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1. PREMESSA 

L’art. 41 bis (Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente) della l.r. 3/2013 al comma 

6 recita: 

 

Comma 6. Per il procedimento di formazione del piano di recupero si applica l’articolo 

40; nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e 

nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2) o 

immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, si applica l'articolo 40, comma 10. Se il 

piano di recupero prevede interventi da finanziare in base alle leggi vigenti in materia di 

edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono 

completate con l'inoltro, da parte del comune degli elaborati tecnici e amministrativi alla 

Regione. 

 

Il riferimento è quindi costituito dall’art.40 di cui si riportano i commi significativi ai fini della 

procedura di VAS. 

 

Art. 40 (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato) 

……OMISSIS…… 

7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani 

particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di 

compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 

(Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non 

sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante 

quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale 

ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle 

dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, 

tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni previste. 

8. Per il piano particolareggiato la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall’ente 

competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all’articolo 3 bis, 

comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche 

disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. 

9. I piani particolareggiati e i programmi integrati di riqualificazione di cui alla l.r. 18/1996, 

nei casi in cui richiedano, per la loro formazione, una delle varianti di cui all’articolo 17, 

commi 4 o 5, sono formati e approvati contestualmente alle varianti, applicando le 

procedure per esse previste. L’eventuale procedura di VAS è riferita agli aspetti che non 

sono stati oggetto di valutazione in sede di piani sovraordinati. 
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10. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani 

e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2), 

è trasmesso, subito dopo l'adozione, alla commissione regionale per gli 

insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, la quale, 

entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini 

della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La giunta comunale, con la 

deliberazione di approvazione, adegua il piano particolareggiato al parere della 

commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, 

paesaggistico o documentario. Avverso tale parere, il comune può ricorrere alla 

Giunta regionale che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del 

ricorso. Nel caso di piano particolareggiato con contestuale variante strutturale, il 

parere è conferito alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all’articolo 

15 bis dal rappresentante regionale. 

11. Nel caso in cui il piano particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico 

vigente le deliberazioni di cui al presente articolo sono da assumere da parte del consiglio 

comunale. 

 

Ne consegue che il Piano di recupero in esame risulta assoggettato alla verifica di 

assoggettabilità alla VAS con un percorso procedurale analogo a quello adottato 

per i Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e 

approvati ai sensi dell’art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.  

 

La Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931, ad oggi unico 

riferimento regionale vigente per la procedura di VAS, definisce a questo proposito la 

seguente procedura: 

 

Allegato II  

Indirizzi specifici per la Pianificazione Urbanistica per Piani Particolareggiati con 

contestuale Variante al Piano Regolatore: 

 

Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione  

L’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante, facendo 

riferimento ai criteri individuati dall’allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 

152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati 

necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti 

all’attuazione della variante di piano e la invia alla Regione e agli altri soggetti competenti 

in materia ambientale ritenuti opportuni.  

I soggetti competenti in materia ambientale, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro 

parere all’Amministrazione comunale e alla Regione, che, tenuto conto delle 
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considerazioni pervenute, nel termine massimo di novanta giorni, decidono in accordo 

circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.  

In caso di attivazione del processo valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai 

soggetti competenti in materia ambientale, vengono definiti i contenuti da inserire nel 

Rapporto ambientale.  

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l’Amministrazione comunale tiene 

conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di piano particolareggiato e 

variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in fase di verifica preventiva.  

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i 

provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva del piano particolareggiato e della 

variante diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle 

relative motivazioni ed eventuali condizioni stabilite.  
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2. ASSETTO TERRITORIALE  

 

L’ambito di competenza della Variante al Piano di Recupero si situa nella porzione Sud-

Ovest del centro storico della città di Asti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’assetto storico-urbanistico dell’ambito si rimanda al successivo 

paragrafo 6.1.6. 

 

Nell’immagine che segue sono invece indicati gli elementi attualmente caratterizzanti 

l’ambito sotto il profilo funzionale. 

 

• Palazzo di Giustizia 

• Archivio di Stato 

• Istituto scolastico Statale Augusto Monti 

• Associazione Scuole tecniche San Carlo 

• Teatro Centro culturale Giraudi 

• Ex palestra Muti – spazio per attività culturali 
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L’ambito in esame, soprattutto a seguito dell’insediamento del Palazzo di Giustizia, si è 

avviato ad assumere in città il ruolo di nuovo polo catalizzatore rispetto a quello, a 

carattere prevalentemente commerciale, di Piazza Alfieri. 

Palazzo di Giustizia 

Archivio di Stato 

Ex Palestra 
Muti 

Istituto Monti 

Ass. Scuole 
S. Carlo 

Teatro Centro 
culturale Giraudi 
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3. SITUAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA  

Il comune di Asti è dotato di un P.R.G. redatto ai sensi del titolo III della L.R. 56/'77 e s. m. 

ed i., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 30-71 del 24 maggio 2000 con 

modifiche introdotte “ex officio” dalla Regione stessa ai sensi dell’art. 15 della citata L.R 

Successivamente sono state apportate numerose Varianti Parziali approvate 

rispettivamente con: D.C.C. n° 10 del 13.02.2001 (Variante Parziale 1), D.C.C. n° 26 del 

12.04.2001 (Variante Parziale 2), D.C.C. n° 51 del 19.06.2001 (Variante Parziale 3), 

D.C.C. n° 89 del 20.09.2001 (Variante Parziale 4), D.C.C. n° 23 del 21.03.2002 (Variante 

Parziale 5), D.C.C. n° 124 dell’11.12.2003 (Variante Parziale 6), D.C.C. n° 1 del 

29.01.2004 (Variante Parziale 7), D.C.C. n° 58 del 27.09.2004 (Variante Parziale 8), 

D.C.C. n° 76 del 18.07.2005 (Variante Parziale 10), D.C.C. n° 78 del 18.07.2005 (Variante 

Parziale 11), D.C.C. n° 01 del 17.01.2006 (Variante Parziale 12), D.C.C. n° 96 del 

06.11.2007 (Variante Parziale 13), D.C.C. n° 15 dell’8.02.2007 (Variante Parziale 14), 

D.C.C. n° 44 del 23.06.2009 (Variante Parziale 15), D.C.C. n° 82 del 25.11.2008 (Variante 

Parziale 16), D.C.C. n° 13 del 12.02.2009 (Variante Parziale 17), D.C.C. n° 45 del 

23.06.2009 (Variante Parziale 18), D.C.C. n° 36 del 12.07.2010 (Variante Parziale 19), 

D.C.C. n° 88 del 16.12.2009 (Variante Parziale 21), D.C.C. n° 89 del 16.12.2009 (Variante 

Parziale 22), D.C.C. n° 37 del 12.07.2010 (Variante Parziale 23), D.C.C. n° 39 del 

12.07.2010 (Variante Parziale 24), D.C.C. n° 45 del 26.07.2011 (Variante Parziale 25), 

D.C.C. n° 22 del 18.04.2011 (Variante Parziale 26), D.C.C. n° 23 del 18.04.2011 (Variante 

Parziale 27), D.C.C. n° 4 del 06.03.2012 (Variante Parziale 28), D.C.C. n° 3 del 

20/02/2013 (Variante Parziale 30), e la Variante Parziale 31 adottata con D.C.C. n° 47 del 

09/12/2014. Inoltre, con D.G.R. n° 8-1317 del 29.12.2010 (pubblicata sul B.U.R. n°1 del 

5.01.2011) e con D.G.R. n° 7-3608 del 28.03.2012 (pubblicata sul B.U.R. n° 14 del 

5.04.2012), successivamente integrata con D.G.R. n° 27-4737 del 15.10.2012 (pubblicata 

sul B.U.R. n° 43 del 25.10.2012), sono state approvate, rispettivamente, la Variante 

Strutturale al P.R.G.C. “Definizione delle previsioni per il riuso degli immobili in corso di 

dismissione da parte dell’ASL AT” e la Variante Strutturale di adeguamento del P.R.G.C. 

al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.).  

Infine, con D.C.C. n° 19 del 2.07.2014 è stato approvato il Progetto Definitivo della 

Variante relativa al “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2013/2014/2015”. 

Per quanto attiene al Piano di Recupero vigente il percorso procedurale risulta essere il 

seguente: 

• adozione con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 24 luglio 2001 

• approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 9 aprile 2002 

• variante con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30 giugno 2005 

• variante con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2007 

• variante con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 396 del 9/8/201 
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4. DESCRIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 

4.1.  Caratteristiche dell'area 

Il P.d.R. riguarda la porzione di  centro storico delimitata dalle vie Scarampi, Galimberti, 

Ramelli, Grassi e dal nuovo edificio destinato a Palazzo di giustizia comprendente parte 

del complesso di edifici denominato “Casermone”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Ramelli 

Via Scarampi 

Via Grassi 
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4.2.  Descrizione dell'intervento 

Di seguito si sintetizzano le informazioni salienti, ai fini della valutazione delle implicazioni 

ambientali, relative alla Variante al Piano di recupero come desunte dalla Relazione 

illustrativa. 

La Variante al Piano di Recupero suddivide il proprio ambito territoriale di competenza in 

comparti d’intervento. 

Ogni comparto d’intervento costituisce l’unità d’intervento per l’attuazione delle previsioni 

della Variante ed è attuabile mediante permessi di costruire, singoli o convenzionati, 

finalizzati a garantire un’organica attuazione delle previsioni del piano di recupero stesso. 

 

I Comparti di intervento individuati dal Piano di Recupero si suddividono in: 

 

a) comparti di intervento pubblico (B, C, D): comprendenti aree, opere o fabbricati di 

proprietà pubblica, con particolare riguardo ad attrezzature, infrastrutture, opere ed 

impianti di interesse generale; 

b) comparti di intervento privato (A, E, F, G, H): comprendente aree e/o fabbricati destinati 

alla realizzazione degli interventi privati nonché aree destinate a servizi, secondo le 

quantità e le destinazioni d’uso previste dal P. di R.. 
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COMPARTO A: 

Il comparto viene ridimensionato (passando da 8.130 mq a 4.910 mq) escludendo la parte 

afferente al fabbricato 9 (autosilo) e limitandosi al fabbricato 1 ed alla relativa area 

pertinenziale. Tale esclusione deriva dalla comprovata impossibilità (assenza di investitori 

privati interessati) di realizzazione dell’impegnativo progetto che lega, nel P.di R. vigente, il 

recupero del fabbricato 1 a fronte della realizzazione del fabbricato 9, oltreché dalle nuove 

considerazioni inerenti la sistemazione degli spazi pubblici e della ricomposizione del 

fronte urbano nell’area del fabbricato 9. 

Il fabbricato 1 mantiene quindi le destinazioni vigenti definite in funzione della sua 

possibile alienazione, escludendo tuttavia il recupero per uso residenziali dei sottotetti 

come prescritto nel Decreto n.326/2014 del Ministero dei beni culturali-Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte per l’‘Autorizzazione alla alienazione’ in 

data 11/8/2014. 
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Il fabbisogno di standard indotto per le destinazioni direzionali previste (mq. 4170 x 0,80 = 

mq. 3.336) viene assolto, in assenza del previsto autosilo, ma alla luce delle nuove 

soluzioni previste dal P.di R. per i restanti comparti dell’area, dalla previsione di un nuovo 

parcheggio interrato accessibile dalla via Toti e Govone mediante accesso con rampa 

localizzato in corrispondenza dell’attuale ingresso carraio del tribunale. Gli standard 

vengono quindi assolti nel loro complesso all’interno del comparto. 

Eventuali ulteriori spazi parcheggio per le possibili destinazioni commerciali che eccedano 

l’esercizio di vicinato, potranno essere individuate in superficie negli spazi pertinenziali, 

senza che ciò costituisca variante al P.di R. 

- Fabbricato “1”: L’edificio è costituito da un piano interrato e da due piani fuori terra ed 

è strutturalmente formato da un sistema archivoltato (volte a vela); l’immobile si presta a 

vocazione commerciale e direzionale per il piano interrato (depositi e magazzini) e 

terreno (negozi, ristoranti ecc…), nonché direzionale per il primo piano (archivi, uffici 

pubblici e privati): le destinazioni non vengono comunque collegate ai diversi piani, 

lasciando libertà alle soluzioni progettuali ritenute più confacenti alla valorizzazione 

funzionale. I collegamenti interni tra i locali commerciali e le rispettive pertinenze del 

piano interrato saranno realizzati secondo il futuro frazionamento in unità funzionali. 

Sono insediabili tutte le destinazioni d’uso come da NTA del P.di R., fatto salvo il 

mantenimento e il rispetto architettonico dei locali e della tipologia nonché la fornitura di 

eventuali standard aggiuntivi. 

 
COMPARTO B 

Il comparto viene ridimensionato (passando da 4.485 mq a 10.440 mq), estendendosi a 

comprendere gli spazi prima afferenti al comparto C, ove era prevista la palestra 

dell’istituto Monti, e al comparto A, ove era previsto il fabbricato 9. 

Il comparto continua ad essere di intervento pubblico e conserva la previsione relativa al 

recupero funzionale del fabbricato 5. 

Il comparto diventa il ‘cuore’ del P.di R., ridisegnando gli spazi pubblici, e privilegiando una 

soluzione che tende a contenere, nei limiti del possibile, le aree per la sosta di superficie, 

introducendo un’ampia area a parcheggio interrato, e ampliando gli spazi sia a verde 

pubblico che pedonali con funzione di ampio spazio comune di relazione su cui affacciano 

le diverse destinazioni già insediate ed insediabili: Tribunale, Archivio di Stato, nuove 

funzioni ricettive e tempo libero nella ex-palestra Muti (Casa della Musica), Istituto Monti, 

nuovi spazi direzionali/commerciali nel Monti e nella ex-Caserma Giorgi, Chiesa di San 

Giuseppe adibita a teatro/spazio polivalente. 

Gli spazi vengono così destinati: 

-Ampio parcheggio interrato che occupa le aree est del comparto con doppia 

accessibilità dalla via Scarampi (due rampe entrambe localizzate nelle aree destinate al 
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parcheggio di superficie). Il parcheggio interrato non inferiore ai 4000 mq potrà quindi 

permettere il ricovero di circa 150 veicoli. Soluzioni progettuali che implichino una 

modifica di sagome non saranno oggetto di Variante del P.di R.; 

-Aree comprese tra la Palestra Muti e l’Istituto Monti destinate parte a verde e parte a 

spazi pedonali di relazione a supporto delle nuove funzioni, che definiscono una ‘piazza 

urbana’ più contenuta e riconoscibile rispetto all’insieme dispersivo attuale, sulla quale 

gravitino le funzioni citate e nella quale trovi riconoscimento e riferimento identitario il 

sistema storico complessivo dell’ex Casermone rispetto al centro storico; 

-Aree in prossimità della Chiesa di San Giuseppe (ex area palestra), per le quali si 

prevede un uso parte volto a parcheggio di superficie e parte a verde pubblico e/o spazi 

pedonali, destinati alla qualificazione delle pertinenze della chiesa di San Giuseppe 

(vedi comparto C). Gli spazi per la sosta sono previsti nella parte più a nord (per un 

numero totale di circa 35 posti auto), con accesso dalla via Scarampi e sistemazione di 

superficie orientata al contenimento delle superfici asfaltate, all’incremento del verde 

mediante soluzioni sia di arredo arbustivo a terra che di ombreggiamento con sistemi 

pensili, stante la compresenza di un interrato e la conseguente difficoltà di 

piantumazioni arboree diffuse; 

-Aree in corrispondenza del fabbricato 9 stralciato, destinate a spazio per la sosta di 

superficie, con le stesse caratteristiche fisico-funzionali già citate per il parcheggio 

precedente, per un totale di circa 36 posti auto. L’area funge da snodo per il quadrante 

sudest del P.di R., collegandosi all’area a verde pubblico esistente, e connettendo i 

percorsi pedonali, parte nuovi e parte esistenti, che relazionano il comparto B con la via 

Brofferio e la Via Toti; 

-Aree a sud della ex-palestra Muti, già destinate a parcheggio e conservate come tali; 

-Fabbricato “5”: l’impianto strutturale è a manica semplice, con tetto in legno a vista; il 

lato est è caratterizzato da grandi arcate, mentre i restanti tre lati sono in muratura 

portante piena. La presente Variante prevede il mantenimento del fabbricato, con 

destinazione d’uso a servizi sociali e culturali con possibilità di usi terziario-commerciali 

integrativi (realizzazione di un punto bar e ristoro a servizio dell’adiacente nuovo 

Tribunale) per la collocazione della sede del Casa della Musica. Il fabbricato sarà inoltre 

attraversato, nella sua porzione terminale corrispondente all’ultima arcata a destra del 

lato est, dal percorso pedonale di accesso al nuovo Tribunale. Il recupero della struttura 

è già in corso sulla base delle previsioni del P.di R. in vigore, e con la presente Variante 

si rende possibile l’inserimento di un solaio intermedio interno,senza interferenze con le 

strutture portanti storiche e con il sistema di copertura, per utilizzarne al meglio il 

volume. N 
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COMPARTO C 

Il comparto contrae la propria dimensione territoriale passando da 5.730 mq a 2.720 mq a 

vantaggio del comparto B. L’innovazione di maggiore rilievo è la rinuncia, e quindi lo 

stralcio, della previsione della nuova palestra per l’Istituto Monti (Fabbricato “3” da 1066 

mq di superficie coperta) che non verrà più realizzata. 

Rimane in vita la sola soluzione del fabbricato 3b, prevista e confermata nel comparto D, 

ritenuta preferibile per il minore impatto architettonico ed ambientale, ribadendo gli obiettivi 

del P.di R. vigente che, in caso di attuazione del fabbricato 3b, vedevano il sedime dell’ex 

serra municipale non edificato e destinato a verde pubblico e parcheggio. 

Per quanto riguarda invece la Chiesa di San Giuseppe, la struttura ormai sconsacrata è 

già attualmente destinata a spazio teatrale e manterrà tale destinazione polivalente nel 

rispetto del contenitore storico, quindi in sintonia con le indicazioni specifiche della 

Soprintendenza. 

Ultimo intervento della Variante nel comparto C è dato dalla previsione di una nuova 

sistemazione del sagrato della Chiesa di San Giuseppe, oggi molto sacrificato essendo 

tenuto a parcheggio, e delle aree pertinenziali di accesso all’attuale e futuro teatro dal 

fronte ovest, ovvero della piazza ‘cuore’ del P.di R. 

 
COMPARTO D 

Il comparto D afferente il convento del Carmine è attualmente costituito da 3 corpi di 

fabbrica diversi, il fabbricato 2 posto a sud dell’area, il fabbricato 6 (Istituto Monti) posto a 

nord e il futuro fabbricato 3b relativo alla nuova palestra per il Monti. Tutta l’area è di 

proprietà comunale. L’intero comparto, corrispondente di fatto con il quadrilatero dell’ex 

Convento del Carmine, è stato, per tale motivazione e per il valore intrinseco dei due 

fabbricati che lo compongono, dichiarato di interesse ai sensi dell’art. 10 – 12 del D. Lgs 

42/2004 con provvedimento della Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici 

del Piemonte del 16 maggio 2006. 

Il fabbricato 2 è stato oggetto nel 2011 di specifico progetto di adeguamento ed 

ampliamento su incarico della Provincia, progetto ad oggi in fase di ridimensionamento. Il 

parziale ripensamento che sostanzialmente riduce le aree di intervento della Provincia, ha 

indotto la necessità di un frazionamento con conseguente possibilità di alienazione di 

parte del fabbricato 2. Ne è derivato il nuovo comparto E che accoglie la porzione ad L 

posta sullo spigolo di sud-est del complesso (vedi dopo). Restano invece invariate le 

previsioni sul fabbricato 6 e sul fabbricato 3b. 

La situazione vede quindi: 

- Fabbricato “2”: L’impianto tipologico è ad “U”, costituito da struttura portante in mattoni 

pieni su tre piani fuori terra e piano seminterrato con stanze con volte a botte servite da 

gallerie poste sul lato cortile interno e copertura in legno alla piemontese con manto in 

coppi. L’edificio versa attualmente in cattivo stato di conservazione, dovuto al lungo 
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periodo di inutilizzo; in alcune parti manca del tutto il manto di copertura ed è rimasta la 

sola struttura lignea; i prospetti, di disegno semplice e lineare, sono intonacati sia sui 

fronti prospicienti il cortile interno, che su quelli esterni, con finestre rettangolari prive di 

cornici e dotati di davanzale lapideo. 

-Fabbricato “6”: il fabbricato ospita l’attuale Istituto “A. Monti”, nella porzione nord dell’ex 

“Convento del Carmine”, già oggetto di consistenti lavori di recupero; esso presenta 

strutture portanti in muratura piena, volte a vela, tetto in legno con manto in laterizio, 

pregevole finitura in mattoni a vista con effetto bugnato sul fronte esterno, mentre il 

fronte sul cortile interno è intonacato. 

-Fabbricato 3b: relativo alla realizzazione della palestra parzialmente ipogea al servizio 

dell’Istituto Magistrale Monti. Il comparto così ridimensionato è tutto destinato a servizi 

scolastici, come da P.di R. vigente per una superficie territoriale complessiva a standard 

pari a 5600 mq. 

 
COMPARTO E 

Il comparto E deriva dal frazionamento del Comparto D ed è relativo alla porzione sud-est 

del Convento del Carmine (fabbricato 2), che prende il nome di fabbricato 2b. 

La struttura, che mediante l’approfondimento progettuale complessivo è stata individuata 

come autonomizzabile dal punto di vista funzionale rispetto al complesso, riguarda la 

porzione accessibile dalla via Scarampi. 

Essa viene destinata ad accogliere funzioni direzionali (mq 810 di superficie coperta) 

sviluppando quindi un fabbisogno di standard pari a 2.592 mq (810 x 4 x 0,8 mq): il 

fabbisogno viene in parte coperto dalle dotazioni individuate dalla Variante all’interno 

dell’area del comparto (1.090 mq previsti in PdR di cui a 160 parcheggio di superficie, 650 

di parcheggio interrato e 280 a verde), mentre in parte dovranno essere monetizzate 

(1502 mq) in ragione della contenuta superficie territoriale complessiva del comparto. 

Il parcheggio interrato è previsto nelle aree pertinenziali interne, accessibile mediante il 

dislivello tra le quote strada e le quote cortile con rampa dalla via Scarampi, attraversando 

il corpo di fabbrica a livello cantinato. Qualora tuttavia problematiche tecniche o inerenti la 

tutela storico-culturale del bene rendessero molto complessa o impossibile la 

realizzazione della struttura interrata ne viene proposta la realizzazione alternativa su area 

comunale lungo il fronte sud del fabbricato 2b in analoga misura. 

Gli accessi saranno dalla via Scarampi sia veicolare che pedonale, mentre saranno 

ammessi accessi esclusivamente pedonali dalle aree pubbliche sul fronte sud. 
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COMPARTO F 

Il comparto F deriva dal frazionamento del comparto A ed è volto al completamento 

dell’area attualmente a parcheggio lasciata libera dalla demolizione (prevista dal vigente 

P.di.R.) di un isolato urbano in affaccio sulla via Toti. 

La Variante prevede la ricucitura del vuoto mediante la ricomposizione del fronte verso 

nord, in affaccio verso la via Scarampi, con un nuovo volume a destinazione residenziale e 

terziario/commerciale, recuperando una quantità volumetrica (3.935 mc) ancora 

disponibile nell’area urbana di Trasformazione TP7. Il volume dovrà essere collocato in 

modo da ricostruire il fronte nord e creare uno spazio urbano pedonale lungo la via Toti, 

sul quale potranno affacciare eventuali nuovi esercizi commerciali. 

La nuova volumetria viene definita in termini indicativi nell’elaborato n.10 del P.di R. nel 

quale vengono fissate i parametri vincolanti dimensionali ovvero: 

- rispetto degli allineamenti individuati; 

- rispetto delle indicazioni di facciata e di quota individuate; 

- accesso veicolare all’autorimessa interrata esclusivamente dalla via Toti; 

- possibilità di utilizzo del sottotetto con relativa ammissibilità di abbaini. 

Il progetto dovrà rendere possibile il collegamento passante tra la via Toti e le aree 

pubbliche poste a nord lungo il passaggio pedonale esistente. 

Sono ammessi spazi interrati per la sosta privata pertinenziale a copertura del fabbisogno 

della L.122/89 (Tognoli) la cui fattibilità dovrà essere verificata da apposito 

approfondimento relativo agli interventi nelle aree di classe di pericolosità idrogeologica 

2c. 

 
COMPARTI G, H 

Si tratta di due comparti che riconoscono due diverse situazioni esistenti, entrambe 

residenziali, per le quali si è ritenuto di individuare aree autonome rispetto alle quali si 

sono definiti gli interventi ancora ammissibili sulle volumetrie in essere. 

Si tratta in entrambi i casi di due volumetrie che dovevano essere demolite nel quadro del 

comparto A in vigore, ma che in ragione delle possibilità normative attuali sono stato 

oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia, ancora in corso nel comparto G e 

ultimata nel comparto H. 

Alla luce delle nuove scelte per il P.di R. si è quindi valutato per il comparto G di 

consolidarne la situazione attuale volumetrica e di destinazione inserendolo nella proposta 

di ricucitura del fronte di via Toti-via Scarampi. Mentre nel caso del comparto H di 

riconoscerne lo stato di fatto e la destinazione in essere. 
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5. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RECUPERO 

5.1.  Importanza del Piano quale ‘quadro di riferimento’: gli obiettivi di variante  

Gli obbiettivi della Piano di Recupero Casermone sono i seguenti: 

a) Tutela, recupero e rifunzionalizzazione del sistema edificato esistente e arricchimento 

della dotazione di servizi nel quadrante sud occidentale del centro storico. 

b) Ridefinizione formale delle consistenze edilizie previste e delle tipologie d’intervento sui 

fabbricati. 

c) Corretta attribuzione delle aree a standard e delle opere di urbanizzazione da 

realizzarsi, ai comparti di intervento previsti. 

d) Definizione delle modalità attuative di ciascun comparto con riferimento alla 

sostenibilità economica complessiva degli interventi. 

e) Valorizzazione delle aree libere inedificate e loro destinazione a servizi pubblici e a 

spazi di collegamento e connessione con il tessuto urbano attiguo 

f) Insediamento appropriato di attività terziarie previste a completamento degli edifici 

residenziali previsti. 

5.2.  Rapporti fra il P.R. e altri livelli di Piani o programmi 

5.2.1. Coerenza con strumenti di livello regionale 

Piano Territoriale Regionale: 

Il PTR all’art. 19 formula “Indirizzi” e “Direttive” per i centri storici, che di seguito si 

riportano.  
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Inoltre le finalità e le strategie perseguite dal PTR sono declinate a livello di Ambito di 

integrazione territoriale (Allegato C - Tematiche settoriali di rilevanza territoriale). 

Per ciascun AIT sono evidenziate in schede le linee d’azione prevalenti da prendere in 

considerazione per la definizione delle politiche per lo sviluppo locale: esse costituiscono 

indirizzi e riferimenti di livello strategico, a scala regionale, da approfondire e integrare in 

sede di costruzione degli strumenti di programmazione e pianificazione alle varie scale.  

La città di Asti appartiene all’Ambito di integrazione territoriale 24 per il quale valgono i 

seguenti indirizzi. 
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Il Piano di Recupero in esame risulta coerente con gli indirizzi gestionali volti alla 

valorizzazione del territorio. 

 

Piano Paesaggistico Regionale: 

Il comune di Asti rientra nella SCHEDA D’AMBITO N. 68 “Astigiano” del PPR della 

Regione Piemonte. 
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“Il sistema urbano astigiano, in relazione con le direttrici storiche” costituisce uno dei fattori 

strutturanti del sistema storico-culturale dell’intero ambito. 

 

La città di Asti è come di seguito attribuita alle Unità di paesaggio: 

 

Cod. Unità di paesaggio Tipologia normativa (art. 11 NdA) 

6801 Conca di Asti V Urbano rilevante alterato 

 

V - Urbano rilevante alterato 

Presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, 

interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da 

nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche, 

e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le 

strade principali. 

 

Valgono pertanto i seguenti indirizzi: 
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Gli obiettivi del Piano di Recupero sono compatibili con gli indirizzi gestionali indicati nel 

PPR. 

 

5.2.2. Coerenza con strumenti di livello provinciale: PTP Asti 

Il Pianto territoriale della provincia di Asti è stato approvato con D.C.R. n° 384-2859 del 

05/10/2004.  

L’area interessata dal Piano di Recupero rientra nel centro storico di Asti così come 

individuato dalla Tav. 02 Sistema dell’assetto storico- culturale e paesaggistico per il quale 

valgono le disposizioni di cui all’art. 16 “Centri storici” e art. 17 “Architetture e Sistemi di 

Beni Architettonici” delle norme di attuazione.  

La Variante al Piano di Recupero risulta coerente con le prescrizioni di cui all’art. 16 

comma 4: 

I Comuni nel formare e/o adeguare i propri PRG […] 

c) prevedono azioni orientate alla conservazione e alla riqualificazione dei centri storici e 

dei nuclei rurali di antico impianto, nonché al mantenimento delle funzioni che vi hanno 

sede, conservando il loro ruolo specifico e rafforzandone l’identificabilità culturale 

attraverso:  

c1) interventi finalizzati al riequilibrio delle funzioni residenziali, commerciali e 

terziarie, al miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza delle 

funzioni civili e culturali, alla tutela dell’immagine architettonica ed urbana 

mediante la conservazione degli edifici di antica formazione;  

c2) la permanenza e la valorizzazione della rete commerciale minore, strettamente 

integrata alla configurazione dei centri storici;  

d) in particolare individuano, all’interno dei centri storici e dei nuclei rurali di antico 

impianto, gli edifici che, per volume, forma e tipologia delle finiture contrastano con il 
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contesto storico in cui sono inseriti e definiscono gli interventi di mitigazione cui devono 

essere sottoposti in caso di intervento edilizio. 

 

La Variante al Piano di Recupero risulta inoltre coerente con le prescrizioni di cui all’art. 17 

comma 1. 

1. Premessa 

[…] 

1.2 Le architetture ed i sistemi di beni architettonici di valore storico-artistico culturale 

sono riconosciuti quali componenti caratterizzanti il territorio e come tali definiti 

invarianti strutturali di paesaggio; gli interventi di trasformazione territoriale non 

devono compromettere la loro integrità e la loro valorizzazione. 

1.3 I beni architettonici di valore storico-culturale sono ritenuti elementi di 

arricchimento dell’offerta territoriale. 

1.4 Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo i beni e gli elementi 

architettonici di valore storico-artistico-ambientale che concorrono a definire il 

carattere e l’identità culturale del territorio della Provincia di Asti. 

 

5.2.1. Coerenza con strumenti a livello comunale: PRG di Asti  

Di seguito si riportano gli stralci delle tavole del PRGC dalle quali si evince la 

classificazione attuale dell’area coinvolta dalla presente Variante per il Piano di Recupero. 

 
Stralcio della “Tavola del centro urbano: servizi, viabilità, individuazione delle zone di recupero degli immobili 

sotto Piano di Recupero” 
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Stralcio della “Tavola del centro urbano e aree produttive: classificazione aree strumenti operativi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Variante al Piano di Recupero in esame costituisce quindi coerente attuazione del 

PRGC vigente. 
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6. COMPONENTI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO  

6.1. Sintesi degli aspetti generali  

6.1.1. Suolo e sottosuolo  

Il territorio del Comune di Asti ricade all’interno del Bacino Terziario Piemontese, 

caratterizzato in prevalenza da rocce sedimentarie di ambiente deposizionale marino e 

subordinatamente da terreni di origine continentale (Castellarin, 1994). 

 

 
 

 
 

Dall’analisi dell’Elaborato 17.2. - Carta geoidrologica e della caratterizzazione litotecnica 

dei terreni (alla scala 1:25.000), allegata alla variante strutturale al PRGC di adeguamento 

al PAI del 2000, si evince come i litotipi predominanti nel territorio sono essenzialmente le 

Sabbie di Asti e le Argille di Lugagnano e i depositi alluvionali. In particolare l’area 

interessata ricade all’interno del complesso ad alternanze limoso-sabbiose con un 
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coefficiente di permeabilità che varia in funzione della granulometria tra 10-8 e 10-4 m/s. Le 

caratteristiche geotecniche di questi terreni non sono omogenee quindi si rendono sempre 

necessarie indagini geognostiche puntuali. 

 

L’area interessata ricade in classe 2c di pericolosità geomorfologica e idoneità 

all’utilizzazione urbanistica che riguarda: “Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di 

moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso 

l’adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di Norme di 

attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo 

esclusivamente nell’ambito del singolo lotto. Tali interventi non dovranno in alcun modo 

incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all’edificabilità” 

In tutte le zone del territorio comunale soggette a classe 2 ogni nuova opera sarà 

preceduta da approfondite verifiche locali di carattere geologico e geotecnico secondo 

quanto previsto all'Art. 37 delle presenti norme e in coerenza con il D.M. 11 marzo 1988 e, 

ove presente il vincolo idrogeologico ai sensi R.D. n.3267/23, con i disposti della L.R. 

n.45/89.  

In particolare per la classe 2c si riferisce ad aree caratterizzate da acclività bassa o medio-

bassa che presentano difficoltà di drenaggio a causa di interventi antropici non adeguati 

che hanno modificato il reticolo idrografico minore. Localmente possono essere presenti 

terreni mediocri dal punto di vista geotecnico. In tale classe la relazioni geologiche e 

geotecniche dovranno esaminare prioritariamente le condizioni di drenaggio delle acque 

superficiali con particolare riferimento a fenomeni di ruscellamento concentrato in 

occasione di eventi di precipitazioni intense e/o prolungate. Sarà inoltre necessario 

esaminare le condizioni di stabilità in riferimento a scavi e fondazioni in relazione alla 

possibile presenza di terreni a mediocri caratteristiche geotecniche e soprattutto in 

relazione alla presenza di fenomeni di ruscellamento concentrato. 

 

6.1.2. Aria  

La rete di monitoraggio dei parametri chimici operante sul territorio della Provincia di Asti è 

composta da tre centraline fisse, di cui due ubicate in Comune di Asti nelle postazioni di 

Via Croce Verde presso la scuola Eo Baussano (attiva dal 01/04/2008) e di Via S. 

d'Acquisto ed una in Comune di Vinchio sita in Via San Michele (attiva dal 01/02/2009).  

 

Il sistema di monitoraggio fisso è costituito dalle seguenti tipologie di stazione, dotate di 

analizzatori automatici in continuo collegati in rete telematica: 

TIPO B: stazione di Via Salvo d'Acquisto collocata in area urbana in zona di carattere 

residenziale (via Salvo d’Acquisto, 18), rappresentativa dell'esposizione della 

popolazione in generale; 
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TIPO C: stazione di Eo Baussano posizionata in area urbana, presso la scuola Baussano 

in Via Croce Verde, in zona soggetta a fonti primarie di emissione di origine 

principalmente veicolare, rappresentativa dei livelli più elevati di inquinanti a cui la 

popolazione è esposta; 

TIPO D: stazione di Vinchio, posizionata in zona rurale, non direttamente soggetta a fonti 

primarie di emissione, rappresentativa dell'esposizione della popolazione in generale e 

per la protezione degli ecosistemi. 

Si riporta di seguito la localizzazione delle due centraline di Asti rispetto all’area 

interessata dalla Variante al Piano di Recupero e i dati relativi ad alcuni inquinanti desunti 

dal Rapporto ARPA sulla qualità dell’aria 2003-2012- Relazione tecnica Asti derivanti dalle 

due stazioni cittadine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito Ex 

Casermone 
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PARTICOLATO PM10: 

Dall’analisi dei dati rilevati nell’arco temporale preso in esame (grafico riportato di seguito), 

si può osservare un miglioramento delle concentrazioni rilevate nella stazione di fondo 

urbano nel corso degli anni; mentre le concentrazioni medie annue della stazione 

“Baussano” risultano nel quadriennio 2009-2012 significativamente più elevate. 

 
Per quanto riguarda invece il limite annuale di 35 superamenti ammissibili, questo è stato 

ampiamente superato in tutte le stazioni di misura fisse presenti nel Comune di Asti. 

 

BIOSSIDO DI AZOTO-NO2: 

La media dei valori orari rilevati nella stazione Salvo d’Acquisto sono risultati sempre 

inferiori al limite dei 40 µg/m3 individuato dalla normativa vigente; al contrario il valore 

soglia risulta sistematicamente superato presso la stazione di Via Croce Verde. 
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BENZENE: 

Le concentrazioni misurate dalle stazioni della rete fissa ubicate in Asti dal 2003 al 2012 

sono raffigurate nel grafico 4 e sono ampiamente inferiori al limite di legge di 5 µg/m3 

come media sull’anno solare. 
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6.1.3. Acqua 

Acque superficiali: 

L'idrografia principale dell’ambito urbano è costituita dal fiume Tanaro e dai torrenti 

Borbore, Versa e Triversa, ma l’elemento caratterizzante è la ricca rete idrografica 

costituita dai numerosi rii ed impluvi secondari. 

Il fiume Tanaro e i T.Borbore, Versa e Triversa rientrano nell’elenco dei corsi d’acqua 

significativi della rete di monitoraggio della Regione Piemonte.  

L’area interessata dalla Variante al Piano di Recupero ricade nelle vicinanze del T. 

Borbore, in quanto situata sul suo terrazzo in sponda sinistra. 

La stazione di monitoraggio di riferimento per l’area è la n. 004030- Località Case Nuove - 

ponte di Corso Alba. 

 

 
 

Dai dati resi disponibili da ARPA per il 2013, si evidenzia come tutta l’asta del T. Borbore 

manifesti una qualità classificata da “pessima” a “scadente” e che la criticità sia 

principalmente legata all’incidenza dei depuratori e degli scarichi che afferiscono al corso 

d’acqua. Più specificatamente nella stazione in Loc. Case Nuove, anche se la qualità 
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rimane comunque “scadente”, alcuni parametri migliorano per l’aumento della portata del 

corso d’acqua a seguito dell’immissione del Rio Rilate,. 

 

Acque sotterranee:  

Nello studio idrogeologico redatto per la Variante strutturale di adeguamento al Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I) sono stati svolti rilievi specifici per la 

determinazione della profondità della falda. Di seguito si riporta uno stralcio della 

restituzione cartografica per l’area interessata.  
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La profondità della falda nell’area interessata varia dai 9,14 m del punto 005005MA135 ai 

4,51 m del punto 005005MA136. 

 

6.1.4. Natura e biodiversità  

L’area coinvolta dalla Variante al Piano di Recupero manifesta pienamente le 

caratteristiche di un ecosistema urbano: 

 flussi di energia e di materia che provengono in gran parte dagli adiacenti sistemi 

esterni (agricolo, corridoio fluviale); 

 presenza di poche specie faunistiche che spesso manifestano un adattamento 

secondario alla presenza dell’uomo e al rumore; 

 principali cicli della biosfera in parte alterati, in particolare l'infiltrazione e la 

percolazione dell'acqua viene in gran parte impedita a causa della 

impermeabilizzazione dei suoli; 

 elevata intensità di traffico automobilistico concausa specifica di degrado da 

inquinamento delle componenti atmosfera, acqua e suolo. 

Tuttavia anche nell’ecosistema urbano persiste un certo grado di biodiversità, anche in 

considerazione della presenza di aree verdi o di microhabitat che possono comunque 

offrire rifugio e siti di nidificazione e alimentazione ad un certo numero di specie.  

 

Di seguito si descrivono brevemente le componenti semi-naturali presenti nell’area che 

vanno valutate in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS. 
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VEGETAZIONE: 

Il Comune di Asti ha realizzato il censimento del verde verticale dotandosi di un data-base 

su cui sono stati registrati tutti gli esemplari arborei delle alberate cittadine. 

 

Nell’area interessata dalla Variante al Piano di Recupero sono state censiti i seguenti 

alberi (in tabella non sono riportate le fallanze): 

 
IDENTIF ESSENZA UBICAZIONE LUOGO DISPOSIZ POSIZ 

4396 Acer pseudoplatanus Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto 

4397 Acer pseudoplatanus  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4398 Acer platanoides Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4399 Acer platanoides  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4400 Acer pseudoplatanus  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4401 Acer platanoides  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4402 Acer platanoides  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4403 Acer pseudoplatanus  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4404 Acer pseudoplatanus  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4405 Acer platanoides  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4406 Acer platanoides  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4407 Acer platanoides  Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

4408 Acer sp. Piazza Umberto Cagni  Piazza Filare Asfalto  

12482 Tilia spp. Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Gruppo - 

12483 Celtis australis Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Gruppo - 

12489 Acer saccharinum Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Filare Terreno incolto 

12490 Acer saccharinum  Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Filare Terreno incolto 

12491 Acer saccharinum  Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Filare Terreno incolto 

12492 Acer saccharinum  Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Filare Terreno incolto 

12493 Acer saccharinum  Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Filare Terreno incolto 

12494 Acer saccharinum  Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Filare Terreno incolto 

12495 Acer saccharinum  Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Filare Terreno incolto 

12496 Acer saccharinum  Piazza Umberto Cagni  Edifici comunali Filare Terreno incolto 

13250 Cedrus atlantica "glauca" Piazza Umberto Cagni  - - - 

9207 Libocedrus decurrens Via Duccio Galimberti  Aiuola Gruppo Prato 

9206 Libocedrus decurrens Via Duccio Galimberti  Aiuola Gruppo Prato 

9205 Libocedrus decurrens Via Duccio Galimberti  Aiuola Gruppo Prato 

9204 Cedrus deodara Via Duccio Galimberti  Aiuola Gruppo Prato 

9203 Cedrus deodara Via Duccio Galimberti  Aiuola Gruppo Prato 

9202 Libocedrus decurrens  Via Duccio Galimberti  Aiuola Gruppo Prato 

9201 Libocedrus decurrens  Via Duccio Galimberti  Aiuola Gruppo Prato 

9200 Libocedrus decurrens  Via Duccio Galimberti  Aiuola Gruppo Prato 

11734 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 
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IDENTIF ESSENZA UBICAZIONE LUOGO DISPOSIZ POSIZ 

11733 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11732 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11731 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11730 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11729 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11728 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11727 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11726 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11725 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11724 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11722 Prunus armeniaca Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11721 Prunus cerasifera  "Pissardii"  Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11720 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11723 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Prato 

11735 Ailanthus altissima Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola  Isolato Buco nell'asfalto 

13240 Prunus cerasifera Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola - - 

13241 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola - - 

13242 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola - - 

13243 Prunus cerasifera  "Pissardii" Parcheggio nuovo tribunale  Aiuola - - 

2127 Prunus avium Piazza San Rocco  Area verde Filare Tornello con cordolo 

2126 Prunus serrulata Piazza San Rocco  Area verde Filare Tornello con cordolo 

2125 Prunus serrulata  Piazza San Rocco  Area verde Filare Tornello con cordolo 

2123 Prunus serrulata  Piazza San Rocco  Area verde Filare Tornello con cordolo 

2124 Prunus serrulata  Piazza San Rocco  Area verde Filare Tornello con cordolo 

2121 Betula pendula Piazza San Rocco  Area verde Gruppo Prato 

2120 Betula pendula  Piazza San Rocco  Area verde Gruppo Prato 

2122 Tilia spp. Piazza San Rocco  Area verde Gruppo Prato 

12645 Prunus cerasifera  "Pissardii"  Piazza San Rocco  Parcheggio Filare Fascia inerbita 

12646 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

12647 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

12648 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

12649 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

12650 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

12651 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

12652 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

12653 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

12654 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

12655 Prunus cerasifera  "Pissardii" Piazza San Rocco  Parcheggio Filare - 

 

Escludendo dal conteggio le fallanze (in gran parte localizzate nel cortile dell’istituto 

“Monti” e non riportate in tabella), sono stati censiti 71 alberi.  
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In colore rosso viene segnalata l’unica specie (Ailantus altissima) rientrante nella Black 

List–Management List (Gestione) della Regione Piemonte che comprende le specie 

esotiche che sono presenti in maniera diffusa sul territorio e per le quali non sono più 

applicabili misure di eradicazione da tutto il territorio regionale, ma delle quali bisogna 

comunque evitare l’utilizzo e per le quali possono essere applicate misure di contenimento 

e interventi di eradicazione da aree circoscritte.  

 

Si riporta di seguito un estratto planimetrico con l’ubicazione degli esemplari arborei per 

codice identificativo. 
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FAUNA: 

Come detto, nell’ecosistema urbano la diversificazione specifica della componente 

faunistica risulta di norma alquanto contenuta e limitata a quelle specie meglio adattate 

alla presenza dell’uomo ed all’inquinamento acustico. 

Ala luce delle specifiche caratteristiche dell’habitat urbano in esame i gruppi faunistici di 

maggior interesse naturalistico risultano essere quelli dei chirotteri e degli uccelli.  

Si riportano quindi i dati relativi alla chirotterofauna e all’avifauna rilevati nel territorio 

comunale.  

 

Chirotterofauna: 

Nell’ambito del progetto di sperimentazione per l’installazione di bat- box e monitoraggio 

dei pipistrelli nel Comune di Asti 2009 è stato eseguito un rilievo con impiego di bat- 

detector con l’obiettivo di individuare le specie o i taxa di pipistrelli presenti su una parte 

significativa del territorio urbano di Asti. 

Il rilievo ha permesso di contattare 4 specie oltre a due taxa non identificati a livello 

specifico. La distribuzione percentuale dei contatti è riportata di seguito. 

 
Specie / taxa Contatti n° % 

Pipistrellus kuhlii 53 61,63 

Hypsugo savii 14 16,28 

Pipistrellus kuhlii/nathusii 7 8,14 

Eptesicus serotinus 6 6,98 

Pipistrellus pipistrellus 5 5,81 

Myotis sp 1 1,16 

Totale complessivo 86 100,00 

Elenco specie e taxa rilevati e distribuzione percentuale dei contatti. 

 

Le specie segnalate sono tutte considerate opportuniste e attratte dalle fonti luminose, in 

quanto siti ad alta densità di insetti (Rydell e Racey, 1995). Infatti i punti di rilievo effettuati 

in aree non illuminate sono stati meno interessati dal passaggio di animali, al contrario di 

quelli effettuati in aree illuminate, costantemente utilizzate durante il rilievo. 

Sebbene la diversità di specie non sia rilevante, considerata anche l’omogeneità degli 

ambienti disponibili, è stata rilevata una costante presenza di animali in attività di 

foraggiamento che risultano quindi essere ampiamente e omogeneamente distribuiti nel 

territorio indagato, come evidenziato anche dalla distribuzione percentuale dei contatti per 

punto di rilievo 

Il metodo impiegato non è in grado di fornire informazioni sulla dimensione o densità della 

popolazioni. Tuttavia, la distribuzione pressoché omogenea degli animali e il rilevamento 

degli stessi fin dai primi minuti dopo il tramonto, permette di assumere che l’area non sia 
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utilizzata solo come area di foraggiamento, ma che siano presenti in sito rifugi o 

eventualmente colonie riproduttive. 

La chirottero-cenosi quindi, seppur limitata nella variabilità, si può considerare ben 

strutturata proporzionalmente a quelle che sono le caratteristiche dell’area indagata. 

 

Avifauna: 

Il comune di Asti è dotato di un Atlante dell’avifauna che deriva da un progetto rivolto allo 

studio degli uccelli nel territorio comunale. Nell’ambito del progetto sono state studiate le 

specie nidificanti e quelle svernanti e contattate quelle presenti durante il periodo 

migratorio 

Dall’inizio del progetto nel 2005 fino al 2007 sono state archiviate 7.721 segnalazioni, 

provenienti da 15 osservatori. Le specie archiviate nel data-base sono 156 e 

corrispondono alle osservazioni lungo tutto il corso dell’anno. Le specie nidificanti sono 87 

(45 di passeriformi e 42 di non passeriformi). Le specie inserite nell’Allegato I della 

Direttiva Uccelli contattate fino ad ora sono 26. 

Di seguito si riportano, a partire dalla checklist elaborata a seguito del progetto “Atlante 

dell’avifauna”, le specie potenzialmente in grado di utilizzare habitat urbani. Gli habitat 

potenziali riportati in tabella sono tratti dall’ “Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e 

Val d’Aosta”- 1988-T. Mingozzi, G. Boano, C.Pulcher. 

 

Nome comune Nome scientifico Habitat urbano potenziale 

Tortora dal collare Streptopelia decaocto 

Nidifica su alberi medio-grandi, su manufatti quali tettoie e 

cornicioni. Nei centri abitati più coppie possono nidificare a 

breve distanza 

Assiolo Otus scops 
Nidifica in cavità di alberi e costruzioni ed in nidi 

abbandonati di corvidi. 

Allocco Strix aluco 
Nidifica in cavità di alberi o di edifici ma può installarsi 

anche in vecchi nidi di cornacchia 

Rondone Apus apus 

Le colonie sono tutte ubicate su vecchi palazzi, campanili, 

chiese posti all’interno dei centri abitati, spesso nei centri 

storici 

Rondone maggiore Apus melba Nidifica comunemente negli abitati 

Rondone pallido Apus pallidus 
Quando è presente nidifica nelle stesse costruzioni del 

rondone comune 

Cinciallegra Parus major 

Specie antropofila si adatta a nidificare nei siti più diversi, 

anfratti nei muri, cavità di piloni in cemento, buche delle 

lettere, cassette nido. 

Cinciarella Parus caeruleus 
In ambiente urbano nidifica in giardini e parchi urbani con 

presenza di latifoglie di grandi dimensioni 

Gazza Pica pica 
In ambiente urbano nidifica sugli alberi dei filari e a volte 

anche sui tralicci metallici 
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Nome comune Nome scientifico Habitat urbano potenziale 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix 

Specie molto abbondante frequenta gli ambienti antropici 

perché ricchi di fonti di nutrimento. Per la nidificazione 

predilige le aree di campagna intorno ai centri abitati 

Taccola Corvus monedula 

Le colonie di nidificazione sono ubicate per il 70% su 

costruzioni (torri, campanili, castelli, ruderi e 

occasionalmente su palazzi moderni) 

Storno Sturnus vulgaris 

Nidifica in cavità poste in siti elevati naturali e artificiali. 

Sfrutta la presenza umana come “fattore ecologico” 

unificante. Utilizza spesso gli alberi dei viali cittadini come 

dormitori. 

Passera mattugia Passer montanus 
In città si può trovare in vicinanza di ampi spazi verdi 

(campi sportivi, giardini, viali) 

Passera d'Italia Passer italiae 
Nidifica in cavità di abitazioni o altri manufatti, cassette 

nido, a volte in nidi di balestruccio 

Fringuello Fringilla coelebs 
Presente comunemente in ambienti urbani, parchi, giardini, 

cimiteri 

Cardellino Carduelis carduelis 
In ambiente urbano nidifica in parchi, giardini urbani, viali 

cittadini con alberelli ornamentali, alberate stradali. 

Picchio verde Picus viridis 
In ambiente urbano e suburbano nidifica in parchi e 

giardini o filari di piante ad alto fusto 

Rondine Hirundo rustica 
Raramente presente in città può nidificare in rimesse, sotto 

porticati, ma soprattutto in stalle tradizionali 

Balestruccio Delichon urbica 
Nidifica in colonie di varia consistenza sotto balconi, 

cornicioni di palazzi, viadotti, ponti e altre costruzioni. 

Ballerina bianca Motacilla alba 

Ambienti elettivi di riproduzione sono gli agglomerati 

urbani, gli insediamenti agricoli, le cave e i cantieri in 

quanto offrono svariate cavità artificiali in cui può collocare 

il nido. 

Codirosso 

spazzacamino 
Phoenicurus ochrurus 

In area pianeggiante nidifica prevalentemente in centri 

urbani insediandosi di preferenza su edifici storici o ruderi 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus Nidifica spesso in cavità sulle abitazioni 

Merlo Turdus merula 
Nidifica spesso in ambiente antropico come parchi e 

giardini urbani 

 

Oltre al censimento dell’avifauna, la sezione locale della LIPU ha eseguito un censimento 

dei piccioni nel centro storico (al fine di individuare modalità di contenimento della specie 

in quanto particolarmente problematica) utilizzando il metodo dei “quadrati”. E’ stato 

tracciato un reticolo di quadrati di dimensioni note (300 mt. di lato) e scegliendo a caso 

una percentuale di quadrati non inferiore al 20%, è stata eseguita una conta dei piccioni 

osservati nelle vie e nelle piazze. 

Il censimento è stato eseguito nei mesi di dicembre e gennaio momento in cui la 

percentuale delle coppie riproduttive è minore e la percentuale di giovani dell'anno è 

pressoché massima. 
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L’area in oggetto ricade nel quadrato 14 del reticolo. Nelle vecchie ali dell'Istituto “A. Monti” 

e nelle zone limitrofe sono stati censiti piccoli gruppi di piccioni che trovano nell’edificio 

dismesso zone favorevoli allo stazionamento ed alla riproduzione. 

Dal censimento e dalla successiva elaborazione dei dati è stata stimata nel centro storico 

una popolazione di circa 897 individui con una densità di circa 343 ind.\kmq.  

Al riguardo si ricorda che le linee guida ISPRA (Documenti Tecnici 1989 INFS – “Colombo 

di città Metodologie di controllo”) attestano come soglia al di sopra della quale si origina 

stress ambientale una densità di 300-400 ind.\kmq 

 

6.1.5. Rumore  

Secondo il Piano di classificazione acustica, l’area è in gran parte attribuita alla III classe 

acustica - “Aree di tipo misto” definite come “aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di 

attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali”. 

Una porzione orientale dell’ambito, corrispondente al parcheggio di Piazza Lavezzari 

gestito da Asti Servizi Pubblici spa, risulta invece attribuita alla II classe acustica “Aree 

destinate ad uso prevalentemente residenziale” definite come “aree urbane interessate 

prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 

limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

 

 
Stralcio cartografico del Piano di classificazione acustica  

(in arancio Classe III- in giallo Classe II) 
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Il Consiglio Comunale con Deliberazione N. 22 del 28.04.2015, ha adottato una “Modifica 

al Piano di Classificazione Acustica (PCA) del territorio comunale”.  

Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della modifica per l’area coinvolta dalla Variante 

al Piano di recupero. 

 

 

Stralcio cartografico dalla Modifica del Piano di classificazione acustica 

La modifica conferma l’attribuzione alle Classi acustiche indicate dal Piano preceedente, 

ma vengono adeguatamente perimetrate come “Aree destinate a spettacolo a carattere 

temporaneo, oppure mobile, oppure permanente” le pertinenze della ex-palestra Muti e 

della Chiesa di S. Giuseppe che, come si è detto, sono state appunto destinate ad attività 

culturali. 

 

6.1.6. Insediamento e patrimonio culturale  

Facendo riferimento all’elaborato n. 16- Relazione storico-urbanistica della Variante al 

Piano di Recupero “ex Casermone” del 2011, si riportano di seguito alcune informazioni 

utili all’inquadramento storico urbanistico. 

 

Il Piano di Recupero dell’area “ex Casermone” si inserisce in un ambito urbano nel quale 

gli studi fino ad oggi compiuti hanno riscontrato le presenza di una fase romana.  

Nel 1999 sono stati condotti dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte ampi 

interventi di indagine archeologica per oltre 6.000 mq nel grande cortile antistante l’ex 
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caserma. Nell’ambito di queste indagini preventive, lo studio geomorfologico del sito ha 

spiegato il dislivello esistente tra questa zona rispetto al centro urbano, evidenziando la 

presenza di due distinte unità oloceniche. 

Lo spazio circoscritto dal piano di recupero corrisponderebbe con il limite meridionale della 

città romana, Hasta, fondata sulla via Fulvia intorno al 170 a.C. Nella fattispecie l’isolato 

del Carmine e quelli relativi al centro storico ricalcherebbero gli orientamenti della 

centuriazione romana, inclinata di circa 10° NO/SE.  

Come si evince dalla ricostruzione dell’impianto romano disegnato sulle basi del catasto 

napoleonico (1810 c.a.), la “centuriatio” romana seguiva un modulo di cui uno dei limiti 

stradali è rintracciabile nell’attuale via Scarampi e proseguiva fino al limite meridionale 

della cinta muraria romana. In un certo senso, la linea della “limitatio” romana di via 

Scarampi ha condizionato l’andamento delle piantate, dei filari e dei corsi di irrigazione 

nell’area presa in esame dal Piano di Recupero. 

Per quanto riguarda la fase medievale, gran parte della stratificazione è andata distrutta 

nell’ultima fase di lavori nella quale il vasto complesso venne adibito a caserma militare.  

 

Tra il ‘600 e il ‘700 i grossi interventi o le ristrutturazioni rimangono legate prevalentemente 

alla committenza ecclesiastica, nella fattispecie l’area delle ex caserme risulta occupata da 

tre complessi religiosi – Carmine, Sant’Anna e S. Spirito, S. Giuseppe, che hanno 

profondamente inciso sulla configurazione e sviluppo urbano della città. 

Nella pianta della città del 1814 di C. Bichi, che evidenzia i complessi religiosi, l’isolato che 

si trova nell’area compresa tra i tre complessi, orientato secondo le attuali rimanenze 

edilizie tra Via Ramelli e Via Toti, costituiva una pertinenza del Carmine, mentre l’ex 

palestra e l’edificio attiguo non erano ancora presenti. 

Dai dati di archivio e bibliografici si è potuto ragionevolmente stabilire che l’edifico (ex 

palestra Muti) di proprietà del Comune di Asti, nacque a seguito dell’occupazione militare 

dei Conventi e poi, nel 1945, fu utilizzato per il ricovero degli automezzi del Ministero dei 

Trasporti. L’edificio compare soltanto in un documento del 1951 che riguarda la 

sistemazione di alloggi nella ex Caserma Carlo Alberto e che reca una planimetria in cui si 

evidenziano l’ex palestra Muti e l’edificio attiguo così come nello stato attuale. 

 

Di seguito si riportano maggiori dettagli sui singoli edifici di rilievo desunti dal Programma 

di sviluppo urbano basato sulla valorizzazione di asset di proprietà comunale – Analisi dei 

siti: 
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CONVENTO DI S. SPIRITO E S. ANNA: 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppatosi su un convento benedettino della metà del 13° secolo, il complesso 

annoverava già verso la fine del ‘400 una chiesa posta verosimilmente nella posizione di 

quella che oggi vediamo nel grande cortile del Casermone. 
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Si trattava certamente di un piccolo edificio di tipo gotico, ad una navata e con copertura a 

due falde; ad essa adiacente verso ovest, si sviluppava un complesso claustrale, 

impostato su di una manica sud molto allungata, riservata molto probabilmente al ricovero 

dei prodotti agricoli del monastero. 

L’intero impianto fu sottoposto a lavori di ristrutturazione nella seconda metà del Seicento; 

la chiesa stessa fu oggetto di parziale rifacimento, se non addirittura totale, e fu ultimata 

nel 1707. 

Altri interventi significativi il monastero subì a partire dal 1725, quando nella zona del coro 

furono inseriti più piani utili e due scale di servizio e fu decisa la costruzione di un nuovo 

campanile. 

Pare documentato l’incarico al giovane Benedetto Alfieri di abbellire il coro e di formulare il 

nuovo campanile, in ciò favorito da una zia “commissa” nel convento di S. Anna. 

Nel 1771 l’architetto Francesco Dellala di Beinasco veniva incaricato di redigere un 

progetto per consistenti interventi su tutte le fabbriche del monastero: veniva infatti 

allungata la manica sud a levante dello scalone, si ristrutturava radicalmente la parte a 

ponente e veniva ricostruita la manica di risvolto ovest, in allora prevista a tre piani fuori 

terra. 

Nella prima metà dell’800, quando verosimilmente fu abbattuto il campanile, veniva 

realizzato il corpo di risvolto verso nord della manica a levante, per sistemarvi cucine e 

stalle del presidio militare. 
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CASERMA 

 

 

Nel 1850 veniva costruito l’edificio di collegamento tra gli impianti dei due conventi 

(Convento S. Spirito e S.Anna e Convento del Carmine) , forse su progetto dell’architetto 

Michele Valessina, che già nel 1835 era stato incaricato, fra l’altro, di studiare una 

sistemazione unitaria del complesso delle due caserme, ormai stabilmente insediate. 
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CONVENTO DEL CARMINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadrilatero posto a nord dell’insieme e prospettante su piazza Cagni ha origini risalenti 

ai primi del Quattrocento; disegni di epoca secentesca rappresentano sul sito un convento 

sviluppatesi intorno ad un chiostro quadrato, il cui lato nord risulta adiacente all’antica 

Chiesa del Carmine, in allora certamente ubicata sull’area dell’odierna piazza. 

Considerato un altro edificio annesso al fabbricato maggiore sul lato ovest ed ancora a 

sviluppo quadrangolare, si recepisce la dimensione e l’importanza dell’impianto, tanto che 

questo fu inserito all’interno della prima cerchia di mura medioevali. 

Originariamente a due piani, tra ‘700 e ‘800 il convento fu accresciuto di un terzo livello, 

mentre nel 1820 veniva abbattuta la chiesa e veniva ricostruita l’ala sulla Piazza Cagni, 

destinata poi a Caserma. 
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CHIESA DI S.GIUSEPPE 

 
 

La chiesa, di forme barocche, a pianta basilicale con cappelle laterali, senza transetto e 

con abside rettangolare, fu costruita con annesso convento sotto l'episcopato di mons. 

Tomati (1666-1693). Fu officiata dai Carmelitani Scalzi fino alla soppressione napoleonica 

e dopo diversi utilizzi passò in proprietà al Comune di Asti che la utilizzò come magazzino 

fino a qualche decennio fa, prima di svuotarla completamente. 
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7. ARTICOLAZIONE DEI COMPARTI E IMPATTI DEL PIANO  

 

COMPARTO A 

Sintesi dei potenziali interventi: 

 

Superficie 
complessiva (mq) Destinazioni d’uso ammesse Tipo d’intervento ammessi 

4.190 

Per il Fabbricato 1: 

• Commerciale (per la vendita al dettaglio in conformità con i disposti di cui al 

titolo IV delle norme del P.R.G.C.) esclusivamente al piano terreno; 

• Produttiva artigianale di servizio; 

• Direzionale; turistico e ricettiva 

Per il parcheggio interrato: 

• Parcheggio pubblico 

Per il Fabbricato 1: 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Restauro; 

• Risanamento conservativo; 

Per il parcheggio interrato: 

• Nuova costruzione 

 

COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALI INTERFERENZE CON LE COMPONENTI AMBIENTALI 

Suolo e sottosuolo Potenziali interferenze in fase di realizzazione degli interventi di escavazione. 

Per la realizzazione dei lavori, come prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione, occorre 

un approfondimento di dettaglio della situazione locale rispetto al rischio idrogeologico, in 

sede autorizzativa dell’intervento, ai fini della verifica delle eventuali misure specifiche da 

assumere progettualmente in considerazione delle limitazioni della classe 2c. 

Le caratteristiche geotecniche di questi terreni non sono omogenee quindi, in particolare per 

la realizzazione del parcheggio interrato, si rendono necessarie indagini geognostiche 

puntuali. 
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Aria Il modello di accessibilità e di sosta proposto dalla Variante al Piano di Recupero che intende 

razionalizzare la distribuzione delle superfici a parcheggio può dare origine ad un 

miglioramento in termini di fluidità del traffico e quindi determinare una lieve riduzione delle 

emissioni inquinanti  

Acqua Nessuna interferenza con le acque superficiali. 

Potenziali interferenze con le acque sotterranee a causa della modesta profondità della falda. 

Si impone pertanto l’assunzione di specifiche attenzioni in fase di elaborazione progettuale 

per il parcheggio interrato. 

Vegetazione Alcuni esemplari arborei presenti nel comparto potrebbero venire abbattuti per l’esecuzione 

dei lavori.  

Le Norme tecniche di attuazione della Variante al Piano di Recupero prevedono la 

realizzazione di nuovi spazi a verde pubblico in sostituzione e/o integrazione di quelli 

esistenti: 

- sistemazione della superficie a verde, a spazio di relazione ed eventuale spazio sosta del 

cortile interno, orientata a migliorare e valorizzare l’accesso all’Archivio di Stato ed alla chiesa 

di Sant’Anna, escludendo la formazione di recinzioni di qualsiasi genere. Tale sistemazione 

dovrà essere oggetto di specifico approfondimento progettuale in sede autorizzativa.   

- conservazione dell’alberatura esistente del cortile o in alternativa, ove giustificatamente non 

praticabile, sostituzione funzionale con idonea specie arborea; 

Fauna Possibili interferenze con siti di riproduzione e rifugio di avifauna e chirotterofauna. 

Per il recupero del Fabbricato 1 dovranno essere seguite le Norme di Piano art. 11 bis punto 

3 che comprendono: 

- Le prescrizioni dettate dalla delibera del consiglio comunale n. 50 del 22 luglio 1999 

“Modifiche al regolamento di Polizia Urbana riguardanti il divieto di distruggere i nidi di 

rondini, rondoni e balestrucci”.  

- Gli interventi di protezione passiva nelle strutture per la riduzione dei luoghi di 
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nidificazione e sosta dei piccioni.  

- La perizia chirotterologica all’interno degli edifici da ristrutturare con particolare riguardo 

al rifacimento di solai, tetti e sottotetti e nel caso di realizzazione e/o potenziamento di 

impianti  di illuminazione degli edifici e delle aree pertinenziali.  

Rumore Nessuna interferenza significativa; le destinazioni d’uso ammesse sono compatibili con la III 

classe acustica  

Insediamento e patrimonio culturale Possibili interferenze sia con beni di interesse archeologico sia con edifici di interesse storico- 

architettonico. 

Le Norme di Attuazione prevedono che in fase di progettazione siano acquisite:  

• Approvazione da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici 

delle Province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta ai 

sensi del c.3 sexies art.55 Dlgs42/04; 

• Approvazione da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte 

 

In particolare per la realizzazione del parcheggio interrato, sarà necessario richiedere 

l’assistenza archeologica in fase di demolizione e scavo, al fine di individuare eventuali 

preesistenze romane. 

 

Per quanto concerne il recupero del fabbricato 1 le Norme tecniche di attuazione prescrivono 

(Art.7 Indicazioni planovolumetriche e morfologiche: ingombro fabbricati e destinazioni d’uso. 

Punto 7.2) una serie di limitazioni volte a garantire il rigoroso rispetto della morfologia 

originaria.  

Infine occorre sottolineare che la Variante al Piano di recupero in esame, escludendo la 

possibilità di realizzare l’autosilo previsto dal Piano di recupero vigente, ridimensiona 

sensibilmente il rischio di originare impatti a carico della componente. 

 



 49

COMPARTO B 

Sintesi dei potenziali interventi: 
 

Superficie complessiva 
(mq) Destinazioni d’uso ammesse Tipo d’intervento ammessi 

10.440 

Per il Fabbricato 5 (ex-palestra Muti): 

• Turistico e ricettiva; 

• Produttiva artigianale di servizio; 

• Commerciale; 

• Servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (di interesse 

comune) 

Per il parcheggio interrato: 

• Parcheggio pubblico 

Per il Fabbricato 5 (ex-palestra 

Muti): 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Restauro; 

• Risanamento conservativo; 

• Ristrutturazione edilizia; 

Per il parcheggio interrato: 

• Nuova costruzione 
 

COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALI INTERFERENZE CON LE COMPONENTI AMBIENTALI  

Suolo e sottosuolo Potenziali interferenze in fase di realizzazione degli interventi di escavazione. 

Per la realizzazione dei lavori, come prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione, occorre 

un approfondimento di dettaglio della situazione locale rispetto al rischio idrogeologico, in 

sede autorizzativa dell’intervento, ai fini della verifica delle eventuali misure specifiche da 

assumere progettualmente in considerazione delle limitazioni della classe 2c  

Le caratteristiche geotecniche di questi terreni non sono omogenee quindi, in particolare per 

la realizzazione del parcheggio interrato, si rendono necessarie indagini geognostiche 

puntuali. 

Aria Il modello di accessibilità e di sosta proposto dalla Variante al Piano di Recupero che intende 

razionalizzare la distribuzione delle superfici a parcheggio può dare origine ad un 

miglioramento in termini di fluidità del traffico e quindi determinare una lieve riduzione delle 



 50

emissioni inquinanti. 

Acqua Nessuna interferenza con le acque superficiali. 

Potenziali interferenze con le acque sotterranee a causa della modesta profondità della falda. 

Si impone pertanto l’assunzione di specifiche attenzioni in fase di elaborazione progettuale 

per il parcheggio interrato.  

Vegetazione Gli interventi previsti non determinano sottrazione diretta di vegetazione tuttavia le Norme di 

attuazione prescrivono la “Sistemazione della superficie a verde ed a spazio di relazione delle 

aree libere che dovrà essere oggetto di specifico approfondimento progettuale in sede 

autorizzativa con progetto del sistema del verde supportato da idonea professionalità” da cui 

potrà derivare un incremento della qualità della componente. 

Fauna Non si individuano interferenze significative con la componente. 

Rumore Nessuna interferenza significativa; le destinazioni d’uso ammesse sono compatibili con la II e 

la III classe acustica. Inoltre la “Modifica al Piano di Classificazione Acustica (PCA) del 

territorio comunale” adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 22 del 28.04.2015 

ha provveduto a perimetrare come “Area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, 

oppure mobile, oppure permanente” le pertinenze della ex-palestra Muti. 

Insediamento e patrimonio culturale Il recupero della ex-palestra Muti e la sua destinazione ad attività culturali costituisce un 

passaggio significativo nel processo di rivitalizzazione del patrimonio di interesse storico-

architettonico dell’ambito. 

Contestualmente l’insieme articolato degli interventi di ampliamento e riqualificazione degli 

spazi aperti contribuiranno a migliorare la leggibilità del complesso degli edifici e le relazioni 

tra loro intercorrenti. 

Per quanto concerne il patrimonio di interesse archeologico le Norme tecniche di attuazione 

prescrivono specificatamente per il progetto di parcheggio interrato l’approvazione da parte 

della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte. Sarà inoltre necessario richiedere 

l’assistenza archeologica in fase di demolizione e scavo. 
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COMPARTO C 

Sintesi dei potenziali interventi: 

Superficie complessiva 
(mq) 

Destinazioni d’uso ammesse Tipo d’intervento ammessi 

2.720 

Per la Chiesa di S. Giuseppe (Teatro e Centro culturale Giraudi): 

• Servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (di interesse 

comune); 

• Residenziale (limitatamente al servizio dell’attività insediata); 

• Commerciale per la vendita al dettaglio  

(limitatamente al servizio dell’attività insediata) 

Per la Chiesa di S. Giuseppe  

(Teatro e Centro culturale 

Giraudi): 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Restauro; 

• Risanamento conservativo 
 

COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALI INTERFERENZE CON LE COMPONENTI AMBIENTALI  

Suolo e sottosuolo Non si individuano interferenze significative con la componente 

Aria Il modello di accessibilità e di sosta proposto dalla Variante al Piano di Recupero che intende 

razionalizzare la distribuzione delle superfici a parcheggio può dare origine ad un 

miglioramento in termini di fluidità del traffico e quindi determinare una lieve riduzione delle 

emissioni inquinanti 

Acqua Non si individuano interferenze significative né con le acque superficiali né con le acque 

sotterranee 

Vegetazione Gli interventi previsti non determinano sottrazione diretta di vegetazione tuttavia le Norme di 

attuazione prescrivono la “Sistemazione della superficie a verde ed a spazio di relazione delle 

aree libere che dovrà essere oggetto di specifico approfondimento progettuale in sede 

autorizzativa con progetto del sistema del verde supportato da idonea professionalità” da cui 

potrà derivare un incremento della qualità della componente. 

Fauna Non si individuano interferenze significative con la componente 

Rumore Nessuna interferenza significativa; le destinazioni d’uso ammesse sono compatibili con la II e 
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la III classe acustica. Inoltre la “Modifica al Piano di Classificazione Acustica (PCA) del 

territorio comunale” adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 22 del 28.04.2015 

ha provveduto a perimetrare come “Area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, 

oppure mobile, oppure permanente” le pertinenze della Chiesa S. Giuseppe che attualmente 

ospita il Teatro e il Centro culturale Giraudi. 

Insediamento e patrimonio culturale Lo stralcio, da parte della Variante al Piano di recupero in esame, della previsione di 

realizzazione della nuova palestra per l’Istituto Monti (1066 mq di superficie coperta).come 

indicata dal Piano di recupero vigente, ridimensiona sensibilmente l’impatto potenziale a 

carico della componente. 

Inoltre gli interventi previsti, e segnatamente la nuova sistemazione del sagrato della Chiesa 

di S. Giuseppe, permettono di valorizzare, anche sotto il profilo della percezione visiva, aspetti 

qualificanti del patrimonio di interesse storico-architettonico. 

 

Le Norme di Attuazione prevedono che in fase di progettazione per eventuali interventi che 

coinvolgano la Chiesa di S. Giuseppe sia acquisita l’approvazione da parte della 

Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici.  
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COMPARTO D 

Sintesi dei potenziali interventi: 

Superficie 
complessiva (mq) 

Destinazioni d’uso ammesse Tipo d’intervento ammessi 

5.600 

• Servizi sociali ed attrezzature di livello 

generale (per l’istruzione superiore 

all’obbligo); 

• Residenziale (limitatamente al servizio 

dell’attività insediata); 

• Commerciale per la vendita al 

dettaglio (limitatamente al servizio 

dell’attività insediata)  

 

Per il fabbricato 2 (porzione del “Convento del Carmine” attualmente in 

abbandono) e il fabbricato 6 (porzione del “Convento del Carmine” che 

attualmente ospita l’Istituto Monti): 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Restauro; 

• Risanamento conservativo; 

 

Per la nuova palestra dell’Istituto Monti 

• Nuova costruzione. 

 

COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALI INTERFERENZE CON LE COMPONENTI AMBIENTALI  

Suolo e sottosuolo Potenziali interferenze in fase di realizzazione degli interventi di escavazione. 

Per la realizzazione dei lavori, come prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione, occorre 

un approfondimento di dettaglio della situazione locale rispetto al rischio idrogeologico, in 

sede autorizzativa dell’intervento, ai fini della verifica delle eventuali misure specifiche da 

assumere progettualmente in considerazione delle limitazioni della classe 2c  

Le caratteristiche geotecniche di questi terreni non sono omogenee quindi, in particolare per 

la realizzazione del parcheggio interrato, si rendono necessarie indagini geognostiche 

puntuali. 

Aria Non si individuano interferenze significative con la componente 

Acqua Nessuna interferenza con le acque superficiali. 
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Potenziali interferenze con le acque sotterranee a causa della modesta profondità della falda. 

Si impone pertanto l’assunzione di specifiche attenzioni in fase di elaborazione progettuale 

per la palestra che è prevista parzialmente ipogea. 

Vegetazione Per la costruzione della nuova palestra dell’Istituto Monti sarà probabilmente necessario 

abbattere alcuni esemplari di Acer saccharinum.  

Si tratta di un impatto di modesta entità sia per la qualità intrinseca delle piante sia perché la 

densità attuale, e quindi la competizione intraspecifica, appare troppo elevata. 

Fauna Possibili interferenze con siti di riproduzione e rifugio di avifauna e chirotterofauna. 

Per il recupero del Fabbricato 2 dovranno essere seguite le Norme di Piano art. 11 bis punto 

3 che comprendono: 

- Le prescrizioni dettate dalla delibera del consiglio comunale n. 50 del 22 luglio 1999 

“Modifiche al regolamento di Polizia Urbana riguardanti il divieto di distruggere i nidi di 

rondini, rondoni e balestrucci”.  

- Gli interventi di protezione passiva nelle strutture per la riduzione dei luoghi di 

nidificazione e sosta dei piccioni.  

- La perizia chirotterologica all’interno degli edifici da ristrutturare con particolare riguardo 

al rifacimento di solai, tetti e sottotetti e nel caso di realizzazione e/o potenziamento di 

impianti  di illuminazione degli edifici e delle aree pertinenziali. 

Rumore Nessuna interferenza significativa; le destinazioni d’uso ammesse sono compatibili con la III 

classe acustica 

Insediamento e patrimonio culturale La porzione del “Convento del Carmine” corrispondente al Fabbricato 2 versa attualmente in 

condizioni di grave degrado; le previsioni della Variante al Piano di recupero rendono quindi 

possibile rivitalizzare una componente cruciale del patrimonio storico-architettonico di questa 

parte della città. Le Norme di Attuazione prevedono che in fase di progettazione siano 

acquisiti:  

• Approvazione da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici 
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delle Province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta ai 

sensi del c.3 sexies art.55 Dlgs42/04; 

• Approvazione da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte 
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COMPARTO E 

Sintesi dei potenziali interventi: 

Superficie complessiva (mq) Destinazioni d’uso ammesse Tipo d’intervento ammessi 

2.040 • Terziario, direzionale, servizi 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Restauro; 

• Risanamento conservativo; 

• Nuova costruzione limitatamente al garage interrato 

 

COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALI INTERFERENZE CON LE COMPONENTI AMBIENTALI  

Suolo e sottosuolo Potenziali interferenze in fase di realizzazione degli interventi di escavazione. 

Per la realizzazione dei lavori, come prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione, occorre 

un approfondimento di dettaglio della situazione locale rispetto al rischio idrogeologico, in 

sede autorizzativa dell’intervento, ai fini della verifica delle eventuali misure specifiche da 

assumere progettualmente in considerazione delle limitazioni della classe 2c  

Le caratteristiche geotecniche di questi terreni non sono omogenee quindi, in particolare per 

la realizzazione del parcheggio interrato, si rendono necessarie indagini geognostiche 

puntuali. 

Aria Il modello di accessibilità e di sosta proposto dalla Variante al Piano di Recupero che intende 

razionalizzare la distribuzione delle superfici a parcheggio può dare origine ad un 

miglioramento in termini di fluidità del traffico e quindi determinare una lieve riduzione delle 

emissioni inquinanti 

Acqua Nessuna interferenza con le acque superficiali. 

Potenziali interferenze con le acque sotterranee a causa della modesta profondità della falda. 

Si impone pertanto l’assunzione di specifiche attenzioni in fase di elaborazione progettuale 

per il parcheggio interrato. 



 57

Vegetazione Per la costruzione del parcheggio interrato sarà probabilmente necessario abbattere alcuni 

esemplari arborei.  

Si tratta di un impatto di modesta entità sia per la qualità intrinseca delle piante sia perché la 

densità attuale, e quindi la competizione intraspecifica, appare troppo elevata.  

Fauna Possibili interferenze con siti di riproduzione e rifugio di avifauna e chirotterofauna. 

Per il recupero del Fabbricato 2 dovranno essere seguite le Norme di Piano art. 11 bis punto 

3 che comprendono: 

- Le prescrizioni dettate dalla delibera del consiglio comunale n. 50 del 22 luglio 1999 

“Modifiche al regolamento di Polizia Urbana riguardanti il divieto di distruggere i nidi di 

rondini, rondoni e balestrucci”.  

- Gli interventi di protezione passiva nelle strutture per la riduzione dei luoghi di 

nidificazione e sosta dei piccioni.  

- La perizia chirotterologica all’interno degli edifici da ristrutturare con particolare riguardo 

al rifacimento di solai, tetti e sottotetti e nel caso di realizzazione e/o potenziamento di 

impianti  di illuminazione degli edifici e delle aree pertinenziali. 

Rumore Nessuna interferenza significativa; le destinazioni d’uso ammesse sono compatibili con la III 

classe acustica 

Insediamento e patrimonio culturale La porzione del “Convento del Carmine” corrispondente al Fabbricato 2b versa attualmente in 

condizioni di grave degrado; le previsioni della Variante al Piano di recupero rendono quindi 

possibile rivitalizzare una componente cruciale del patrimonio storico-architettonico di questa 

parte della città. 

Le Norme di Attuazione prevedono che in fase di progettazione siano acquisiti:  

• Approvazione da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici 

delle Province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta ai 

sensi del c.3 sexies art.55 Dlgs42/04; 

• Approvazione da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte 
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COMPARTO F 

Sintesi dei potenziali interventi: 

Superficie complessiva 
(mq) 

Destinazioni d’uso ammesse Tipo d’intervento 
ammessi 

887 

• Residenziale 

• Commerciale (per la vendita al dettaglio in conformità con i disposti di cui al titolo 

IV delle norme del P.R.G.C.); 

• Produttiva artigianale di servizio; 

• Direzionale 

• Nuova costruzione 

 

COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALI INTERFERENZE CON LE COMPONENTI AMBIENTALI  

Suolo e sottosuolo Potenziali interferenze in fase di realizzazione degli interventi di escavazione. 

Per la realizzazione dei lavori, come prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione, occorre 

un approfondimento di dettaglio della situazione locale rispetto al rischio idrogeologico, in 

sede autorizzativa dell’intervento, ai fini della verifica delle eventuali misure specifiche da 

assumere progettualmente in considerazione delle limitazioni della classe 2c  

Le caratteristiche geotecniche di questi terreni non sono omogenee quindi, in particolare per 

la realizzazione del parcheggio interrato, si rendono necessarie indagini geognostiche 

puntuali. 

Aria Il modello di accessibilità e di sosta proposto dalla Variante al Piano di Recupero che intende 

razionalizzare la distribuzione delle superfici a parcheggio può dare origine ad un 

miglioramento in termini di fluidità del traffico e quindi determinare una lieve riduzione delle 

emissioni inquinanti 

Acqua Nessuna interferenza con le acque superficiali. 

Potenziali interferenze con le acque sotterranee a causa della modesta profondità della falda. 

Si impone pertanto l’assunzione di specifiche attenzioni in fase di elaborazione progettuale 
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per il parcheggio interrato. 

Vegetazione Non si individuano interferenze con la componente  

Fauna Non si individuano interferenze con la componente  

Rumore Nessuna interferenza significativa; le destinazioni d’uso ammesse sono compatibili con la II e 

la III classe acustica 

Insediamento e patrimonio culturale Gli interventi previsti in questo comparto sono volti ad ottenere la ricucitura del vuoto che si è 

venuto ad originare a seguito della demolizione (prevista dal vigente P.di.R.) di un isolato 

urbano in affaccio sulla via Toti, mediante la ricomposizione del fronte verso nord.  

Tale ricucitura permetterà di migliorare la leggibilità della trama originaria dell’insediamento. 

Le Norme tecniche di attuazione, attraverso le prescrizioni specificatamente riguardanti 

allineamenti e facciate, garantiscono il perseguimento di esiti formali coerenti con il contesto.  
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COMPARTO G e H 

Sintesi dei potenziali interventi: 

Superficie complessiva (mq) Destinazioni d’uso ammesse Tipo d’intervento ammessi 

333 

• Residenziale 

• Commerciale (per la vendita al dettaglio); 

• Produttiva artigianale di servizio; 

• Direzionale 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Restauro; 

• Risanamento conservativo; 

• Ristrutturazione edilizia 

 

COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALI INTERFERENZE CON LE COMPONENTI AMBIENTALI  

Suolo e sottosuolo Non si individuano interferenza con la componente 

Aria Non si individuano interferenza con la componente 

Acqua Non si individuano interferenza con la componente 

Vegetazione Non si individuano interferenza con la componente 

Fauna Non si individuano interferenza con la componente 

Rumore Nessuna interferenza significativa; le destinazioni d’uso ammesse sono compatibili con la II e 

la III classe acustica 

Insediamento e patrimonio culturale Gli interventi di ristrutturazione previsti dal Piano (che riconoscono di fatto processi in corso) 

possono contribuire, oltre che a recuperare singoli elementi che denunciavano sintomi di 

degrado, anche a riqualificare l’immagine complessiva dell’ambito oggetto della Variante al 

Piano di recupero. 
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8. SINTESI CONCLUSIVA DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  

 

Alla luce delle considerazioni svolte ai paragrafi precedenti emerge che: 

 

• in questa porzione dell’ecosistema urbano le componenti suolo, sottosuolo e acque 

sotterranee risultano essere particolarmente vulnerabili.   

La Variante al Piano di recupero in esame prevede interventi che implicano 

importanti opere di escavazione (ad es. parcheggi interrati).  

Tuttavia le Norme tecniche di attuazione opportunamente prescrivono l’adozione di 

specifiche procedure e attenzioni in fase di elaborazione dei progetti che si valutano 

sufficienti a garantire la minimizzazione delle interferenze e degli impatti con le 

componenti; 

• a proposito della componente “atmosfera” si può estendere a tutto l’ambito 

interessato dalla Variante al Piano di recupero quanto specificatamente già detto a 

proposito di alcuni comparti ovvero che il modello di accessibilità e di sosta 

proposto dalla Variante al Piano di Recupero, che intende razionalizzare la 

distribuzione delle superfici a parcheggio, può dare origine ad un miglioramento in 

termini di fluidità del traffico e quindi determinare una lieve riduzione delle emissioni 

inquinanti. 

• gli interventi previsti in progetto possono implicare l’abbattimento di un certo 

numero di esemplari arborei, ma si valuta che, in relazione al valore ornamentale e 

al ruolo ecosistemico piuttosto modesto di queste piante, l’impatto si collochi al di 

sotto della soglia di significatività.   

Viceversa la “sistemazione della superficie a verde ed a spazio di relazione delle 

aree libere” prescritta dalle Norme tecniche di attuazione per i comparti A, B e C 

può rappresentare una importante occasione per riqualificare gli spazi aperti anche 

per quanto concerne la componente “vegetazione” sia in termini di composizione 

specifica che di relazione con l’habitat urbano; 

• per quanto concerne la componente faunistica è noto che edifici storici in 

condizione di abbandono possono rendere disponibili microhabitat di interesse per 

avifauna e chirotterofauna.   

La Variante al Piano di recupero prevede importanti interventi di rivitalizzazione di 

edifici che presentano queste caratteristiche (in particolare il Fabbricato 1 facente 

parte dell’ex Convento di S. Spirito e S. Anna  e i Fabbricati 2 e 2b dell’ex Convento 

del Carmine).   

Con le Norme tecniche di attuazione è stata presa in considerazione l’eventualità di 

questi processi di “colonizzazione” da parte di alcuni popolamenti faunistici e di 

conseguenza vengono prescritte procedure atte ad evitare interferenze significative 
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tra i previsti interventi e i modelli comportamentali delle specie potenzialmente 

presenti. 

• le destinazioni d’uso ammesse dalla Variante al Piano di recupero risultano tutte 

compatibili con la “Modifica al Piano di Classificazione Acustica (PCA) del territorio 

comunale” adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 22 del 

28.04.2015; 

• infine si valuta che, attraverso l’incentivazione di processi di recupero e 

rivitalizzazione degli edifici storici, attraverso lo stralcio dell’autosilo e la 

rilocalizzazione della nuova palestra dell’Istituto Monti previsti dal Piano di recupero 

vigente, attraverso la stessa previsione di una nuova costruzione per il comparto F 

che permette la ricomposizione del fronte di Via Toti, la Variante al Piano di 

recupero in esame contribuisca in modo sensibile ad una complessiva 

riqualificazione del patrimonio storico-architettonico dell’ambito. 

 

Le valutazioni sopra riportate fanno ritenere altresì che non risulti necessario individuare 

specifiche misure mitigative. 

 


