
                                                                             

Ivrea, 7 luglio 2016

                  Al Sindaco del  Comune di AZEGLIO (TO)
                  Al responsabile del Servizio tecnico

      Piazza Massimo d Azeglio, 2 - 10010 - Azeglio

Oggetto:   variante parziale n° 3 al P.R.G.C.

Presentiamo  alcune  considerazioni  in  merito  al  procedimento  di  Verifica  di  Assoggettabilità  a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al P.R.G.C. di cui sopra.

Premessa

La titolare di alcuni terreni ubicati in area urbanistica   AM – Area con valore ambientale, intende
iniziare una nuova attività commerciale consistente in un complesso edilizio per la ristorazione e il
pernottamento.
La realizzazione dell’impianto interesserebbe più di 8000 mq di area boschiva, la trasformazione in
ristorante di una casaforte medievale, il “ Castellazzo”, tutelata come monumento storico nazionale
e la costruzione di circa 2000 mc di edifici e di vari parcheggi.

Considerazioni

L’area del “Castellazzo” interessata dal progetto è di classe geologica II adiacente a una IIIa e di
indiscutibile valore ambientale (classificazione AM).

Nel  documento  tecnico  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS ci  appaiono  del  tutto  carenti  le
valutazioni degli effetti ambientali prodotti dalle nuove costruzioni “ di volumi in parte fuori terra…in
parte  interrati…” per  2000  mc  a  cui  si  aggiungerebbero  parcheggi  e  scavi  per  opere  di
urbanizzazione.
Nulla si dice inoltre riguardo al disboscamento previsto in una zona che è in parte collinare e sulle
conseguenze che potrebbero verificarsi  a valle dei lavori.

     
     Concordiamo con il documento tecnico quando definisce l’area del Castellazzo “una delle aree più

suggestive del paese e con grande valore storico e di memoria collettiva” ; ci pare discutibile quindi
che la si possa occupare con nuovi edifici e parcheggi.
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     Ci pare che, mentre è chiaro lo scopo di lucro del progetto proposto, non lo siano né gli effetti
ambientali che produrrebbe in un’area ad alto valore ambientale, né le modalità che renderebbero
fruibile al pubblico un monumento che raccoglie la storia del territorio.

Non siamo certamente indifferenti ad uno sviluppo del turismo che rispetti e valorizzi il territorio; ci
paiono però che alcuni  progetti  come la possibilità  di  realizzare una “variante bassa” Albiano-
Azeglio  della  Via  Francigena,  come  le  possibilità  di  interesse  turistico  offerte  dalla  sponda
azegliese del  lago e dalla storia di Azeglio non siano state finora tra le priorità più sentite dalle
varie amministrazioni. 

    Ricordiamo altresì la contrarietà espressa più volte da Regione e Provincia su progetti simili già    
    presentati nella variante strutturale al P.R.G.C., ( 2010/2011), orientati alla costruzione di siti 
    residenziali in aree boscate di pregio e poi fortunatamente stralciati.

Nevio Perna
Direttivo Circolo Dora Baltea di Legambiente
e-mail: info@legambientedorabaltea.it
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