
PROVINCIA DI VERCELLI
******

CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA  DEL 14/05/2018
ORDINARIA

Atto n. 7 
Proposta n. 854/2018

OGGETTO: Approvazione  delle  “Linee  guida:  Criteri  e  strumenti  metodologici  per  l’inserimento 
paesaggistico e ambientale delle strade Provinciali”. 

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di maggio, presso gli Uffici della Presidenza 

del Palazzo Provinciale, in Vercelli, Via San Cristoforo n. 3, a seguito dell'avviso di convocazione in 

data 8 maggio 2018, n. 11885, diramato ai sensi della vigente normativa, alle ore 19,15, si è 

riunito il Consiglio Provinciale che è così composto:

RIVA VERCELLOTTI Carlo, Presidente della Provincia

1. ANDORNO Pier Mauro

2. ARIOTTI Angela

3. DAGO Angelo

4. GUARNIERI Emiliano

5. MONTELLA  Alessandro

6. MORELLO Gian Mario

7. OLIVERO Paola

8. OPPEZZO Raffaella

9. PIOLATTO Riccardo

10. SVIZZERO Sergio

Dei sopraccitati Consiglieri, all’appello, risultano assenti i Signori:

1. OLIVERO Paola

Partec ipa i l  Segretar io Generale  Dott. ssa Antonella  MOLLIA
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IL     PRESIDENTE chiama in trattazione l'argomento in oggetto e illustra brevemente la proposta, 
sottolineando l’importanza di armonizzare le infrastrutture con il Paesaggio, evidenziando l’importanza 
di un’opera rivoluzionaria che pochissimi Enti, ad oggi, hanno adottato e  ricordando che la stessa era 
già stata ampiamente discussa nella riunione pre consiliare tenutasi il 12 aprile 2018.

Premesso che:

 il  Consiglio  Regionale  con  atto  n.  240-8812  del  24.02.2009,  pubblicato  sul  BUR  n.  10  del 
12.03.2009, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 
1977, n.  56 (Tutela  ed uso del  suolo)  come modificato dall’articolo 7, della legge regionale 10 
novembre 1994, n. 45, il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Vercelli (PTCP), che con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29 Novembre 2013, è stato adeguato al Piano 
Regionale di Tutela delle Acque (PTA);

 il PTCP definisce specifiche disposizioni per la tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente, al  
fine di garantire uno sviluppo sostenibile e coordinato, la cura, il rispetto e la valorizzazione del  
paesaggio provinciale; 

 tra gli obiettivi strategici che l’Amministrazione provinciale si è data, vi è l’impegno per il costante 
miglioramento della qualità territoriale attraverso la conservazione e la valorizzazione del paesaggio 
e  dell’ambiente,  unite  a  una  viabilità  efficiente  e  sicura,  così  come  risulta  dalle  Linee 
programmatiche di mandato 2016-2020;

Dato atto che: 

 in linea con le strategie sopra delineate l’Amministrazione provinciale ha inteso assegnare all’Area  
Territorio/Ambiente, ora Area Lavori  Pubblici/ Edilizia scolastica e non scolastica/ Territorio della 
Provincia,  il  compito  di  redigere  delle  linee  guida  per  la  definizione  di  criteri  e  strumenti 
metodologici per l’inserimento paesaggistico e ambientale delle strade provinciali;

 tale documento, da inserire nella programmazione dell’Ente, deve garantire da un lato il minore 

impatto  paesaggistico  sul  territorio  delle  strade  provinciali  e  dall’altro  fornire  indirizzi  per  una 
valorizzazione e riconoscibilità paesistico-ambientale degli assi infrastrutturali e delle relative opere 
d’arte.

Rilevato che:

 in coerenza con le  indicazioni  di  tutela e valorizzazione del  Piano Territoriale di  Coordinamento 
Provinciale  (PTCP)  e  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  (Ppr),  recentemente  approvato  dalla 
Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836, l’Area 
Territorio/Ambiente  ha  redatto  il  documento  “Linee guida:  criteri  e  strumenti  metodologici  per  
l’inserimento paesaggistico e ambientale delle strade provinciali”;

 al fine di garantirne la massima condivisione, il documento è stato trasmesso in data 28/12/2017 ai  

Dirigenti responsabili di tutte le Aree dell’Ente provinciale e inviato alla Soprintendenza archeologica 
Belle arti e Paesaggio, al fine dell’acquisizione di eventuali contributi e suggerimenti;

 in data 21/03/2018 si è svolto il Tavolo Tecnico Provinciale, per la valutazione e analisi dello stesso,  
in  analogia  a  similari  valutazioni  tecniche  svolte  nell’ambito  dei  procedimenti  di  Valutazione  di 
Impatto Ambientale di cui alla L.R 40/98 e s.m.i.

Preso atto che le “Linee guida”:

 hanno lo scopo di coadiuvare il piano degli interventi di potenziamento e adeguamento della rete 

viaria  provinciale  supportando i  progettisti,  i  valutatori  e  i  tecnici  responsabili  del  governo  del 
territorio  nelle  attività  legate  alla  progettazione  e  pianificazione  degli  interventi  riguardanti  le 
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infrastrutture stesse;
 forniscono  un  riferimento  indispensabile  ai  progettisti  interni  ed  esterni  all’Amministrazione 

d’interventi riguardanti le infrastrutture stradali provinciali, al fine dell’individuazione dei contenuti 
minimi  da  inserire  nei  capitolati  speciali  d’appalto  e  negli  elaborati  progettuali  per  garantire  il  
corretto inserimento delle infrastrutture nel contesto paesaggistico provinciale.

Considerato che per le motivazioni sopra richiamate, in attuazione delle disposizioni di tutela e 
valorizzazione contenute nel PTCP ed in coerenza con i contenuti dell’art. 9 della Costituzione, si ritiene 
opportuno sottoporre all’approvazione del  Consiglio Provinciale il  documento “Linee guida: criteri  e  
strumenti metodologici per l’inserimento paesaggistico e ambientale delle strade provinciali” composto 
dai seguenti elaborati, conservati agli atti d’ufficio:

- “Linee  guida:  criteri  e  strumenti  metodologici  per  l’inserimento  paesaggistico  e  
ambientale delle strade provinciali”
Allegato 1 -  Mappa della rete stradale provinciale;

- Allegato 2 -  Classificazione e numerazione delle strade provinciali;
- Allegato 2.1 -  Macro tipologie di paesaggio;
- Allegato 3 -  “Progetto  di  una  modellistica  per  la  riqualificazione  percettiva  dei  

sottopassi, gallerie e paramassi del territorio provinciale” elaborato da B&B Colordesign 
Studio Associato di Milano;

- Allegato 4 -  “Progetto del verde per l’inserimento paesaggistico e ambientale delle  
strade provinciali”; 

Ritenuto  che  al  fine  di  garantire  la  concreta  attuazione  delle  disposizioni  contenute  nelle 
presenti  “linee guida”, sia necessario sottoporre l’approvazione dei progetti  riguardanti gli  interventi 
rientranti nell’ambito di applicazione delle stesse, al visto obbligatorio preventivo di coerenza da parte 
del Servizio Pianificazione Territoriale – Sevizio VAS, cui è stata assegnata l’estensione del documento, 
demandando al Direttore Generale e al Nucleo di Vigilanza la verifica della corretta applicazione delle 
misure approvate.

Dato  atto  che  tale  proposta  è  stata  preventivamente  sottoposta  all’esame  della  riunione 
preconsiliare in data 12/04/2018.

Dopodichè dichiara aperta la discussione.

Non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente pone in votazione la proposta all’ordine del 
giorno;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000;

a voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di  approvare  per  le  motivazioni  citate  in  premessa  il  documento  “Linee  guida:  criteri  e  
strumenti metodologici  per l’inserimento paesaggistico e ambientale delle  strade provinciali” 
composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti d’ufficio:
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- “Linee  guida:  criteri  e  strumenti  metodologici  per  l’inserimento  paesaggistico  e  
ambientale delle strade provinciali”
Allegato 1 -  Mappa della rete stradale provinciale;

- Allegato 2 -  Classificazione e numerazione delle strade provinciali;
- Allegato 2.1 -  Macro tipologie di paesaggio;
- Allegato 3 -  “Progetto  di  una  modellistica  per  la  riqualificazione  percettiva  dei  

sottopassi, gallerie e paramassi del territorio provinciale” elaborato da B&B Colordesign  
Studio Associato di Milano;

- Allegato 4 -  “Progetto del verde per l’inserimento paesaggistico e ambientale delle  
strade provinciali”; 

2. Di assegnare al Dirigente dell’Area Lavori Pubblici/ Edilizia scolastica e non scolastica/Territorio, 
l’adozione dei conseguenti adempimenti attuativi concernenti l’attività in questione;

3. Di stabilire che l’approvazione dei progetti riguardanti gli interventi oggetto delle citate “Linee 
guida” dovrà obbligatoriamente comportare l’autorizzazione preventiva e vincolante di coerenza 
da parte del Servizio Pianificazione Territoriale – Servizio VAS, cui è stata assegnata l’estensione 
del documento.

4. Di  demandare  al  Direttore  Generale  e  al  Nucleo  di  Valutazione la  verifica  della  corretta  e 
puntuale applicazione delle misure approvate.

Il Presidente ne proclama l’esito.

Per l’ intervento di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta odierna, 
n.  1/2018,  ai  sensi  dell’art.  90,  comma  4  del  vigente  Regolamento  per  l’Organizzazione  ed  il 
Funzionamento del Consiglio Provinciale.

Redattore: MAZZA GIUSEPPE 
Funzionario: PLATINETTI VERONICA 

Il Segretario Generale
MOLLIA ANTONELLA

Il Presidente
RIVA VERCELLOTTI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI VERCELLI
*****

AREA LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA - TERRITORIO 
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI LL.PP.

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Oggetto:  “"LINEE  GUIDA:  CRITERI  E  STRUMENTI  METODOLOGICI  PER 
L’INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE DELLE STRADE PROVINCIALI".” 

Sulla  Proposta  N.   854/2018 si  esprime  ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma del  Decreto 
legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE in ordine  alla  regolarità 
tecnica.

 Vercelli lì, 08/05/2018 IL DIRIGENTE
SILVA CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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