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Introduzione 
 
Il presente documento ha come obbiettivo la verifica di esclusione della procedura VAS del 
piano di Recupero riguardante il progetto di Realizzazione di terrazzo in sostituzione della 
copertura in una porzione di edificio esistente. 
Il presente PdR rientra nella casistica dei piani attuativi espressa dal’art.20 della L.R. n. 40 del 
1998 , redatta in modo coerente alla Direttiva 2001/42/CE che ha introdotto la procedura di 
valutazione dei probabili effetti sull’ambiente derivati dall’attuazione di piani e programmi. 
La fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione è stata emanata dalla 
Regione Piemonte quale atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS con DGR 12-
8931  del 09.06.2008, che richiede la realizzazione del documento Tecnico “contenente le 
informazioni ed i dati necessari all’acceertamento della probabilità di effetti significativi 
sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano”. 
Il presente PdR rientra nella casistica di Piano attuativo in variante al PRGC vigente e dunque 
necessita di una verifica sulla sua assoggettabilita’ o meno al processo di VAS. 
 
Il presente documento e’ articolato su sei capitoli : 
 

1- Inquadramento dell’area di Piano di Recupero ; 
2- Caratteristiche dell’area di Piano di Recupero ; 
In particolare si fara’ riferimento alla presentazione delle criticita’ ambientali attualmente 
presenti ; 
3- Descrizione del Piano di Recupero ; 
4- Analisi dei possibili impatti ambientali generati dalle criticità e delle opportunità di 

innescare un  circuito virtuoso in termini di impatti positivi ; 
5- Scheda di valutazione degli impatti 
6- Conclusione. 

 
UBICAZIONE CARTOGRAFICA ED INQUADRAMENTO 
 
Il Piano di Recupero insiste su di un’area censita al NCEU del Comune di Asti al foglio 77/2 
mappale 370 sub. 19 
L’edificio è localizzato in Piazza Medici , zona centrale della città caratterizzata da una 
viabilita’ legata alla possibilità do parcheggio per accedere ai servizi ed alle aree pedonali 
limitrofe. 
L’area in esame si inquadra nel PRGC come “ Cntro Storico – edificio tipo B “ 
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Estratto i PRGC 
 
 
 

 
 
 
 
Tessuto Urbano 
Il tessuto urbano circostante presenta situazioni analoghe e precisamente : 

- sono presenti edifici costruiti ad inizio ‘900 ed edifici di piu’ recente edificazione a 
destinazione mista tipo residenziale, direzionale e commerciale al piano terreno. 

 
Situazione esistente 
Attualmente il sedime stradale è occupato dauna serie di edifici a destinazione commerciale, 
residenziale , direzionale , in perfetto stato di conservazione. 
Gli edifici sono allineati sul filo edilizio della piazza . 
 
Traffico 
Il traffico che insiste intorno all’area è elevato , essendo Piazza Medici un’area destinata a 
parcheggio definita di corona in cui e’ stabilito un preciso percorso viario . 
Urbanizzazione e sottoservizi. 
L’area essendo compresa in un tessuto completamente urbanizzato, risulta servita da tutti i 
sottosrvizi. 
Nel dettaglio le linee fognarie, rete gas ed acquedotto hanno le linee principali sotto il sedime 
della piazza. 
La linea elettrica e quella telefonica sono quasi totalmente interrate. 
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3 – DESCRIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 
 
Il progetto si configura come un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella 
realizzazione di un terrazzo in sostituzione della copertura 
 
Planimetria Generale 
Superfici esistente occupata dalla copertura : mq. 18,20 
Superfici in progetto accupata dal terrazzo  : mq. 18.20 
Il terrazzo cosi’ ottenuto sara’ delimitato da un parapetto alto cm.- 110 in muratura  che 
saranno intonacate. 
Cosi’ facendo si cerca di mantenere inalterata la forma originaria 
La superficie sarà opportunamente impermeabilizzata e coibentata. 
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Planimetria di rilievo 
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Planimetria di progetto 
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4 – ANALISI DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERA TI 
DALL’INTERVENTO PREVISTO NEL PIANO DI RECUPERO 
 
Il capitolo prevede l’identificazione dei possibili impatti generati dalle azioni in programma 
nel Piano di Recupero sul territorio nei confronti delle principali tematiche ambientali 
rilevanti. 
Secondo quanto si evince dalle norme , sono stati quindi presi in considerazione i seguenti 
aspetti : 

- aria; 
- ambiente idrico superficiale e sotterraneo ; 
- suolo ; 
- territorio ; 
- paesaggio ; 
- flora e vegetazione ; 
- fauna ; 
- sistema energetico. 

 
Sono escluse alterazioni permanenti delle componenti ambientali quali aria, acqua e suolo. 
Una volta realizzato l’intervento si otterra’ un terrazzo collegato all’abitazione principale che 
permettera’ una migliore fruizione degli ambienti circostanti. 
Avra’ impatto ambientale nullo,nessuna emissione inquinante di rumore, e , considerando la 
tipologia di intervento edilizio previsto , avra’ un impatto architettonico di qualità. 
 
ANALISI DEGLI IMPATTI PER CIASCUNA COMPONENTE AMBIE NTALE 
 
Acqua 
 
Analisi della gestione delle acque potabili con valutazione del possibile incremento del 
consumo idrico . 
L’approvvigionamento idrico sara’ inalterato 
Anche per cio’ che riguarda lo scarico delle acque meteoriche , il terrazzo sara’ dotato di 
pendenze e scarichi che si innesteranno nelle canalizzazioni esistenti. 
Aria 
 
L’inquinamento atmosferico rimarrà inalterato  
 
Suolo 
 
Valutazione del consumo del suolo in funzione delle caratteristiche dei terreni e loro 
localizzazione rispetto all’urbanizzazione esistente : 
Il PdR insiste su di un’area interamente urbanizzata. 
L’intervento rispetta gli allineamenti dei fili esistenti . 
Inalterato e’ il parametro della superfici e permeabile. 
 
Natura e biodiversità ( flora,fauna,vegetazione ) 
La valutazione prende in esame gli effetti indotti che incrementano o riducono , peggiorano o 
migliorano gli habitat naturali. 
 
Non si evidenziano particolati impatti negativi in quanto l’attuale stato di fatto dell’area 
oggetto di PdR e’ totalmente urbanizzata. 
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Paesaggio 
La componente paesaggio è elemento imprescindibile per la qualita’ del territorio  
L’intervento non genera variazioni rispetto alla situazione esistente. 
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Emissione rumore 
Valutazione della vivibilita’ e qualita’ ambientale dei luoghi a piu’ diretto contatto con le 
fonti di rumore ove si riscontri un elevato grado di esposizione da parte della popolazione. 
Durante l’esecuzione dei lavori sono prevedibili alcune emissioni di rumore da parte degli 
utensiliutilizzati dall’impresa in fase di smontaggio dell’attuale copertura. 
Tali effetti saranno limitati anel tempo e legati strettamente al cantiere. 
Successivamente non si genereraà variazioni rispetto alla situazione esistente. 
 
Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti. 
La valutazione prende in esame la possibile presenza di campi elettromagnetici generati dalle 
azioni di programma. 
Gli effetti dei campi elettromagnetici sono da ritenersi del tutto inesistenti. 
 
Emissione rifiuti 
Analisi dell’aumento o della diminuzione della produzione di rifiuti  
Per quanto concerne i rifiuti non si genera alcuna variazione rispetto alla situazione esistente 
 
Energia 
Analisi dell’aumento o della diminuzione dei consumi energetici 
L’intervento non comporta aumento di consumi energetici 
 
L’qattuazione del piano di Recupero prevede la stipula di una Convenzione tra il proponete ed 
il Comune di Asti , secondo le modalita’ previste dalla  Legislazione. 
A livello urbano l’intervento si inserisce nel tessuto centro storico andando a modificare la 
geometria di una porzione di edificio senza alterarne le caratteristiche tipologiche essenziali. 
 
5- SCHEDA DI VALUTAZIONEDEGLI IMPIANTI 
A seguito dell’analisi dei possibili impatti ambientali generati dagli interventi previsti nel 
piano di recupero, il presente paragrafo riassume attraverso una tabella le valutazioni 
conseguenti . 
Gli impatti sono codificati come : 
( + ) positivi ; 
( - ) negativi . 
 
 Impatto su   Azioni 
 
Acqua    x 
Aria    x 
Suolo    x 
Natura    x 
Paesaggio   x 
Rumore   x 
Rifiuti    x 
Luce    x  
Campi elettromagnetici x 
Energia   x 
Sistema Urbano/servisi x 
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6 – Conclusioni 
 
Alla luce dell’analisi preliminare delle azioni di programma e dei loro impatti, ri ritiene 
necessario esprimere un parere complessivo in merito alla sostenibilita’ del Piano di 
Recupero. 
Alla luce delle dinamiche analizzate la trasformazione proposta in progetto è totalmente 
compatibile con i caratteri territoriali presenti e con le componenti urbanistico – ambientali, 
rispondendo alla necessita’  di non consumare nuove porzioni d suolo urbano ma 
trasformando quelle esistenti, 
la modalita’ di inserimento nel tessuto edilizio non incide sulle componenti paesaggistiche e 
naturali ( l’area e’ totalmente urbanizzata ) : 
Dall’analisi effettuata non esistono criticita’ alcune. 
L’analisi delle emissioni non modificano in alcun modo le situazione esistente. 
Si propone di non sottoporre a VAS il Piano di Recupero poiché, alla luce delle 
considerazioni esposte, non si ritiene possa generare effetti negativi. 
 
        Ing. Paolo Menino 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


