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Note concernenti lo Studio di fattibilità ambientale 

L'analisi in merito alla compatibilità ambientale del progetto di un’opera o di un 

intervento infrastrutturale è svolta, nell'ambito del quadro normativo nazionale e 

comunitario, mediante lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale 

(V.I.A.). Tale valutazione identifica una procedura che, a partire da uno Studio di 

Impatto Ambientale, giunge ad esprimere un giudizio sulla compatibilità di un 

determinato progetto relativamente al circostante ambiente naturale, storico, 

socioeconomico, ecc. A seconda delle categorie di opere progettate, la procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale viene svolta a livello nazionale oppure regionale. 

Le categorie di progetti da sottoporre a V.I.A. nazionale sono elencate nell’allegato II 

(Allegati Parte Seconda) del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. I progetti assoggettati 

alla procedura di VIA regionale sono indicati nell'allegato III (Allegati Parte Seconda) 

del medesimo citato decreto. L'allegato IV (Allegati Parte Seconda) dello stesso 

decreto definisce invece i progetti per i quali le Autorità regionali verificano la 

necessità o meno di svolgimento della procedura di VIA (procedura di verifica). 

L’intervento in esame non appartiene a nessuna delle classi di progetti elencate 

nell'ambito delle norme nazionali e regionali sopra richiamate, pertanto, il progetto 

dell'opera non risulta soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale né 

alla correlata procedura di verifica preventiva. 

L'opera in oggetto rientra, invece, nell'ambito di applicazione della normativa 

nazionale che disciplina, tra l’altro, anche la materia dei lavori pubblici con il D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50. 

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le parti 

ancora in vigore, prevede che nell'ambito del progetto definitivo dell’intervento, ove 

non previsto dalla normativa vigente lo Studio di Impatto Ambientale, venga 

predisposto uno Studio di Fattibilità Ambientale, finalizzato a ricercare le condizioni 

per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente dell'opera in progetto. 

Il comma 2. Dell’Art. 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità 

ambientale, recita: “Lo studio di fattibilità ambientale, (…) analizza e determina le misure 

atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a 

riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale 

avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente 

interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e 

lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree 

interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte 

autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale. 
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Premessa 

Le opere previste dal progetto esecutivo riguardano il miglioramento della fruizione 

del servizio di raccolta dei rifiuti presso i Centri di raccolta di Albiano, Ivrea, Quassolo 

e Strambino, già attivi da anni e riguardano specificatamente l’installazione di 

apparecchiature atte al monitoraggio degli accessi con opere complementari. 

Questa relazione prende in esame le opere edilizie, le opere da fabbro e le opere di 

predisposizione elettrica per la messa in funzione delle apparecchiature sopra 

menzionate, suddividendole per ciascun Centro (lotto). 

Lavorazioni 

In ciascun Centro sono previste opere di raddoppio delle aperture verso la strada di 

accesso al fine di differenziare e gestire in modo più appropriato i flussi di utenti 

diretti al conferimento, in particolare si realizzeranno un ingresso controllato ed una 

uscita, con cancelli indipendenti l’uno dall’altro. 

Specificatamente le opere saranno: 

per il Centro di Albiano 

- opere per l’introduzione di sistema badge-sbarra-semaforo per la gestione 

dell’ingresso, con escavazioni, canalizzazioni e ripristini delle superfici 

- opere di modificazione dell’uscita, con realizzazione di nuovi muri in 

calcestruzzo armato di sostegno del terreno in dislivello, nuova 

pavimentazione a completamento della via di uscita e ripristini 

- opere per l’introduzione di sistema a spire-sbarra per la gestione dell’uscita 

con escavazioni, canalizzazioni e ripristini 

- realizzazione di nuovo cancello scorrevole in metallo per la chiusura dell’uscita, 

con opere accessorie in calcestruzzo armato 

- realizzazione di una tettoia a struttura metallica per la protezione dei cesti per 

la raccolta dei rifiuti RAEE 

per il Centro di Ivrea 

- opere per l’introduzione di sistema badge-sbarra-semaforo per la gestione 

dell’ingresso, con escavazioni, canalizzazioni e ripristini delle superfici 

- spostamento del cancello di perimetrazione della zona di conferimento  

per il Centro di Quassolo 

- opere per l’introduzione di sistema badge-sbarra-semaforo per la gestione 

dell’ingresso, con escavazioni, canalizzazioni e ripristini delle superfici 

- opere di modificazione dell’uscita, con rimozione parziale della recinzione 

esistente e dell’aiuola prospiciente, nuova pavimentazione a completamento 

della via di uscita e ripristini 



 3 

- opere per l’introduzione di sistema a spire-sbarra per la gestione dell’uscita 

con escavazioni, canalizzazioni e ripristini 

- realizzazione di nuovo cancello scorrevole in metallo per la chiusura dell’uscita, 

con opere accessorie in calcestruzzo armato 

- realizzazione di una tettoia a struttura metallica per la protezione dei cesti per 

la raccolta dei rifiuti RAEE 

per il Centro di Strambino 

- opere per la realizzazione del nuovo cancello in acciaio per l’accesso all’area 

Comunale con realizzazione di fondazioni e trave in calcestruzzo armato  

- opere per l’introduzione di sistema badge-sbarra-semaforo per la gestione 

dell’ingresso, con realizzazione di elemento di protezione in calcestruzzo 

armato, escavazioni, canalizzazioni e ripristini delle superfici 

- opere di modificazione dell’uscita, con rimozione parziale della recinzione 

esistente e dell’aiuola prospiciente, nuova pavimentazione a completamento 

della via di uscita e ripristini 

- opere per l’introduzione di sistema a spire-sbarra per la gestione dell’uscita 

con escavazioni, canalizzazioni e ripristini 

- realizzazione di nuovo cancello scorrevole in metallo per la chiusura dell’uscita, 

con opere accessorie in calcestruzzo armato 

- realizzazione di una tettoia a struttura metallica per la protezione dei cesti per 

la raccolta dei rifiuti RAEE. 

Le opere da realizzare sono compiutamente descritte nel Computo metrico 

estimativo e nell’Elenco prezzi di progetto. 

La Normativa urbanistica e rapporto con l’ambiente esterno 

Ogni Centro di raccolta di cui è caso è realizzato in abiti del territorio comunale ove è 

presente una specifica Normativa urbanistica che determina le condizioni di 

realizzazione dell’infrastruttura. Sotto questo aspetto dunque le opere in progetto 

corrispondono a quanto regolamentato. 

Rispetto a quanto in progetto l’ambiente esterno non subisce condizioni di alterazioni 

significative; le opere previste infatti sono di minima entità e tali da non modificare né 

la percezione dell’intero impianto di raccolta in rapporto all’ambiente ove esso è 

collocato né da determinarne una diversa fruizione. 

Cantierizzazione 

La cantierizzazione delle opere avverrà secondo l’attuazione delle procedure di Legge 

ed in modo tale da non produrre effetti invasivi sull’utilizzo del Centro di raccolta. Si 

procederà infatti con la realizzazione delle opere a Lotto successivi, ossia 

intervenendo prima su di un Centro e solo a compimento delle opere sul successivo. 

Tale programmazione consentirà di non ridurre in modo significativo la capacità di 
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raccolta complessiva del Centri, in modo tale da non pregiudicare la disponibilità per 

il conferimento. 

Si prevede l’inizio delle lavorazioni il 09/04/2018 con termine il 07/06/2018 per un 

totale di 60 giorni lavorativi. 


