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1) PREMESSA, MOTIVAZIONI E DATI GENERALI.
1.1) CONTENUTI E FINALITA’ DELLA VARAIANTE PARZIALE N. 1 AL PRGC VIGENTE
La Variante Parziale al PRGC Vigente si prefigge di:
1.1.1) riportare alla destinazione d’uso agricolo due aree che nel PRGC vigente sono destinate
alla fabbricabilità ad uso civile abitativo e sono classificate dal PRGC come “ Area Normativa C4;
aree di nuovo impianto (assoggettate a Piano Esecutivo Convenzionato).
Esse risultano collocate nella località Pozzo e sono contrassegnate nelle Tavole grafiche:
- n. 3) - Planimetria generale di P.R.G.C.- assetto insediativo, viabilità e vincoli (scala 1:5000),
- n.4) Sovrapposizione planimetria generale di P.R.G.C. e Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica (scala 1:5000)
- n. 5C) Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande: Cicengo, Pozzo (scala 1:2000) con le
sigle PEC1 e PEC2.
Visto, però, che ormai, da otto anni non vi sono stati interassamenti ad un loro utilizzo e
considerato il momento attuale che vede il mercato delle costruzioni del tutto fermo specie in località
situate in comuni sufficientemente distanti da centri abitati di una certa importanza, ( pensando ad
esempio alla zona più interdipendente con Odalengo Grande quale Casale Monferrato), i proprietari
dei terreni ricadenti nei due lotti preindicati hanno deciso di rinunciare alla edificabilità delle aree di
loro proprietà inserite nei due lotti medesimi, riportando i mappali di questi lotti alla
destinazione d’uso primitiva e cioè “ agricola ”.
La Superficie dei due lotti da riportare dalla destinazione d’uso attuale fabbricabile residenziale – alla
originaria destinazione d’uso “Agricola” risulta la seguente:
Lotto PEC1 di 5.960 ma ( a Catasto Terreni), occupante n. due particelle individuate catastalmente al
foglio 15, particella n. 267 di mq. 990 e particella n. 282 di mq 4.970 – In PRGC Vigente l’area di questo
lotto viene indicata con una superficie leggermente inferiore a quella catastale ed esattamente in
mq..5.888 e questo valore verrà tenuto in considerazione per la verifica C.I.R.

Lotto PEC2, si quantifica in PRGC Vigente in 10.560 mq e si individua catastalmente: per mq. 9.390,
intera particella individuata catastalmente al foglio 15, n. 354 e per mq. 240 si posiziona nella parte
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terminale sud-ovest latitante alla strada vicinale denominata di Monpaiato delle tre particelle sempre del
foglio 15 aventi i nn. 355, 356, 35.

Le due aree con la modifica prevista dalla presente Variante Parziale, resterebbero agricole e pertanto
non darebbero luogo a nessuna variazione ambientale, lasciando totalmente inalterato l’assetto attuale del
territorio da esse occupato.

1.1.2) Apportare delle modifiche a due aree per servizi ad uso pubblico a verde e parcheggio site in
frazione Cicengo, spostando anche parte dell’area a verde pubblico in località Capoluogo,

In merito ai due

lotti Pe5 e Ve5 ad uso servizi pubblici si prevede di:
- stralciare una quota dell’area ad uso Verde Pubblico di 3.802 mq dell’area Ve5 e, in pari superficie,
collocarla, sempre come Verde Pubblico, a valle del Capoluogo fra la strada di accesso al Capoluogo stesso
e l’area di Tutela Paesistica (ATP) che circonda il fabbricato della “Madonna di Moncucco”, riportata sulla
Tav.3 del PRGC con la indicazione Ve5c.
- valorizzare e meglio caratterizzare ambientalmente con la predetta aggiunta di un’area a verde pubblico
attrezzato l’area adiacente a quella già individuata dal PRGC vigente quale area di Tutela Paesistica,
denominata della “Madonna di Moncucco”;
- la superficie di mq 3.802, che viene tolta all’area Ve5 ad uso verde pubblico si riporta ad uso agricolo;
- modificare la ripartizione delle aree ad uso pubblico Ve5 residua e Pe5 tra l’uso parcheggio e l’uso verde
pubblico; ed esattamente in Ve5a mq 1021, Ve5b mq 902 e Pe5 mq 1079, in totale la superficie delle aree
servizi del PRGC vigente non viene modificata complessivamente ma solo redistribuita sulle nuove sagome
delle aree predette , oltre, come già detto, alla individuazione di una nuova area ad uso verde pubblico
Ve5c in adiacenza alla ATP nella quale ricade il fabbricato della Madonna di Moncucco:
In questa nuova area Ve5c si è trasferita la parte dell’area della attuale Ve5 che è stata riportata all’uso
agricolo, che come detto risulta di 3802 mq diminuita della superficie dell’area parcheggio introdotta in
centro storico di Cicengo in luogo del fabbricato pericolate e già in gran parte imploso per crollo del tetto e
di solai e murature interne indicata in planimetria con la sigla Pe5b di mq 180; pertanto l’area Ve5c avrà
superficie di 3802 mq – 180 mq = 3.622 mq;
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Così operando: a) non si apportata nessuna modifica al complessivo della superficie delle aree per servizi
di uso pubblico individuata dal PRGC vigente, b) si procede, però, a modificare la tabella 5.I, che indica la
distribuzione delle aree per servizi, individuate in cartografia per ciascun centro abitato, c) questa Tab. 5I e
di seguito si riportata: - sia come nell’esistente relazione illustrativa del PRGC vigente, sia come modificata
dalla presente Variante Parziale al PRGC, dovuta alla limitata nuova ripartizione apportata a dette aree:

1.1.3) di introdurre una nuova piccola area parcheggio nel centro storico di Cicengo
- quest’area si colloca in luogo del sedime del fabbricato abitativo occupato per 1/3 dal fabbricato,
disabitato e in parte crollato, specie per il tetto, i solai e le murature interne e, per i restanti
2/3 della sua superficie, da viabilità interna ad uso accesso verso gli altri fabbricati abitativi
posti a valle (sud) ed in prolungamento (est) del fabbricato pericolante stesso, il quale si
posiziona nel centro storico della frazione di Cicengo;
- - l’area in questione, ad uso parcheggio, occupa una superficie di 180 mq e viene indicata in
cartografia di piano nelle: Tav. 3) e Tav.5c) e Tav. 5b) con la sigla Pe5b.

1.2) PREMESSA al documento di Assoggettabilità a VAS
Il presente documento si prefigge di evidenziare il contenuto per la Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in relazione a quanto previsto dalla Variante Parziale al
PRGC.
La VAS prevista a livello europeo dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale”(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – suppl. ord. N.96) la

cui ultima modifica risale al D.Lgs 104/2017 e regolamentata a livello regionale con la D.G.R. 25-2977
del 29.02.2016

Con la “Verifica di assoggettabilità” si determinerà se è necessario assoggettare la Variante
Parziale al PRGC in oggetto a VAS. Quali siano i piani da sottoporre a VAS viene stabilito nel
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D.Lgs. 152/2006 e smi e nel medesimo D.Lgs. viene normata la verifica di assoggettabilità a VAS di
piani, individuando nell’autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

1.3 Finalità del documento
Quanto riportato nella presente relazione ha lo scopo di mettere a disposizione dell’autorità che
deve emettere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie per decidere se la Variante
Parziale al PRGC in progetto. vada sottoposta alla valutazione ambientale.

Le informazioni, riportate in relazione, illustrano: - le caratteristiche del progetto, - quali siano gli
effetti attesi dalla sua attuazione e - le aree gli stessi effetti potrebbero coinvolgere.

2) IL TERRITORIO
2.1) Inquadramento
Odalengo Grande si posiziona nella zona a confine ovest della provincia di Alessandria e si trova
nella direzione Casale - Torino. Esso ricopre un’area con andamento collinare tipico del Monferrato
Casalese, dispone di una superficie di 15,80 kmq e ricoprendo una collina che presenta una quota
massima di 452 m slm.
Il perimetro del territorio comunale di Murisengo viene delimitato dai seguenti comuni: Verrua
Savoia, Robella, Murisengo, Villadeati, Odalengo Piccolo, Cerrina, Villamiroglio.
Il territorio è, per la parte preponderante, ad andamento collinare con dislivelli anche importanti
e si distribuisce fra la quota di 190 m slm a quella di 452 m slm;
Le zone ove si operano le limitate modifiche proposte dalla presente variante si posizionano:
. a livello 190 m slm, mediamente, del fondovalle, “ frazione POZZO “,- ove si collocano le due
aree indicate con PEC1 e PEC2 (disposte a Nord-Est della provinciale 590 e distanti 100 m mediamente da questa) ,
che vanno riportate ad uso agricolo dall’attuale destinazione, che in PRGC vigente risulta per usi
edificatori civili,
-a quota 280 msl della frazione Cicengo ove si collocano le aree ad uso servizi pubblici Ve5
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(verde) e Pe5 (parcheggio) diversamente distribuite con la presente Variante in aree a

verde

pubblico: Ve5a +Ve5b ed in aree a parcheggio pubblico Pe5a + Pe5b;
- ad altezza di 355 m, a poca distanza dal Capoluogo ed a sud-est di esso dove si posiziona il
fabbricato Madonna di Moncucco contornato da un’Area a Tutela Paesaggistica (ATP) in aderenza alla
quale si individua con la presente Variante l’area a verde pubblico chiamata con Ve5c che rappresenta
la parte stralciata dalla attuale Ve5 di Cicengo.
Il territorio di Odalengo Grande presenta poi una altezza di 391 m slm nella piazzetta antistante
il Municipio e quindi nel Capoluogo ed arriva a raggiungere, nel punto più alto, la quota di 452 m slm,
che è la cima collinare più alta del territorio collinare dei paesi del Monferrato Casalese.
Il Comune è costituito dal nucleo abitato principale corrispondente al Capoluogo e da mediopiccole frazioni, a carattere prevalentemente rurale ed abitativo:

Pozzo, Vallestura, Casaleggio,

Cicengo, Rio Valle, S: Antonio e Vallarolo, poste sul versante a nord-ovest rispetto alla strada
provinciale 590.

Il Comune di Odalengo Grande possiede nella sua totalità i caratteri distintivi e particolari del
Monferrato: vaste zone collinari riproducenti rilievi da poco a medio ed alto grado di acclività, coltivati,
specie nelle parti più alte, in maggioranza a vigneto e, con le parti del territorio più basse e di
fondovalle caratterizzato dalle coltivazioni estensive, oltre alla ormai diffusa presenza di aree boscate
non accudite che rivestono le zone con pendenze del terreno tali da rendere difficile una loro
coltivazione.

2.2) Situazione Urbanistica

Il comune di Odalengo Grande risulta dotato di P.R.G.C. approvato, come detto, con D.G.R. in data
30 giugno 2013, n. 1-5293 come

Variante Generale del P.R.G.C. iniziale a sua volta approvata con

D.G.R. n. 29-37799 in data 05.08.1994.
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2.3) Adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I.
Il P.R.G.C. vigente, con l’approvazione della Variante – introdotte lr modifiche “ex officio” risulta pure
adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001),
Per il P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico) Odalengo Grande è stato inserito nell’elenco dei comuni in
posizione A per i quali si propone l’esonero dall’adeguamento dello strumento urbanistico al PAI nell’ambito
delle Conferenza Programmatiche come risulta dalla D.G.R. 6 agosto 2001 n. 31-3749.

In particolare l’esonero è stato poi reso definitivo con l’approvazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico
(PAI) è avvenuto con Deliberazione della Giunta
Regionale 25 marzo 2002, n. 63-5679 ( riportata sul B.U.R. Piemonte n. 16 del 18/04/2002) .

2.4) Assoggettamento della Variante Generale, ora PRGC Vigente, alla VAS
La Variante Generale che ora costituisce il PRGC Vigente è stata assoggettata a Verifica di assoggettabilità
ambientale VAS con emissione di provvedimento conclusivo approvato, contestualmente alla Variante
Generale del PRGC, con D.G.R. in data 30 giugno 2013, n. 1-5293 .

Il presente documento, si ribadisce, che si prefigge di:
a) Rinunciare alla destinazione come aree fabbricabili a fini residenziali civili inserite, nel 2013,
con la Variante Generale che costituisce il PRGC vigente e così le due aree individuate nelle
Tavole 3, 4 e 5C del PRGC vigente con le scritte PEC1 e PEC 2 ritorneranno a destinazione
d’uso agricolo e quindi, rispetto alla attuale situazione, non si prevede nessuna modifica del
loro stato di utilizzo e di inserimento nel contesto ambientale;
b) Apportare le modifiche distributive alla attuali aree ad uso verde pubblico Ve5 e parcheggio
pubblico Pe5, ottenendo nella stessa posizione di queste le aree Ve5a e Ve5b e trasferendo
l’area residua della attuale Ve5 in zona Capoluogo in aderenza alla area ATP di Madonna di
Moncucco chiamandola Ve5c. mentre l’area Parcheggio attuale Pe5 viene modificata come
sagoma e chiamata Pe5a ed inserita fra la Ve5a e la Ve5b;
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La modifica distributiva dell’area si effettua poichè la zona centrale delle attuali aree Ve5 e Pe5
è praticamente pianeggiante e pertanto meglio utilizzabile come parcheggio e pure adatta ad
essere utilizzata per la collocazione della piazzola per l’elicottero;
La modifica di fatto mantiene le aree nella stessa posizione di quelle esistenti ma solo le
suddivide diversamente per ragioni collegate all’andamento del terreno.
In particolare l’area Pe5 individuata nel PRGC vigente non sarebbe mai stata utilizzabile come
parcheggio in quanto sistemata in una ripa con forte pendenza, che avrebbe dovuto prevedere
sbancamento della stessa ripa per portare il suo piano adiacente alla strada comunale con la
creazione di un alto muro di contenimento terra nella parte posteriore; invece con la modifica
si utilizza l’area pianeggiante posta in sommità alla ripa con la possibilità di realizzare il
parcheggio e la piazzola per l’elicottero senza introdurre particolari alterazioni all’andamento
del terreno.
L’area invece che dalla Ve5 viene distaccata ed inserita, con la sigla Ve5c, in aderenza alla ATP
della Madonna di Moncucco risultando pure a destinazione Verde pubblico non va a introdurre
modifiche all’uso del suolo attuale, risultando già questa coperta da vegetazione spontanea che
dovrà solo essere curata e resa idonea ad un suo uso di pubblica utilità, oltre che di
valorizzazione della ATP ( pure da non abbandonare per evitare che la vegetazione arborea
venga soffocata dalle liane che pure vivono come parassiti delle piante, riordinare la totale
mancanza della regimazione delle acque e dotare l’area di sentieri per il camminamento e
l’accesso dalla strada comunale alla sommità del colle, ove si trova il fabbricato della Madonna
di Moncucco.)

c) Recuperare la piccola ’area in centro storico di Cicengo ora occupata dal fabbricato pericolante
per ottenere una destinazione ad uso parcheggio pubblico indicata come Pe5b si assimila alla
zona abitativa del centro storico di Cicengo ed in particolare non fa che dare completamento
all’uso del suo sedime che già nella situazione di fatto esistente risulta essere occupata da
strada di accesso ai fabbricati circostanti.
Inoltre quest’area, anche se di limitata superficie concorre a dare maggiore dotazione di
parcheggi integrando la esistente, ma ridotta zona parcheggio, denominata Pe4 e situata in
via San Secondo sia a servizio della chiesa che della struttura socio assistenziale per anziani.
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In conclusione, a seguito di quanto sopra esposto, si può affermare che tutti gli interventi
formanti motivazione alla redazione della presente variante Parziale al PRGC vigente, non
modificano la situazione attuale anzi, per quanto possibile, cercano di attuare
quelle piccole sistemazioni atte ad impedire che debbano effettuare delle
modificazioni al terreno sia sul piano planimetrico che ambientale.

2.5) Stralcio della Tavola 3 di PRGC individuante il posizionamento degli interventi sopra
elencati e descritti:

. A tal fine si allega, di seguito, lo stralcio della tavola di PRGC individuante la posizione delle due
aree PEC1 e PEC2 da portare da fabbricabili ad agricole e le aree per servizi ora Pe5 e Ve5 da
suddividere e modificare in : Pe5a, Ve5a. Ve5b e Ve5c oltre alla nuova Pe5b ottenuta da demolizione
di fabbricato pericolante.
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Stralcio Tavola 3) del PRGC individuante posizionamento aree interessate dalla variante.

Planimetria evidenziante: - la posizione delle aree PC1 e PEC2 in regione Pozzo da riportare da edificabili ad agricole e - le
aree servizi da modificare in Cicengo e in adiacenza alla Madonna di Moncucco.
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2.6) Piano di Classificazione Acustica
1.4.1) Il Comune di Odalengo Grande è provvisto di Pano di Classificazione Acustica ai sensi della Legge
447/1985, della Legge Regionale 52/2000 e della D.G.R. 06.08.2001 n° 85-3802
1.4.2) Il Piano di Classificazione Acustica è stato adottato con D.C.C. (Deliberazione del Consiglio
Comunale) n° 15 in data 19.05.2004.

3) CONCLUSIONE

Visto che con la presente Variante Parziale al P.R.G.C. nulla viene modificato
rispetto all’assetto ambientale esistente, in quanto
a) le due aree PEC1 e PEC2 inserite nelle tavole grafiche N. 2, N. 3 e N. 5C .del
PRGC non saranno più destinate ad essere oggetto di edificabilità, ma che le
stesse rimarranno, come attualmente di fatto sono,
b) le aree che modificano la distribuzione in PRGC vigente delle zone a verde
pubblicoVe5 ed a parcheggio pubblico Pe5 e che sono inserite in sostituzione
parziale a queste e denominate nella presente Variante con Ve5a, Ve5b, Pe5a e
Pe5b variano la sagoma delle aree attuali senza spostarle dalla posizione
attuale confermandone l’uso a sevizio di pubblica utilità;
c) l’area Pe5b del piccolo parcheggio in centro storico di Cicengo si migliora la
viabilità e la dotazione di parcheggio riducendo l’impatto dell’attuale fabbricatino
fortemente compromesso strutturalmente al punto di essere pericolante;
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d) l’area Ve5c che sostituisce l’area della quale si riduce la Ve5 attuale ad uso
verde pubblico in Cicengo collocandola a incastro fra l’area della ATP della
Madonna di Moncucco e la strada che porta al Capoluogo, inserendosi in zona
già ad uso verde anche se al momento risulta parzialmente boscata in modo
sostanzialmente spontaneo, sarà necessario un riordino manutentivo ed un suo
efficentamento con sentieri, arredo, piazzole ecc. al fine di renderlo fruibile ad
uso pubblico;
Tutto ciò considerato, anche sulla scorta di quanto prima riferito e precisato, si
ritiene che non sia necessario assoggettare le stesse aree a V.A.S. ( Verifica
Ambientale Strategica).
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