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1 PREMESSA 

La presente relazione è redatta ed allegata al progetto definitivo in ottemperanza alle richieste ricevute 
da parte della Regione Piemonte Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, 
protezione civile, trasporti e logistica, Settore Investimenti trasporti e infrastrutture con Determina n. 

3842 del 08/11/2019 in fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto: “Realizzazione di un 

cavalcaferrovia al km 79+882 della linea Torino-Modane, per la soppressione del passaggio a livello sito 
al km 79+974 nel Comune di Oulx (TO) – frazione Royeres” - ex art.4 della L.R. n.40/1998, Cat. B1.9. 
La relazione contiene la risposta alle singole prescrizioni dell’Ente, secondo l’Allegato A della Determina 
n 3842 del 08/11/2019, da parte del Proponente. 
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2 CONDIZIONI AMBIENTALI 

2.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

2.1.1 GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO E RIFIUTI  

Richiesta dell’Ente 

 

a)  Qualora il fabbisogno di materiali necessari alla realizzazione dell’opera dovesse 

essere superiore a 900.000 metri cubi, dovrà essere elaborato un piano di 

reperimento e di gestione dei materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera. 

b) Qualora ricorresse l’obbligo di redigere un Piano di Utilizzo delle terre ai sensi del 

D.P.R. 120/2017, la caratterizzazione dei terreni interessati dagli interventi dovrà 

essere primariamente condivisa con ARPA.  

c) Per quanto riguarda i fabbisogni di materiali inerti da costruzione dovrà essere 

privilegiato l’impiego di materiali riciclati in sostituzione del materiale naturale da 

cava nel rispetto dei principi di economicità non solo di natura circolare. 

 

Risposta del Promotore 

 

a) Qualora il fabbisogno di materiali necessari alla realizzazione dell’opera dovesse 

essere superiore a 900.000 metri cubi, verrà elaborato un idoneo piano di 

reperimento e di gestione dei materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera. Si 

precisa che nel progetto definitivo sono previsti ca 58.000 mc di materiale per il 

rinterro e 12.000 mc di materiale per lo scavo. 

b) Qualora ricorresse l’obbligo di redigere un Piano di Utilizzo delle terre ai sensi del 

D.P.R. 120/2017, la caratterizzazione dei terreni interessati dagli interventi verrà 

primariamente condivisa con ARPA. 

c) Per quanto riguarda i fabbisogni di materiali inerti da costruzione verrà privilegiato, 

per quanto possibile, l’impiego di materiali riciclati in sostituzione del materiale 

naturale da cava. 

 

2.2 FASE DI CANTIERE 

2.2.1 IMPATTO ACUSTICO  

Richiesta dell’Ente 

 

a) Dall’analisi del documento previsionale di impatto acustico prodotto dal proponente 

ed elaborato sulla base di ipotesi di macchinari impiegati, è emerso come la fase più 

critica sia quella legata al taglio vegetazionale. Pertanto la ditta esecutrice dovrà 

richiedere al Comune l’autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal Piano di 

Classificazione Acustiche con modalità previste dalla Delibera Regionale n.24-4049 

del 27/06/2012. In occasione della presentazione della richiesta di deroga dovrà 

essere elaborato un nuovo documento di impatto acustico, redatto sulla base dei 

reali macchinari utilizzati per la realizzazione del progetto. 

Risposta del Promotore 
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a) RFI porrà nel capitolato di Appalto che Sarà cura della ditta esecutrice richiedere al 

Comune l’autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal Piano di Classificazione 

Acustiche con modalità previste dalla Delibera Regionale n.24-4049 del 27/06/2012 

per le lavorazioni di taglio vegetazione e produrre un nuovo documento di impatto 

acustico, redatto sulla base dei reali macchinari utilizzati per la realizzazione del 

progetto. 

 

2.2.2 GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO E RIFIUTI  

Richiesta dell’Ente 

 

a) I mezzi in entrata e uscita dall’area di cantiere, qualora trasportino materiale 

polverulento, dovranno essere opportunatamente telonati. 

b) In fase di cantiere si dovrà prevedere un idoneo sistema di collettamento delle acque 

meteoriche al fine di evitare ristagni e/o allagamenti. 

c) Dovrà essere individuata un’apposita area, opportunamente segnalata mediante 

cartellonistica, presso cui stoccare gli eventuali rifiuti.  

d) Il terreno di scotico asportato dall’area di cantiere dovrà essere stoccato e conservato 

prima del riutilizzo in maniera conforme alle indicazioni riportate nella DGR 33-5174 

del 12/06/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali 

nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino 

ambientale"  

e) Il terreno generato dagli scavi dovrà essere ben identificato e opportunamente 

confinato nell’area individuata per lo stoccaggio temporaneo.  

f) Il materiale trasportato da/verso il sito di stoccaggio intermedio, dovrà essere 

opportunamente accompagnato dai documenti previsti per il trasporto di cui 

all’allegato 7 del DPR 120/2017;  

g) Qualora parte del materiale movimentato dovesse essere gestito come rifiuto (ai 

sensi della parte IV D.Lgs 152/06 s.m.i.), si dovrà privilegiare, ove possibile, la 

destinazione finale presso impianti di recupero rifiuti autorizzati rispetto al 

conferimento in discarica.  

h) Al fine di ridurre il rischio di diffusione di specie alloctone vegetali invasive, i cantieri 

dovranno rispettare quanto previsto dalle Linee Guida regionali di gestione dei 

cantieri riportate nella D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017.  

i) Qualora le fasi di cantiere previste per l’insieme delle progettualità in programma 

nella medesima area, possano ipotizzarsi cumulabili per effetto delle tempistiche di 

affidamento dei lavori posti a bando, si ritiene di dover procedere ad una 

rivalutazione degli effetti cumulati attesi in considerazione dell’ambito alpino in cui 

ci si trova a dover operare con cantieri che complessivamente impegnano le 

maestranze per 22 più 18 più 26 mesi, ossia cinque anni e mezzo al netto di 

interruzioni, rallentamenti ed alee operative di qualsiasi natura. 

 

Risposta del Promotore 

 

a) I mezzi in entrata e uscita dall’area di cantiere, qualora trasportino materiale 

polverulento, verranno opportunatamente telonati. 
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b) In fase di cantiere verrà previsto un idoneo sistema di collettamento delle acque 

meteoriche al fine di evitare ristagni e/o allagamenti. 

c) Gli eventuali rifiuti verranno stoccati in un’apposita area, opportunamente segnalata 

mediante cartellonistica. 

d) Il terreno di scotico asportato dall’area di cantiere verrà stoccato e conservato prima 

del riutilizzo in maniera conforme alle indicazioni riportate nella DGR 33-5174 del 

12/06/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali 

nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino 

ambientale"  

e) Il terreno generato dagli scavi sarà identificato e opportunamente confinato nell’area 

individuata per lo stoccaggio temporaneo. 

f) Il materiale trasportato da/verso il sito di stoccaggio intermedio, sarà 

opportunamente accompagnato dai documenti previsti per il trasporto di cui 

all’allegato 7 del DPR 120/2017;  

g) Qualora parte del materiale movimentato venisse gestito come rifiuto (ai sensi della 

parte IV D.Lgs 152/06 s.m.i.), ove possibile, verrà privilegiata la destinazione finale 

presso impianti di recupero rifiuti autorizzati rispetto al conferimento in discarica. 

h) Al fine di ridurre il rischio di diffusione di specie alloctone vegetali invasive, i cantieri 
rispetteranno quanto previsto dalle Linee Guida regionali di gestione dei cantieri 

riportate nella D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017. 

i) Qualora le fasi di cantiere previste per l’insieme delle progettualità in programma 
nella medesima area, si cumulino la Proponente rivaluterà gli effetti cumulabili 

attesi. 

Rfi riporterà le prescrizioni suddette nei capitolati di appalto delle gare. 

 

2.3 PIANO DI MONITORAGGIO 

 

Richiesta dell’Ente 

 

a) Nel caso si rilevi lo sviluppo di specie invasive sulle superfici di intervento, 

dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio post operam con relativo 

piano di contenimento; le modalità di intervento dovranno essere definite in 

base a quanto riportato nelle schede monografiche regionali in cui sono 

descritte le più idonee modalità di intervento per le diverse specie (D.G.R. 23-

2975 del 29 febbraio 2016). 

b) La verifica delle condizioni ambientali di cui al punto 2.1, dovrà essere 

condotta dal proponente fornendo una relazione specifica di verifica di 

ottemperanza, ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., su cui il 

responsabile di procedimento potrà esprimersi, se lo ritiene, avvalendosi 

dell’Organo Tecnico Regionale. L’attività di verifica si conclude entro il termine 

di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal 

proponente.  

c) La verifica delle prescrizioni da adottare in fase di cantiere, di cui al punto 2.2, 

il Proponente dovrà preventivamente comunicare all’Autorità Competente e 

ad ARPA - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est la data di avvio lavori 

al fine di consentire le attività di verifica del rispetto, per quanto concerne gli 
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aspetti ambientali, delle prescrizioni ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98 e 

dell’art 28 del d.lgs. 152/06. 

 

Risposta del Promotore 

 

a) Nell’eventualità si rilevasse lo sviluppo di specie invasive sulle superfici di 

intervento, sarà predisposto un piano di monitoraggio post operam con 

relativo piano di contenimento; le modalità di intervento dovranno essere 

definite in base a quanto riportato nelle schede monografiche regionali in cui 

sono descritte le più idonee modalità di intervento per le diverse specie (D.G.R. 

23-2975 del 29 febbraio 2016). 

b) Verrà redatta una relazione specifica di verifica di ottemperanza, ai sensi degli 

artt. 28 e 29 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a verifica delle condizioni ambientali 

di cui al punto 2.1 (fase di Cantiere). 

c) Ai fini della verifica delle prescrizioni da adottare in fase di cantiere (punto 

2.2), verrà preventivamente comunicato all’Autorità Competente e ad ARPA - 

Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, la data di avvio lavori. 
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3 CONDIZIONI E MISURE SUPPLEMENTARI RELATIVE ALL’OTTENIMENTO DEGLI 

EVENTUALI TITOLI ABILITATIVI DA RILASCIARE 

3.1 CONDIZIONI DI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE IDRAULICA 

 

Richiesta dell’Ente 

 

a) Sul Progetto Definitivo dovrà essere richiesto, presso il Settore Tecnico e 

Paesaggio della Regione Piemonte, il rilascio dell’autorizzazione idraulica ai 

sensi del R.D. n. 523/1904 e/o del parere di compatibilità idraulica ai sensi 

della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 e s.m.i., per le opere interferenti con il 

torrente Dora di Bardonecchia. 

 

Risposta del Promotore 

 

a) IL proponente ha già  trasmesso alla struttura competente (in risposta alla 

lettera n. 45212 del 09/10/2019) gli elaborati volti al rilascio delle 

autorizzazioni in modo da ottenerle, come da richiesta, nell'ambito della 

procedura finalizzata all'approvazione del progetto definitivo. 

3.2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI 

DELLA L.R. 45/1989 E S.M.I. ED AI SENSI DEL R.D. 523/1904 

Richiesta dell’Ente 

 

a) Sul Progetto Definitivo dovrà essere richiesto, presso il Settore Tecnico e 

Paesaggio della Regione Piemonte, il rilascio dell’autorizzazione ex R.D.L. n. 

3267/1923 e ex L.R. n. 45/1989 “Vincolo per scopi idrogeologici”; per quanto 

concerne i chiarimenti applicativi occorre fare riferimento alla Circolare del 

Presidente della Giunta Regionale n. 3/AMB del 31/08/2018 - “Legge 

regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in 

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e 

indicazioni procedurali. Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012”. 

 

Risposta del Promotore 

 

a) IL proponente ha già  trasmesso alla struttura competente (in risposta alla 

lettera n. 45212 del 09/10/2019) gli elaborati volti al rilascio delle 

autorizzazioni in modo da ottenerle, come da richiesta, nell'ambito della 

procedura finalizzata all'approvazione del progetto definitivo. 
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3.3 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 

Richiesta dell’Ente 

 

a) Tenuto conto che l’area oggetto dell’intervento ricade in ambiti soggetti a 

tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142 lett. c) – fascia di 

rispetto del Fiume Dora di Bardonecchia, sul Progetto Definitivo dovrà essere 

ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, la quale, oltre a recepire 

preventivamente il parere della Commissione Locale del Paesaggio del 

Comune di Oulx (TO) e acquisire il parere vincolante del Soprintendente, dovrà 

essere formulata nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Piano 

paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con 

deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché con le specifiche 

prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, 

lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del 

Piemonte”, Prima parte. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, c. 9 delle Norme 

di Attuazione del Ppr stesso, qualora gli interventi previsti dovessero costituire 

variante allo strumento urbanistico vigente, dovrà essere effettuata la verifica 

di coerenza della variante rispetto alle previsioni del Piano Paesaggistico 

Regionale approvato. 

 

Risposta del Promotore 

 

a) – In data 07/03/2019 (prot. 2434/2019) veniva presentata al Comune di Oulx 

dalla Proponente l’istanza di “Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria”; 

- In data 27/03/2019 (prot. 3108), è stato rilasciato dal Comune di Oulx parere 

sospensivo con richiesta di integrazioni (particolari costruttivi, nuovi 

rendering); 

- In data 18/04/2019 (prot. 4169/2019) sono state prodotte da parte del 

Proponente le suddette integrazioni; 

- In data 30/04/2019, a seguito delle integrazioni fornite dalla Proponente, è 

stato formulato parere favorevole dal Comune di Oulx a condizione che: “si 

preveda, a fine lavori, lo smantellamento del sedime stradale della parte di 

SS. 335 che rimarrà dismessa (reliquato) e la relativa rinaturalizzazione 

dell’area”, aggiornando pertanto gli elaborati progettuali da inviare alla 

Soprintendenza di Torino per il prescritto parere vincolante (successivamente 

integrati dalla Proponente); 

- In data 10/06/2019 perveniva dal Comune di Oulx la richiesta di 

documentazione integrativa come comunicato dalla Soprintendenza (prot. 

10089 – 34.10.05/175 del 07/06/2019) in merito a stato di conservazione casa 

cantoniera, specifica sulla profondità di terreno in copertura della galleria, 

rendering e verifica compatibilità percettivo visive (successivamente integrati 

dalla Proponente); 

- In data 18/07/2019 la Soprintendenza con lettera (prot. 12714 del 

18.07.2019) al Comune di Oulx esprimeva parere favorevole dal punto di vista 
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meramente paesaggistico richiamando però l’attenzione alla necessità di 

richiedere l’autorizzazione di abbattimento della casa cantoniera sottoposta 

a tutela invitando l’amministrazione comunale ad avviare il procedimento di 

verifica  preliminarmente all’intervento. 

- In data 19/07/2019 il Comune di Oulx inoltrava alla Proponente richiesta di 

integrazione da parte della Soprintendenza di cui al punto precedente (Avvio 

della procedura per ottenere l’Autorizzazione ai sensi della parte II del D.lgs 

42/2004 per la demolizione di un edificio sottoposto a tutela), ritenendo 

necessario, ai fini del proseguimento dell’istruttoria, l’avvio della procedura 

per ottenere l’Autorizzazione (ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004) per la 

demolizione di un edificio sottoposto a tutela, così come richiesto appunto 

dalla Soprintendenza; 

- attualmente la Proponente è in attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione 

alla demolizione per poter ottenere dal Comune di Oulx la relativa 

Autorizzazione Paesaggistica. 

 

 

 

 


