
APPENDICE A 

al provvedimento di provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, 

espresso ai sensi dell’Art 19 D.Lgs. 152/2006 e dell’articolo 10 della L.R. 

40/1998 
Sintesi delle condizioni ambientali formulate al fine di per evitare o impatti ambientali significativi e 

negativi del progetto di realizzazione di: “PARCHEGGIO PUBBLICO DI INTERSCAMBIO 

PIAZZA BENGASI” Categoria progettuale B3.7 ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i. 

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Il riutilizzo del materiale scavato, stimato in 75.000 mc, all’interno della stessa opera e/o in altra opera come 

sottoprodotto deve avvenire secondo le procedure previste dal DPR 120/2017 e s.m.i. e dal D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i. 

Le procedure di controllo e di monitoraggio dovranno far riferimento alle “Linee guida (LG) 

sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS)”, come da Delibera del 

Consiglio SNPA, seduta del 09.05.19. Doc. n. 54/19. 

Dovranno essere effettuati nuovi campioni in zona intermedia e a fondo scavo facendo riferimento alla 

tabella dell’allegato 2 del DPR 120/2017, ancorché la stessa non risulti vincolante per “piccoli cantieri”. La 

caratterizzazione fisico-chimica dovrà essere condotta rispetto al set minimale di parametri di cui 

all’Allegato 4 del DPR 120/2017. 

Il proponente dovrà dimostrare i requisiti previsti dall’art. 4 del DPR 120/2017, tra cui il rispetto dei limiti di 

qualità ambientale, attraverso la presentazione della modulistica (all. 6) come per i piccoli cantieri. La 

documentazione dovrà essere trasmessa ad ARPA e al Comune competente almeno 15 gg prima dell’inizio 

delle operazioni di scavo. 

In considerazione della presenza di materiale di riporto, il proponente dovrà effettuare il test di cessione 

conforme al DM 05/02/98 e s.m.i. e confrontare i risultati con la Tab 2 All 5 Parte IV del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i. 

Il materiale gestito come sottoprodotto potrà essere destinato a siti urbanisticamente compatibili con le 

caratteristiche analitiche del materiale o a cicli produttivi finalizzati all’ottenimento di materia prime, di cui 

all’Allegato 4 del DPR 120/2017. 

Qualora il proponente decida di gestire il materiale movimentato come rifiuto dovrà privilegiare il 

conferimento presso impianti di recupero rifiuti autorizzati, limitando i conferimenti in discarica allo stretto 

necessario.  

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 

Le successive fasi progettuali dovranno meglio valutare gli impatti relativi alla possibile presenza nel 

sottosuolo di manufatti in cemento amianto, anche sulla scorta di quanto emerso nel corso dei precedenti 

interventi infrastrutturali del sito.  



Dovranno essere previste particolari cautele di scavo nel caso di rinvenimento di manufatti in cemento 

amianto, dettagliando le cautele operative per la loro rimozione e definendo specifici importi nel quadro 

economico dell’opera. 

INQUINAMENTO ACUSTICO  

Le attuali stime relativamente alla fase di cantiere indicano superamenti del limite diurno della classe IV (65 

dBA), comunque contenuti entro il limite autorizzabile di 70 dBA, mediato nell’arco temporale 08:00 – 

20:00. L’impatto di dettaglio del cantiere dovrà essere affrontato nello studio dell’impatto acustico 

finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione in deroga 

L’impostazione delle aree di cantiere dovrà avvenire in modo da localizzare gli eventuali impianti fissi più 

rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni, in particolare dalla via Corradino Corradini per la 

prossimità della scuola primaria Re Umberto a circa 60 metri e di orientare gli impianti caratterizzati da 

un’emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l’ipotetica linea congiungente la sorgente con il 

ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora. 

Relativamente alle modalità operative l’Impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni prescrittive: 

• effettuare le lavorazioni esclusivamente nel periodo diurno, salvo casi di eccezionalità, che dovranno 

essere comunque oggetto di autorizzazione in deroga e soggetti a specifici monitoraggi; 

• impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi; 

• per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all’uso di pale 

caricatrici piuttosto che escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue caratteristiche d’uso, durante 

l’attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la 

propagazione del rumore, mentre la pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla 

base del cumulo in modo tale che quest’ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso 

dalla macchina stessa; 

• rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura; 

• nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo 

degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori; 

• usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più 

rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto 

più vicino si troverà alla sorgente sonora; 

• per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, 

programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per 

esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo; per le operazioni più rumorose prevedere, 

per una maggiore accettabilità del disturbo da parte dei cittadini, anche una comunicazione 

preventiva sulle modalità e sulle tempistiche di lavoro; 

• effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, sfruttando anche tecniche di 

convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali 

nastri trasportatori, tramogge, ecc.; 

• individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal 

cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. È importante che esistano 

delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, delle quali il gestore dei cantieri si dota al 

fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere 

l’attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e 

macchine all’interno del cantiere mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori; 



• ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con l’obbiettivo di 

minimizzare l’impiego della viabilità pubblica. 

 

Nelle successive fasi progettuali dovrà essere stimato il contributo di rumorosità connesso all’impianto 

tecnologico di areazione del parcheggio, individuando le eventuali misure necessarie per limitare eventuali 

fenomeni di disturbo. 

La permanenza nella fase di esercizio di superamenti ai limiti stabiliti per la viabilità impone interventi di 

mitigazione come la sistemazione del sedime stradale con manto a bassa emissione acustica, come previsto 

dal progetto, le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente condivise con i competenti Servizi della 

Città ed oggetto di collaudo acustica. 

POLVERI ED EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Nell’impostazione e nella gestione del cantiere si dovranno assumere tutte le scelte atte a contenere gli 

impatti associati alle attività per ciò che concerne l’emissione di polveri (PTS, PM10 e PM2.5) e di 

inquinanti (NOx, CO, SOx, C6H6, IPA. diossine e furani). 

Occorre prevedere misure di mitigazione e contenimento dell’impatto delle polveri quali la recinzione con 

rete antipolvere, la copertura del materiale stoccato e trasportato, la pulizia e spazzolatura dei mezzi, la 

limitazione della velocità dei mezzi pesanti, eventuale bagnatura, ecc., in coerenza con quanto raccomandato 

dalle linee guida ARPAT (Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale. 

Gennaio 2018);  dovrà essere attuato un monitoraggio delle polveri, secondo quanto previsto dallo specifico 

punto della presente Appendice. 

I siti di stoccaggio del materiale scavato e le vie di ingresso ed uscita dei mezzi dovranno essere collocati, 

compatibilmente con le esigenze di cantiere, nel punto più distante da Via Corrado Corradino. 

GESTIONE ACQUE 

Gli eventuali scarichi di acque reflue che si origineranno durante le attività di cantiere e che recapiteranno sia 

in pubblica fognatura (esclusi i reflui domestici), che in recettori diversi (strati superficiali del sottosuolo, 

acque superficiali) dovranno essere autorizzati preventivamente dall’autorità competente. 

Nel caso siano insediate attività indicate all’art. 7 della DPGR 1/R/2006, dovrà essere redatto il piano di 

gestione delle acque di prima pioggia, che dovrà essere approvato dall’Ente competente. 

In caso di versamenti accidentali, occorrerà circoscrivere e raccogliere il materiale ed effettuare la 

comunicazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  

Il sistema di raccolta delle acque delle superfici destinate a parcheggi deve prevedere sistemi di disoleazione. 

Il sistema di raccolta delle acque dell’area mercatale, costituito da un canale grigliato in cemento polimerico 

a tenuta stagna dovrà, salvo esigenze differenti che potranno emergere nelle successive fasi progettuali, 

veicolare le acque verso la rete fognaria destinata alla raccolta delle acque meteoriche, previa decantazione.  

I servizi igienici dell’area mercatale e del nuovo parcheggio interrato dovranno essere collegati alla 

fognatura nera. 

DEPOSITI E GESTIONE DEI MATERIALI 



Il deposito e la movimentazione dei rifiuti, lo stoccaggio o manipolazione di sostanze pericolose per 

l’ambiente, nonché le eventuali operazioni di manutenzione dei mezzi da cantiere dovranno avvenire 

adottando gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la contaminazione delle matrici ambientali. Per la 

tutela del suolo/sottosuolo e dell’ambiente idrico a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose 

per l’ambiente si suggerisce infine di dotare il cantiere di idonei sistemi tecnologici e adeguate procedure 

operative di intervento al verificarsi di eventuali emergenze. Dovranno essere garantiti la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, secondo le normative vigenti. 

SOSTENIBILITÀ E MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Si ricorda l’applicazione dei CAM, obbligatori per le opere pubbliche. 

Si richiede  di valutare la possibilità di realizzare una viabilità ciclabile con relativo raccordo con la rete 

esistente e/o prevista e con aree di parcheggio delle biciclette.  

Nella scelta dei materiale e  delle soluzioni esecutive, si evidenzia la rilevanza degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale in accordo con gli indirizzi assunti dalla Città di Torino in tema di politiche di mitigazione ed 

adattamento dei cambiamenti climatici. A tal fine si chiede di avviare un confronto nelle successive fasi di 

progettazione con il Gruppo di Lavoro istituito su tali temi con deliberazione della Giunta Comunale del 30 

gennaio 2018 n. mecc.  2018-00201. 

VINCOLI PAESAGGISTICI E TUTELA ARCHEOLOGICA 

Occorre prevedere, anche nel computo metrico delle opere l’assistenza continuativa di operatori archeologi 

per tutti i lavori di scavo, scotico e alterazione dei suoli e i possibili costi derivanti dal rinvenimento di 

depositi archeologici conservati e dalle modifiche progettuali a tutela di quanto rinvenuto. Dovranno essere 

seguite le prescrizioni indicate nello studio di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 

25 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Nelle successive fasi di progettazione, dovranno essere individuati  materiali ed elementi architettonici tali da 

garantire la leggibilità del tracciato storico della viabilità di Via Nizza, riconosciuta dal PPR quale viabilità 

storica /tratto di viabilità moderno/contemporaneo. 

MONITORAGGIO 

In fase di esercizio del parcheggio dovrà essere prevista l’integrazione dei sistemi di monitoraggio del 

traffico e della capacità residua del parcheggio con i sistemi esistenti gestiti da 5T. 

In fase di cantiere, così come delineato nei precedenti paragrafi, dovrà essere previsto un monitoraggio delle 

componenti: aria, polveri, rumore, secondo un set e modalità che saranno da concordare con ARPA 

Piemonte. 


