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1.   Oggetto della verifica di assoggettabilita' 

Il presente documento riguarda la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Esecutivo 

Convenzionato di Libera Iniziativa per la realizzazione di edifici abitativi in Castelnuovo Calcea (AT) 

AREA N.I.1 (area residenziale di nuovo impianto) del Piano Regolatore Generale Comunale. 

L'area oggetto della verifica è classificata come categoria C definita dal Decreto Ministeriale del 2 aprile 

1968 n.1444 come parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o 

nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità. L'area è posta nelle 

immediate vicinanze del perimetro edificato del Concentrico. 

 

 

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NELL'ESTRATTO DELLA C.T.R. SCALA 1:10.000 

 

VISTA SATELLITARE 

CASTELNUOVO CALCEA 

ZONA DI INTERVENTO 

CENTRO CASTELNUOVO CALCEA 

AREA DI INTERVENTO 
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2.   Verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Esecutivo 

Convenzionato di Libera Iniziativa 

 

• INQUADRAMENTO NORMATIVO 

L'area di presenta completamente non urbanizzata ed è inquadrata dal Piano Regolatore Generale 

Comunale approvato con D.G.R.n. 8-2472 del 12 aprile 1983 e successiva VARIANTE PARZIALE N.4 

AL VIGENTE PRGC, AI SENSI DEL 5°C. DELL’ART.17, L.R. N.56/77 e s.m.i. come area N.I.1 (area 

residenziale di nuovo impianto).approvato con D.C.C.n. 25 del 30 novembre 2015. 

 L'area oggetto della relazione è classificata come categoria C definita dal Decreto Ministeriale del 2 

aprile 1968 n.1444 come parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino 

inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità. L'area è 

posta nelle immediate vicinanze del perimetro edificato del Concentrico; definita dall'art 25 delle N.T.A. 

in classe di pericolosità geomorfologica IIa. 

Il medesimo articolo specifica gli interventi ammessi per il lotto in oggetto della presente istanza quali: 

interventi di nuovo impianto nel rispetto dei parametri edilizi della scheda. 

Il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa è da sottoporre a verifica preventiva di 

assoggettabilità alla VAS ai sensi degli art. 4.2 sulle semplici2 sulle semplificazioni e coordinamento delle 

procedure autorizzative in campo ambientale e dell'art. Art. 12 del D.Lgs. 4/2008 e del DGR 9 giugno 

2008 n. 12-8931. 
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3.   Il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa rispetto ai Piani Ordinati ed ai 

Vincoli Territoriali. 

 

L’aspetto pianificatorio in cui si colloca l’intervento rispetto ai piani sovraordinati regionali è il seguente: 

 

• P.T.R. – PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

Nell’ambito della definizione degli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) il comune di Castelnuovo 

Calcea rientra nell’ AIT 26 "NIZZA-CANELLI", sub-ambito 26.2; per detto ambito sono stati formulati 

obiettivi e linee d’azione, come dallo stralcio sotto riportato. 

 

 

 

• P.P.R. – PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

L’ area di Castelnuovo Calcea ricade nell’ambito n° 71 – Monferrato Astigiano. 

Nella descrizione d'ambito qui riportata vengono evidenziati gli aspetti salienti della zona, le emergenze 

naturali, storiche, paesaggistiche. Appare evidente come la zona d'intervento pur immersa in un ambito 

di forte valenza, non entra direttamente in contatto con aspetti vincolistici come la vicinanza diretta a 

beni monumentali. E' chiara comunque l'importanza del Piano Esecutivo Convenzionato Di Libera 

Iniziativa consapevole dell'architettura rurale che rende il piano proposto coerente con le indicazioni del 

PPR. 
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La Tavola P 4.15 definisce le componenti paesaggistiche individuate nell’ Astigiano: 

 

 

La Tav. P5 “Rete e connessione paesaggistica”evidenzia l’assenza di SIC e ZPS dal luogo 
d'intervento, e la presenza del comune di Castelnuovo Calcea all’interno della Core Zone 2 
Barbera. 
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• P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Castelnuovo Calcea è definito all’interno del Piano Territoriale Provinciale NELL’AMBITO 

“AREE COLTURALI DI FORTE DOMINANZA PAESISTICA” - b) “ZONA DEI VIGNETI”– ART. 

23 N.T.A. “AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA” , il quale formula le principali prescrizioni 

riferite al governo del suo territorio al comma 5 “indirizzi e criteri di compatibilità” elencando: 

a) favorire il consolidamento dell’assetto idrogeologico; 

b) definire l’insieme degli interventi necessari alla manutenzione del paesaggio rurale ove 

degrada per l’abbandono; rivalutare riqualificare la vocazione residenziale del territorio; 

c) considerare e porre in risalto le produzioni tipiche locali di ogni singola parte del territorio 

provinciale, coniugandole con la cultura e tradizione dei luoghi, anche attraverso apposita 

normativa che faciliti i relativi insediamenti; 

d) valutare l’insediabilità di attività turistico-ricettive compatibili con l’ambiente rurale. 

 

La Tav. 02 “Sistema dell’assetto culturale e paesaggistico” inquadra il comune di Castelnuovo 

Calcea  all’interno dell’unità di Paesaggio n° 5, definendolo come centro storico minore di 

importanza sub regionale, evidenziandone le emergenze paesistiche, quali i rilievi collinari e la 

presenza di fortificazioni. 
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• P.R.G.C. Piano Regolatore Comunale Generale di Castelnuovo Calcea. 

Il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa come accennato nel punto 1 è redatto 

conformemente al PRGC sia come impianto che come proposte tipologiche e di materiali. Nella 

pagina seguente è riportato l'estratto di tavola ed il relativo stralcio di N.T.A. all'articolo 25, 

relativi all’area di intervento. 

 

Estratto di PRG – Carta di sintesi 

 

 



 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.             P.E.C.L.I. Castelnuovo Calcea_Area N.I.1- Bricco Sei Castelli 
 

 
Arch.Squillari_via Ramello 4_Vigliano d’Asti                                    Geom. Nespola_viale Italia 66_Canelli 

e.info@a4factory.com - barbara.squillari@archiworldpec.it - andrea.nespola@geopec.it  - t.3491844064 

11 

 

 
 

 

 



 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.             P.E.C.L.I. Castelnuovo Calcea_Area N.I.1- Bricco Sei Castelli 
 

 
Arch.Squillari_via Ramello 4_Vigliano d’Asti                                    Geom. Nespola_viale Italia 66_Canelli 

e.info@a4factory.com - barbara.squillari@archiworldpec.it - andrea.nespola@geopec.it  - t.3491844064 

12 

 

 
 

 

 



 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.             P.E.C.L.I. Castelnuovo Calcea_Area N.I.1- Bricco Sei Castelli 
 

 
Arch.Squillari_via Ramello 4_Vigliano d’Asti                                    Geom. Nespola_viale Italia 66_Canelli 

e.info@a4factory.com - barbara.squillari@archiworldpec.it - andrea.nespola@geopec.it  - t.3491844064 

13 

 

 Conclusioni sull’aspetto normativo e vincolistico 

Esaminati i piani sovraordinati ed i vincoli presenti sul territorio, per lo più di carattere 

paesaggistico ed ambientale, il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa risulta ad 

essi conforme. 

Il contesto presenta il vincolo di tutela dovuto alla comprensione del territorio comunale 

all’interno della Core Zone UNESCO, e zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai 

sensi della L.R. 45/89 tutte queste emergenze entrano direttamente in relazione con il sedime 

oggetto dell'intervento. 
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4.   I contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa. 

Premesse. 

Il richiedente, Massimo Laiolo nato a Vinchio (AT) il 09/01/1965 codice fiscale LLA MSM 65A09 

M058B in qualità di legale rappresentante della Impresa Edile Laiolo Massimo con sede in  

Vinchio (AT), Via Cortiglione n.6  partita iva n. 010 149 700 55. 

L'area oggetto della relazione è classificata come categoria C definita dal Decreto Ministeriale 

del 2 aprile 1968 n.1444 come parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che 

risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e 

densità. L'area è posta nelle immediate vicinanze del perimetro edificato del Concentrico. 

 

Illustrazione del progetto 

Il presente Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa è finalizzato alla realizzazione 

di un nuovo insediamento residenziale di modesta entità, nella fattispecie si propongono n° 3 

unità abitative indipendenti, servite da una nuova viabilità che attraverserà parte dei lotti, a 

doppio senso di marcia con ingresso e uscita sulla parte ovest dell’area del Piano Esecutivo 

Convenzionato di Libera Iniziativa su via Momparone. 

Secondo i parametri urbanistici di riferimento sono stati previsti 3385,95 mc, di Nuova 

Edificazione su una superficie di intervento di 11299 mq, in conformità con i parametri 

urbanistici vigenti sull’area. (art. 25 scheda n° 5 NTA) verificati graficamente negli elaborati 

grafici allegati alla presente istanza. 

Il progetto osserva misura dell’altezza e della sagoma degli edifici, della vegetazione e di ogni 

altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione al crinale. 

Le nuove abitazioni in progetto hanno una distanza tale tra loro da evitare la formazione di 

barriere visive; inoltre attraverso lo studio dell’andamento del terreno i fabbricati risultano 

essere posizionati non sulla sommità del crinale. 

Nonostante l’attenzione posta, si è optato per l’uso di nuove piantumazioni autoctone di 

idonee dimensioni e proporzioni sull’area al fine di mitigare l’aspetto visivo e di controllo dei 

raggi solari. 

Il posizionamento dei manufatti in progetto sono il risultato dello studio della trama del 

paesaggio circostante e delle dorsali collinari al fine di evitare consistenti movimenti terra e la 

modifica dei versanti 

Il progetto garantisce che per le nuove edificazioni siano utilizzate tipologia, materiali e cromie 

compatibili con i caratteri e i valori paesaggistici dell’ambito oggetto di intervento. 

Dal punto di vista geomorfologico il progetto prevede l’inserimento di cunette in terra al fine di 

non alterare il deflusso delle acque meteoriche sul lotto considerando le linee di drenaggio 

naturale del terreno. 
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5.    Potenziali  effetti  attesi  sulle  componenti  ambientali  interferite 

 

La verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di individuare le pressioni sulle componenti 

ambientali ed antropiche che il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa potrebbe 

generare sul territorio oggetti di intervento e sulle aree che in varia misura potrebbero esserne 

influenzate. 

L'area di intervento è immersa in un ambito di valenza territoriale caratteristico delle zone 

collinari limitrofe ai centri abitati dei piccoli comuni piemontesi, con la presenza di una vista 

panoramica sul castello del Comune. 

Come si evince dalle tavole allegate, l'area oggetto di intervento è totalmente priva di fabbrati 

ed è caratterizzata da un bosco di invasione senza particolari caratteristiche di pregio (vedasi 

relazione forestale allegata). 

Tuttavia si sono considerate le componenti sui diversi settori ambiantali senza rilevare 

modifiche al sistema di tutele: 

 

a)    alterazione del paesaggio:  

La variazione da uno stato di abbandono del versante collinare ad uno stato di recupero 

seguendo i dettami del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore con caratteri 

dell'architettura tradizionale alternati al paesaggio con effetti positivi; 

 

b)    sottrazione di vegetazione, habitat, riduzione del valore ecosistemico e disturbi alla 

fauna:  

L’analisi percettiva dello spazio visivo  verso la zona oggetto del Piano Esecutivo 

Convenzionato di Libera Iniziativa e Trasformazione di area Boscata allo stato di fatto è 

tipicamente associabile a un contesto puramente collinare con l’insistenza di vegetazione 

arborea di invasione su tutto il crinale della collina oggetto di intervento. 
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VISTA DELL'AREA DI INTERVENTO 

La documentazione fotografica riportata è stata ripresa da nord dei lotti interessati 

dall’intervento, in quanto essendo il punto più alto di osservazione prevalente, nel Comune di 

Castelnuovo Calcea, si è adottata la presente chiave per la valutazione generale dell’analisi 

percettiva, sia dello stato di fato che delle simulazioni di progetto. 

L’interesse è quello di mantenere la chiave di lettura del paesaggio immutata, nel contesto 

paesaggistico come osservabile nel foto-inserimento sotto proposto: 

 

 

SIMULAZIONE DI PROGETTO 
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dove si evidenzia come il profilo del crinale, dal punto di osservazione non vada a variale 

l’altezza definita del natural crinale della collina, per mezzo di una attenta fase di progetto al 

controllo delle altezze, delle distanze e della sagoma degli edifici, della vegetazione e di ogni 

altro elemento interferente con le visuali. 

Inoltre, non è prevista la realizzazione di reticolati perimetrali che costituiscano impedimento al 

transito della piccola fauna terrestre, non saranno introdotte in natura specie alloctone per 

questa motivazione la sistemazione del verde prevederà l'uso esclusivo di specie autoctone, 

presenti nel sito di intervento ed appartenenti al medesimo genotipo.  

 

c)   Consumo di Suolo fertile  ed  Interferenza con sottosuolo e acque sotterranee:  

il consumo di suolo è moderatamente esteso, tuttavia il suo incremento può essere 

compensato prevedendo di trattare l'intera superficie dei lotti residenziali con un sistema di 

verde carrabile permeabile all'acqua e sostenibile dal punto di vista ambientale. Il Piano 

Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa prevede inoltre la sistemazione di un'estesa area 

permeabile su ogni lotto edificato, totalmente libera da qualsiasi tipo di attività antropica. 

 

d)   Effetti sul sistema antropico: 

Muovendo dal presupposto che la realizzazione di un nuovo intervento antropico 

inevitabilmente altera le  condizioni del sistema ambientale e paesaggistico entro cui si 

colloca, sono state altresì illustrate, per  ciascuna componente ambientale analizzata, le 

misure di mitigazione e compensazione previste al fine di  ridurre al minimo o sopprimere gli 

impatti potenzialmente riscontrabili.  

Tali misure costituiscono il presupposto per la sostenibilità delle scelte operate e sono state 

previste nel  progetto del Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa anche in 

relazione alle risultanze delle analisi di valutazione ambientale, paesaggistica e  geologica. 

 

e) Aumento delle emissioni acustiche: 

 In fase di cantiere l'intervento porterà necessariamente un aumento delle emissioni acustiche, 

nonostante tutti gli accorgimenti che si proporranno adottare secondo i dettami del D.Lgs. 

81/2009 per contenerle. In fase di esercizio invece non vi saranno significativi impatti, 

considerato l'uso residenziale del fabbricato. 

 

f) Gestione delle risorse idriche: 

L'impatto dell'intervento sul comparto di risorse idriche superficiale è strettamente legato al 

progetto di gestione delle acque meteoriche. Il progetto definitivo dovrà prevedere la 

regimazione delle acque meteoriche, non soltanto lungo la strada in progetto ma anche 
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all'interno di ogni lotto residenziale. Inoltre si è provveduto alla verifica delle opere esistenti di 

regimazione delle acque superficiali ed al progetto del loro ampliamento dovuto all'inserimento 

del Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa nell'area. 
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6.    Criteri di assoggettabilità 

 
Vengono di seguito analizzati, in rapporto al Piano Esecutivo Convenzionato di Libera 

Iniziativa in oggetto, i criteri di assoggettabilità a VAS, così come individuati nell'Allegato 1 del 

D.Lgs. 4/2008. 

Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 

altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 

operative o attraverso la ripartizione delle risorse: Il Piano Esecutivo Convenzionato di 

Libera Iniziativa costituisce un quadro di riferimento esclusivamente per le trasformazioni 

comprese all'interno dell'area individuata dal Piano stesso; l'estensione territoriale del 

Piano a confronto con l'intero territorio comunale è disciplinato dal Regolamento 

Urbanistico. 

 

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

gerarchicamente ordinati: la relazione ha valutato la conformità degli interventi previsti in 

accordo con gli strumenti locali. 

 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile: le verifiche 

effettuate nella relazione sono state integrate con gli aspetti ambientali con l'obiettivo di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 

• Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma: si sono analizzate le diverse 

matrici ambientali quali: acqua, suolo ed impatto acustico. 

 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell'ambente: nella relazione è stata analizzata la normativa vigente in riferimento 

al Piano proposto per la verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

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

internazione: gli effetti sul paesaggio sono stati analizzati, in quanto l'area oggetto di 

intervento ricade nella Core Zone UNESCO dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e 

Monferrato; inoltre si è ricevuta l'autorizzazione paesaggistica da parte delle Comunità 

collinare Val Tiglione e Dintorni e da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 

Paesaggio per le Provincie di Alessandria, Asti e Cuneo. 
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7.   Conclusioni: 

 

Come si evince dalla relazione, il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa in 

oggetto è di limitate dimensioni, in quanto il progetto prevede l'inserimento di tre edifici 

residenziali su di un'area molto estesa. Inoltre, il Piano è stato analizzato secondo i Piani 

sovraordinati, i potenziali effetti sulle componenti ambientali ed infine analizzati i criteri di 

assoggettabilità. 

Gli impatti negativi sull'ambiente quali polveri, rumore, traffico, sono riscontrabili solo in fase di 

costruzione, di durata circa 6 mesi, annullandosi in fase di esercizio, rimanendo comunque 

entro la normale attività di un cantiere di piccole dimensioni. 

Per tali motivi si reputa che il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa oggetto della 

presente verifica non debba essere assoggettato a V.A.S. e si propone di escluderlo da tale 

processo valutativo. 

 

 

 

 

 


