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VERBALE ORGANO TECNICO COMUNALE 

SEDUTA DEL 02/10/2019 

Parcheggio di Interscambio Piazza Bengasi Cat. B3.7. 

Verifica di assoggettabilità a VIA 

 

 

È convocata con nota prot. n. 8239 del 19/09/2019, in data 19/09/2019 alle ore 09.30 presso 

l’Area Ambiente, la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 L. 241/90 e s.m.i. per la verifica di 

assoggettabilità a VIA del progetto: Parcheggio di Interscambio Piazza Bengasi Cat. B3.7. 

 

Sono presenti: 

Area Ambiente Serv. Adempimenti Tecnico Amb.li: Enrico Gallo, Emanuela Sposato, Andrea 

Filipello, Claudio Beltramino 

Area Ambiente: Aldo Blandino 

Servizio Suolo e Parcheggi: Letiza Claps, Giovanni Selvaggi 

Area Urbanistica Servizio Pianificazione: Vincenzo Murru  

ARPA Piemonte: Giorgio Giachino 

INFRA.TO: Roberto Crova, Fabio Cocito 

SMAT: Rocco Cortosi  

 

 

Gallo: apre la seduta della conferenza ricordando le fasi procedurali e riassumendo i contenuti della 

richiesta di integrazioni formulata dall’Area Ambiente. 

Claps: illustra gli approfondimenti integrativi svolti.  

Dal punto di vista viabilistico evidenzia che: 

 il mantenimento della circolazione a raso con la realizzazione di un flesso sul lato est di 

Piazza Bengasi ed intersezioni regolate da impianti semaforici è risultata la soluzione viabile 

più equilibrata e meno penalizzante per il transito veicolare e pedonale; 

 l’impatto del traffico conseguente alla realizzazione del nuovo Palazzo del Lavoro (300 

veicoli/h) è gestibile attraverso la modifica delle fasi dell’impianto semaforico su Corso 

Maroncelli; 

 l’insediamento della sede AVIO-OVAL prevede la creazione di un nuovo sistema 

viabilistico, in buona parte sotterraneo, che consentirà l’accesso ai parcheggi previsti senza 

interferire con il traffico veicolare di Via Nizza; 

 gli impatti relativi al Parco della Salute saranno contenuti in quanto si prevede un volume di 

prestazioni sanitarie inferiore al 30% rispetto all’attuale con l’utilizzo prevalente dei mezzi 

pubblici. 

Per quanto riguarda gli aspetti impiantistici conferma che, in considerazione della distanza 

reciproca, non vi sarà alcuna interferenza tra le griglie di areazione del parcheggio e quelle della 

metropolitana. 

Infine, Claps descrive le modalità di integrazione dei sistemi di monitoraggio del traffico e della 

capacità residua del parcheggio con i sistemi esistenti gestiti da 5T. 
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Gallo: da lettura del parere di ASL pervenuto in data odierna per la Conferenza di Servizi (Prot. 

8612 del 02/10/2019). 

Crova: evidenzia che durante gli scavi per la linea della Metropolitana prossimi all’area di 

intervento sono state rinvenute alcune tubazioni in cemento-amianto riconducibili a reti di 

sottoservizi dismessi (telecomunicazioni e acquedotto) per le quali è stato necessario avviare le 

procedure previste dalle normative (Piano di Lavoro). A questo proposito fornirà un elaborato con 

l’indicazione dei punti di ritrovamento dei manufatti, come indicazione utile ai progettisti per 

ipotizzare l’ipotetico sviluppo del tracciato nell’area di Piazza Bengasi. 

Claps: comunica che nelle successive fasi della progettazione si terrà conto di tale possibilità di 

ritrovamento e si valuteranno ulteriori approfondimenti, anche di tipo geognostico, al fine di poter 

ridurre al minimo le incertezze. In ogni caso il Capitolato Tecnico Prestazionale e il quadro 

economico terranno conto di tale circostanza, prevedendo opportune qualificazioni delle imprese 

appaltatrici e somme a disposizione. 

Giachino: condivide le osservazioni e le prescrizioni contenute nella nota formulata da ASL. Per 

quanto riguarda la presenza di inquinanti in falda, comunica che è stata effettuata una simulazione 

di analisi di rischio ponendosi nelle condizioni più gravose e non sono emerse criticità sanitario-

ambientali. Inoltre i campionamenti e le prove eseguite dall’Agenzia più recentemente indicano una 

progressiva diminuzione dei valori di contaminazione.  

Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo richiede un chiarimento e una formale 

indicazione della destinazione d’uso del sito in modo da individuare la colonna di riferimento per i 

valori di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo. Per quanto riguarda l’impiego come 

terre e rocce da scavo dei materiali, osserva che dovrà essere effettuato il test di cessione in 

corrispondenza dell’orizzonte in materiale di riporto. 

Gallo: relativamente alla destinazione d’uso e alla colonna di riferimento, conferma la proposta 

definita in sede progettuale, ossia il riferimento alla colonna B, considerando che l’area mercatale è 

assimilabile a una destinazione d’uso commerciale. Inoltre richiede ad ARPA quali mitigazioni è 

necessario prevedere in modo da poterne dare riscontro nel provvedimento finale. 

Giachino: comunica che le cautele operative o le prescrizioni di buona pratica tecnica da adottare 

quali mitigazioni ambientali nelle fasi di cantiere e di esercizio sono state anticipate dalla nota ASL 

e sono contenute nella linee guida ARPAT, non essendo emerse situazioni sito-specifiche. Eventuali 

implementazioni potranno essere richieste alla Ditta in fase di cantiere; 

Claps: indica che alcune delle prescrizioni citata nella nota di ASL e riprese da ARPA sono indicate 

negli elaborati progettuali, ma potranno comunque essere integrate per poter essere recepite nelle 

successive fasi di progettazione. 

Gallo: richiede ad ARPA un’indicazione delle azioni di monitoraggio.   

Giachino: in considerazione della durata del cantiere stimata in circa 1,5 - 2 anni, ritiene necessario 

prevedere un monitoraggio del rumore e delle polveri, secondo specifiche che potranno essere 

definite in una fase successiva. Inoltre, come anticipato in precedenza, saranno inserite alcune 

cautele di scavo per la potenziale presenza di manufatti in amianto.   

Filipello sottolinea l’importanza di continuare nelle attività di monitoraggio periodico della falda, 

sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, utilizzando i piezometri esistenti. 

Gallo: richiede quindi ai proponenti di sviluppare il piano di monitoraggio delle componenti 

indicate nelle successive fasi della progettazione.   
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Blandino: comunica che la pavimentazione in Pietra di Luserna prevista dal progetto permette di 

avere un buon indice di albedo e ridurre il fenomeno dell’isola di calore. Richiede, nelle successive 

fasi di progettazione, di valutare l’introduzione di vasche di raccolta delle acque piovane, tenendo 

conto delle caratteristiche delle acque provenienti dal piazzale destinato ad attività mercatale. 

Cortosi: comunica la disponibilità della Soc. SMAT per definire le modalità di spostamento delle 

reti esistenti e i nuovi allacciamenti alla rete fognaria in modo da condividere i dettagli tecnico-

realizzativi.  

Claps: comunica che in occasione degli approfondimenti con SMAT per la definizione degli allacci 

fognari potrà essere valutata la fattibilità di dotare l’opera di sistemi di raccolta acque meteoriche, 

con finalità di rilascio differito o per il trattamento precedente all’immissione in fognatura. Queste 

soluzioni dovranno essere realizzate solo se compatibili con la presenza di rifiuti sul piazzale 

durante le attività mercatali e con la possibilità di individuare adeguati spazi per i serbatoi interrati. 

Sempre in tema di gestione delle acque specifica che il parcheggio interrato sarà collegato 

esclusivamente alla fognatura nere, mentre l’inserimento di un disoleatore o di altri sistemi per la 

gestione delle acque dovrà tener conto anche  degli oneri manutentivi futuri. 

Gallo: conclude la conferenza di servizi comunicando che, alla luce delle valutazioni sulla tipologia 

e caratteristiche dei potenziali impatti dell’opera, il progetto non deve essere assoggettato al 

procedimento di VIA. Il proponente dovrà attuare, in fase di cantiere e di esercizio, le azioni di 

monitoraggio (aria, rumore, falda e materiale di scavo) e le cautele operative allo scopo di evitare e 

prevenire i potenziali impatti ambientali significativi e negativi. 

Claps: in qualità di proponente dell’intervento, comunica di accettare le condizioni ambientali 

espresse dalla conferenza quali condizioni prescrittive per l’esclusione dalla procedura da inserire 

nel provvedimento finale. 

 

 

La conferenza si chiude alle ore 11.00 


