiare l’ubicazione in
aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà
esserne consentita l’ubicazione in aree di moderata pericolosità, così definite dalla
normativa del PAI, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura
idraulica ed idrogeologica.
Nell’ambito dell’obiettivo strategico “Integrazione territoriale delle



infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica” (Art. 37) un’azione significativa del
nuovo PTR riguarda la Razionalizzazione delle reti della mobilità. In tale ambito il PTR
provvede a:
a) definire un disegno strategico complesso, coerente con il sistema della mobilità
regionale;
b) valorizzare il ruolo delle infrastrutture ferroviarie nel sistema dell’accessibilità
sostenibile, sia con riferimento alle reti locali e regionali, che a quelle interregionali
e internazionali, anche attraverso il completamento e il miglioramento della rete
infrastrutturale;
c) favorire l’intermodalità valorizzando la rete ferroviaria per incentivare lo
spostamento del traffico dalla rete viaria a quella ferroviaria e valorizzare il ruolo
dei nodi per garantire una maggiore flessibilità ed efficienza del sistema dei
trasporti;
d) regolare le modalità di consumo di territorio e di utilizzazione della rete
trasportistica, concentrando gli insediamenti attrattori di traffico in nodi
infrastrutturali a maggiore capacità;
e) adeguare e mettere in sicurezza la rete ferroviaria regionale anche mediante la
soppressione dei passaggi a livello;
f) adeguare e mettere in sicurezza la rete viaria regionale mediante interventi di
ammodernamento e riqualificazione programmati a livello nazionale e regionale;
g) definire criteri per lo sviluppo di una mobilità sostenibile sotto il profilo della
riduzione degli impatti sul territorio.
Per quanto concerne la “razionalizzazione delle reti di mobilità” (Art. 37 delle
NTA) gli indirizzi del PTR per la pianificazione comunale stabiliscono che nel recepire le
previsioni del PTR essa le integrino con l’indicazione degli interventi funzionali e
strutturali relativi al sistema della mobilità di loro competenza, verificandone la coerenza,
con i seguenti obiettivi:
a) riqualificare e mettere in sicurezza la rete viaria e le integrazioni eventualmente
conseguenti;
b) realizzare un’adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra
le diverse modalità di trasporto;
c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno, tramvie, bus)
in relazione alle diverse esigenze della domanda e privilegiando il trasporto su
ferro;
d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali
interventi di potenziamento degli stessi.

Gli strumenti di governo del territorio devono inoltre:
a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di
spazi di parcheggio all’esterno della sede stradale con funzione d’interscambio con
i servizi di trasporto collettivo;
b) individuare, in corrispondenza di ogni stazione del servizio ferroviario, delle
principali autostazioni e degli snodi d’interscambio con le linee del trasporto
pubblico locale, le aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati
dimensionamenti;
c) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il
ricorso a mezzi pubblici e l’accessibilità pedonale ai centri storici;
d) favorire la mobilità ciclabile mediante la definizione di una rete di percorsi ad essa
dedicati caratterizzata da continuità sul territorio urbano e periurbano;
e) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l’accessibilità
pedonale ai principali nodi d’interscambio modale ed alla rete di servizio di
trasporto pubblico locale.
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Analisi di coerenza con l'art. 31 del PTR

... omissis ....

DIRETTIVE
... omissis ....

Le quantità di terreno consumato sono quindi in negativo e pertanto coerenti con quanto emerso
in fase di VAS per la Variante Strutturale 2010 che aveva previsto un aumento del consumo di
suolo  superiore al consentito impegnando pertanto la futura variante ad un consumo di territorio
pari a 0. In questo caso la Variante, prevedendo una riduzione del consumo di suolo va nella dire-
zione indicata dalla VAS sulla precedente Variante Strutturale,   come si deduce dalla verifica alla
pagina successiva



Verifica del Consumo di Suolo

Il Piano territoriale regionale (Ptr) nella strategia “Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica”, con-
tiene un apposito articolo (Art. 31) dedicato alle politiche del contenimento del consumo di suolo, median -
te: la costruzione di un sistema di monitoraggio, direttive per gli strumenti urbanistici, soglie di riferimento
per il consumo di suolo 
Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) nella nuova versione adottata con DGR n. 20-1442 il 18 maggio
2015, focalizza le sue previsioni secondo obiettivi di qualità paesaggistica e indicazioni cartografiche fina-
lizzate al contenimento del consumo, della dispersione e della frammentazione del suolo.

 Art. 16. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio “…contenimento dell’e-
dificato frammentato e disperso che induce una crescente dequalificazione del paesaggio modifi-
candone in modo diffuso i connotati tradizionali…”

 Art. 26. Territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura “…limitare le trasformazioni dell’uso del suolo
agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità…”

 Art. 28. I territori di collina “…recupero delle aree e degli edifici dismessi o sottoutilizzati, la ricuci-
tura e rimarginatura degli insediamenti esistenti impedendo la saldatura degli stessi e la costitu-
zione di nuovi agglomerati urbani…”

 Art. 31. Contenimento del consumo di suolo
(estratto da “Relazione sulllo stato dell'ambiente” - Regione Piemonte)

Complessivamente pertanto la Proposta Tecnica di Variante 1/2020 prevede un decremento di consumo
di suolo ad uso insediativo, rispetto al PRGC vigente - Variante 2/2010, pari al 11,22% riferito alla superfi -
cie territoriale.

Per quanto concerne il settore produttivo, la Proposta Tecnica di Variante 1/2020 prevede un decremento
di consumo rispetto alle attuali previsioni del PRGC vigente pari all0 0,16% per quanto concerne le aree
2A -aree per impianti industriali e pari all'1,72% riferito alle aree 2D - Aree per impianti commerciali.

A questa riduzione del consumo di suolo va ancora considerata la riduzione della superficie delle aree 4E
- aree per servizi ed infrastrutture al servizio di insediamenti produttivi pari al 4,35 % rispetto alle attuali
previsioni di PRGC.

Le quantità di terreno consumato sono quindi in negativo e pertanto coerenti con quanto emerso
in fase di VAS per la Variante Strutturale 2010 che aveva previsto un aumento del consumo di
suolo  superiore al consentito impegnando pertanto la futura variante ad un consumo di territorio
pari a 0.
In questo caso la Variante, prevedendo una riduzione del consumo di suolo va nella direzione in -
dicata dalla VAS sulla precedente Variante Strutturale

Contenimento del consumo di suolo al 3% dell'esistente
I dati riportati da Regione Piemonte nel Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte/ 2015 attribui-
scono al Comune di Scurzolengo una superficie pari a 305 ettari (3'050'000 m2) al 2013 



Calcolo il 3%: 3'050'000 x 3%= 91'500 m2 ridotti a 0 perchè utilizzati per la precedente Variante Strut-
turale n° 2/2010 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.05.2015)
Superficie consumata per effetto della variante = - 25'022 m2 (comprensivi delle aree di pertinenza che
non paiono essere comprese nel conteggio  regionale)

0 m2 > - 25'022 m2 VERIFICATO

Carta del consumo di suolo - Fonte web Geoportale Regione Piemonte

StralcioTavola 7bis

Come precisato ai punti precedenti, le modifiche contenute nella presente Proposta Tecnica di Variante 
1/20200 hanno comportato un decremento delle previsioni di consumo di suolo rispetto al vigente PRGC. 
Sulla tavola 7 bis sono evidenziate: 
1. Le superfici urbanizzate esistenti 4, 
2. l'incremento di uso del suolo in aree approvate con PRGC precedenti e confermate in colore giallo; 
3. l'incremento di consumo di suolo ai aree precedentemente approvate e realizzate nel lasso di tempo 
dall'approvazione della Variante 2/2010 ad oggi in colore blu; 
4. l'incremento di consumo di suolo in aree precedentemente approvate e stralciate con la presente 
Proposta Tecnica di Variante 1/2020 in colore verde; 
5. Le aree per servizi pubblici approvate precedentemente in colore viola; 
6. l'incremento di consumo di suolo previsto nella presente proposta tecnica di variante 1/2020 in colore 
rosso; 
7. Le aree per servizi pubblici di nuova urbanizzazione in colore magenta. 
Le aree contornate in azzurro corrispondono alle parti di territorio comunale che risultano già urbanizzate
in base alle delimitazioni catastali dei lotti  di pertinenza secondo la definizione contenuta nello studio
sopra richiamato (Superficie urbanizzata (Su) = Porzione di territorio composta dalla superficie edificata
e dalla  relativa  superficie  di  pertinenza.  È misurabile  sommando la  superficie  edificata  e  la  relativa
superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento –  CSU consumo di suolo da
superficie urbanizzata  = superficie di suolo trasformato per la realizzazione di superfici urbanizzate a
discapito di usi agricoli o naturali). 







ANALISI   ZONIZZAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA
PROVINCIA DI ASTI

ESTRATTO DELLA “RAPPRESENTAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI ASTI”

Rappresentazione cartografica della zonizzazione in provincia di Asti

Il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria e fonte dei dati utilizzati

Il territorio comunale di Villanova d’Asti non ospita stazioni di monitoraggio
della qualità dell’aria: due stazioni fisse ad Asti (attualmente le più prossime), e una
posizionata a Buttigliera d’Asti fino al 2 febbraio 2009, e poi a Vinchio. Quest’ultima
stazione risulta di fondo, agricola.
I dati riferiti al territorio comunale di Villanova sono quelli misurati dal mezzo
mobile di ARPA nel periodo 16 giugno – 16 luglio 200619. Il laboratorio mobile è stato
posizionato nel centro abitato presso l’area adibita a parcheggio della scuola elementare
ubicata in Via alle Scuole n. 3.
Sono stati analizzati i seguenti parametri: ozono (O3), ossidi di azoto (NO,
NOx, NO2), monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), benzene e PM10
(materiale particolato). I dati ottenuti dalle misurazioni con il mezzo mobile sono stati
confrontati con quelli misurati presso le centraline fisse della rete di monitoraggio.
Altri dati disponibili per descrivere la qualità dell’aria di Villanova sono quelli
dell’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera del 2007. Questi permettono di
individuare i settori maggiormente sensibili su cui indirizzare le misure e gli interventi per
la riduzione delle emissioni inquinanti.
I dati riportati riguardano i seguenti inquinanti: metano (CH4), monossido di
carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), protossido di azoto (N2O), ammoniaca (NH3),
composti organici volatili non metallici (COVNM), ossidi di azoto (NOx), anidride
solforosa (SO2) e polveri sottili (PM10).

Caratteristiche della qualità dell’aria
Il Piano Regionale per la qualità dell’aria (P.R.Q.A.) colloca Villanova d’Asti
in Zona di Piano20 3p21. Sono assegnati a questa zona i Comuni nei quali si stima che i
livelli degli inquinanti siano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, ma con
valori tali da poter comportare il rischio di superamento dei limiti medesimi, oppure per i
quali le Province hanno proposto l’individuazione in Zona di piano sulla base degli
strumenti della programmazione provinciale, al fine di rendere più razionali ed omogenei
gli interventi di riduzione delle emissioni.(Provincia di Asti, quaderni dell’aria).



Il Consiglio Provinciale di Asti, nella seduta del 22 marzo 2010, ha approvato
il Piano di Azione per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria nel triennio 2010-
2012. Dalla cartina sotto riportata emerge che il comune di Villanova rientra in un’ampia
area di comuni in Zona 3p.
Gli inquinanti più rilevanti per determinare la qualità dell’aria sono: CO, NOX
(come NO2), O3, PM10 e SO2. 

Fonti di emissione dei principali inquinanti
Nel territorio comunale di Villanova d’Asti, la principale sorgente di CO è
rappresentata dal trasporto su strada (81,75%, dovuta in particolare ai gas di scarico dei
veicoli a benzina, seguita dalla combustione non industriale (10,79 %, dovuta soprattutto a
vecchi impianti di riscaldamento). Anche a livello provinciale le due principali fonti di
emissione sono quelle sopra citate.
Altre fonti, decisamente di minore importanza per entità di emissione, sono
altre sorgenti mobili e macchinari, altre sorgenti e assorbimenti, e la combustione
nell’industria.



ANALISI  CARTA FORESTALE E CARTA DEI PAESAGGI AGRARI E
FORESTALI

Uso del suolo
Nella porzione di pianura l’uso prevalente del suolo è per seminativi. Le aree urbanizzate coprono circa il 
9% di tutto il territorio, e a ridosso di queste, si trovano alcuni prati stabili di pianura. Sparsi nell’area 
comunale si ritrovano anche impianti per arboricoltura.

Sempre in pianura, a Nord e verso l’orlo dell’altopiano sono presenti appezzamenti a prato-pascolo 
intercalati ai seminativi.

La situazione della scarpata è nettamente diversa: circa la metà della superficie è ricoperta da boschi di 
robinie, probabilmente subentrata a coltivi o pascoli abbandonati. Nelle schiarite si ritrovano, infatti, 
ancora dei prato-pascoli e delle aree a frutteti-vigneti.

Localmente e isolati tra loro ci sono dei residui di alneti e querco-carpineti, tipici dell’ambiente collinare-
submontano.

Di seguito si riporta la suddivisione del territorio comunale per tipologie di occupazione del suolo. I dati 
sono tratti dal Piano Forestale Territoriale dell’area forestale n. 53 – Basso Monferrato Astigiano.

44 Fonte: Regione Piemonte, Piano Forestale Territoriale dell’area forestale n. 53 – Basso Monferrato Astigiano, IPLA, 2005.
      45 Il valore sopra riportato si discosta dalla superficie complessiva del territorio comunale di Villanova che è di 42,15 kmq. Tale 
differenza è dovuta, probabilmente, al fatto che nella “Carta forestale e delle altre coperture del territorio”, allegata al PFT dell’area 
forestale n. 53, a cui fanno riferimento le misure della tabella, non sia stata riportata una porzione di territorio comunale localizzata 
ad ovest della frazione Corveglia.



Carta forestale – Villanova, cod. 005118, area forestale n. 53 Basso
Monferrato Astigiano



ESTRATTO DELLA “CARTA DEI PAESAGGI AGRARI E FORESTALI”
REGIONE PIEMONTE – IPLA

Capacità d’uso del suolo
La parte pianeggiante del territorio comunale di Villanova è interessata da suoli di Classe I e Classe II di 
capacità d’uso  . I suoli di Classe I sono privi di limitazioni ed adatti ad un’ampia scelta di colture agrarie, 
erbacee ed arboree, molto fertili, generalmente ben drenati e facilmente lavorabili, provvisti di una buona 
quantità di nutrienti e generalmente non soggetti ad inondazioni.
I suoli di Classe II presentano alcune moderate limitazioni (come una profondità non eccessiva, struttura 
e lavorabilità meno favorevoli, scarse capacità di trattenere l’umidità, periodiche inondazioni dannose) 
che riducono la produzione delle colture o possono richiedere pratiche colturali per migliorarne le 
proprietà. Sono comunque suoli fertili, da profondi a poco profondi.

Nella zona della Scarpata sono presenti soprattutto suoli di Classe IV e nel fondovalle del torrente 
Traversala suoli di Classe II. I suoli di Classe IV presentano molte limitazioni che limitano la scelte delle 
colture agrarie e richiedono specifiche pratiche agronomiche. Si ricorda che in questa zona la Variante 
non prevede nuove aree insediative.


