
  
 
 
 

PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL’ORGANO TECNICO 
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

(istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010) 
 
 

I sottoscritti: 
- MORRONE ing. Antonio, dirigente del settore LL.PP. del Comune di Pinerolo, in qualità di 
presidente della struttura fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale; 
- DE VITTORIO arch. Pietro, dirigente del settore Urbanistica-SUAP del Comune di Pinerolo, in 
qualità di componente della struttura fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale; 
- ALOI dott.ssa Ermenegilda, dirigente del settore Polizia Municipale del Comune di Pinerolo, in 
qualità di componente della struttura fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale; 
- SPERANZA dott. Sergio, funzionario della sezione Ambiente del settore LL.PP., responsabile del 
procedimento di valutazione ambientale, in qualità di componente della struttura fissa dell’organo 
tecnico per la valutazione ambientale. 
 

 
Premesso che: 

 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo 

sono stati istituiti, relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di 
valutazione ambientale strategica (VAS), l’ufficio di deposito progetti e l’organo tecnico, 
individuati così come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14.12.1998 e 
s.m.i.; 

 
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 04.02.2015 ha adottato la proposta tecnica 

del Progetto preliminare della Variante strutturale al P.R.G.C. denominata “Variante Ponte”, 
redatta ai sensi dell’articolo 15 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché il “Documento Tecnico di 
Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, redatto dall’arch. 
Elisa MONTICONE; 

 
la variante urbanistica ai sensi della LR 56/77 s.m.i. agisce prevalentemente per temi 

specifici e, in termini generali è prioritariamente indirizzata: 
- al mantenimento delle previsioni di tutela di carattere geologico, geomorfologico ed idraulico 
definite con la variante approvata di adeguamento del P.R.G. vigente al P.A.I. (Piano Assetto 
Idrogeologico); 
- al contenimento di nuovo consumo di suolo agricolo; 
- alla verifica attuativa della viabilità, della valorizzazione e riqualificazione delle aree dismesse, 
ecc.; 

 
con nota prot. 10681 del 27.02.2015 a firma del dirigente del settore Urbanistica del 

Comune di Pinerolo è stata trasmessa copia del “Documento Tecnico di Verifica preventiva di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, ed inoltre si comunicava, al fine di 
integrare i procedimenti di pianificazione urbanistica e valutazione ambientale, che con nota prot. 
10590 del 27.02.2015 era stata convocata la conferenza di copianificazione e valutazione, prevista 
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dal comma 5, art. 15 della L.R. 56/77 per il giorno 26.03.2015, successivamente rinviata con nota 
prot. 15098 del 23.03.2015 a data da definirsi; 

 
con nota prot. 17237 del 03.04.2015 a firma del Sindaco, si convocava per il giorno 

14.04.2015 la CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, PER 
L’ESAME DELLA “PROPOSTA TECNICA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE” DI 
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. E DEL “DOCUMENTO TECNICO 
PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS”, ADOTTATI 
CON D.C.C. N. 4, IN DATA 04/02/2015; 

 
con nota prot. 24045 del 13.05.2015 a firma del Sindaco, si convocava per il giorno 

28.05.2015 la SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E 
VALUTAZIONE, PER L’ESAME DELLA “PROPOSTA TECNICA DEL DOCUMENTO 
PRELIMINARE” DI VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. E DEL “DOCUMENTO 
TECNICO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS”, 
ADOTTATI CON D.C.C. N. 4, IN DATA 04/02/2015. 

 
  
Considerato che: 
 

alle sedute delle conferenze dei servizi di copianificazione e valutazione del 14.04.2015 e del 
28.05.2015 sono stati invitati i seguenti soggetti: 
 Regione Piemonte, Presidente della Giunta Regionale; 
 Città Metropolitana di Torino, Sindaco Metropolitano;  
 Regione Piemonte, Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e 

programmazione territoriale, paesaggio, edilizia residenziale, opere pubbliche, pari 
opportunità; 

 Regione Piemonte, Direzione DB 0800, Programmazione strategica, politiche territoriali ed 
edilizia, sede di Torino; 

 Regione Piemonte, Settore Progettazione, assistenza, copianificazione Area Metropolitana 
 Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione Territoriale Generale e 

Copianificazione Urbanistica; 
 Città Metropolitana di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale; 
 MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale del Piemonte; 
 SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 
 A.R.P.A. Piemonte; 
 ASL TO3; 
 Corpo Forestale dello stato - Stazione di Pinerolo; 
 Comuni di Buriasco, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Piscina, Pinasca, Porte, 

Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe; 
 Comunità Montana del Pinerolese; 
 ACEA Pinerolese Industriale SPA; 
 Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Polizia Municipale; 
 Progettisti arch. Ezio BARDINI e arch. Elisa MONTICONE; 
 Comune di Pinerolo, ASSESSORE ALL’URBANISTICA; 
 Comune di Pinerolo, Organo Tecnico per la Valutazione Ambientale; 
 

alle sedute delle conferenze dei servizi di pianificazione/verifica del 14.04.2015 e del 
28.05.2015 ha inoltre partecipato il sig. Gian Luigi SURRA in rappresentanza dei 
“COLTIVATORI DIRETTI di Torino”; 
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Visti: 
il verbale della CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, PER 

L’ESAME DELLA “PROPOSTA TECNICA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE” DI 
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. E DEL “DOCUMENTO TECNICO 
PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS”, ADOTTATI 
CON D.C.C. N. 4, IN DATA 04/02/2015 del 14.04.2015 (Allegato 1); 

 
il verbale della SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, PER L’ESAME DELLA “PROPOSTA 
TECNICA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE” DI VARIANTE STRUTTURALE AL 
P.R.G.C. E DEL “DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS”, ADOTTATI CON D.C.C. N. 4, IN DATA 
04/02/2015 del 28.05.2015 (Allegato 2), trasmesso in data 23.06.2015 dal settore urbanistica del comune 
di Pinerolo; 

 
la nota registrata al protocollo comunale n. 26946 il 28.05.2015, consegnata nel corso della 

seconda conferenza di copianificazione, della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio – Settore progettazione, Assistenza, Copianificazione Provincia di Torino, avente ad oggetto 
“Comune di Pinerolo (TO). Variante strutturale. L.R. 5.12.77, n. 56 e s.m.i. – artt. 15 e 15bis. 
Proposta tecnica di progetto preliminare C.C. n. 4 del 4/2/2015. Osservazioni e contributi.” 
(Allegato 3a), a cui sono stati allegati ulteriori due contributi, il primo della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Sismico, 
avente ad oggetto “Comune di Pinerolo (TO). Proposta tecnica di progetto preliminare della 
Variante Strutturale “Ponte”, al PRGC vigente. Valutazioni ai sensi dell’art. 15, comma 6 della 
L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 e parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001” 
(Allegato 3b), ed il secondo della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore 
Valutazione di piani e Programmi avente ad oggetto “Procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) – Fase di Verifica. Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 – D.G.R. n. 12-
8931 del 09/06/2008. Comune di Pinerolo (TO) – Variante strutturale al PRGC denominata -
Variante Ponte-. L.R. 3/13: Conferenza di Copianificazione e Valutazione. Contributo 
dell’Organo Tecnico regionale per la VAS” (Allegato 3c); 

 
la nota registrata al protocollo comunale n. 26947 il 28.05.2015, consegnata nel corso della 

seconda conferenza di copianificazione, dell’ARPA Piemonte, avente ad oggetto “Variante 
Strutturale, denominata -variante Ponte-, ai sensi dell’art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 al PRGC 
vigente della Città di Pinerolo. Procedura di V.A.S. Fase di verifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. Invio parere” prot. 43821 del 28/05/2015 
(Allegato 4); 

 
la nota registrata al protocollo comunale n.27278 il 29.05.2015, consegnata nel corso della 

seconda conferenza di copianificazione, della Città Metropolitana di Torino - Area Sviluppo Sostenibile e 
Pianificazione Ambientale – Servizio di Tutela e Valutazioni Ambientali avente ad oggetto “Piano 
Regolatore Generale – Variante Strutturale ai sensi dell’art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 Comune di 
Pinerolo. Parere di Verifica di Assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica” prot. n. 73045/1b8 del 18/05/2015 (Allegato 5); 

 
la nota registrata al protocollo comunale n.27279 il 29.05.2015, consegnata nel corso della 

seconda conferenza di copianificazione, della Città Metropolitana di Torino, Area Territorio, Trasporti e 
Protezione Civile –Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica avente ad 
oggetto “Comune di Pinerolo. Proposta tecnica del Progetto preliminare della Variante strutturale 
al P.R.G.C. denominata -Variante Ponte-, adottato ai sensi comma 1 art. 15 della L.R. 56/77 
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(come modificato dalla L.R. 3/2013) con deliberazione del C.C. n. 4 del 04/02/2015. Relazione 
della Città Metropolitana di Torino” prot. n. 77848/2015 del 26/05/2015 (Allegato 6). 

 
Preso atto dei lavori delle conferenze dei servizi di pianificazione/valutazione del 14.04.2015 e del 
28.05.2015 e di tutti i contributi pervenuti dai soggetti coinvolti dalla struttura fissa, allegati 1-2-3a-3b-
3c-4-5 e 6, costituenti parte integrante del presente provvedimento. 
 
Ritenuto di far proprie le prescrizioni degli enti coinvolti nel procedimento (contenute nei documenti 
allegati 1-2-3a-3b-3c-4-5 e 6), la cui ottemperanza dovrà essere verificata nell’ambito dei successivi iter 
di approvazione della variante e di eventuali titoli abilitativi all’attività edilizia. 
 
Ritenuto opportuno non assoggettare la variante proposta alla fase di Valutazione della procedura di 
VAS per le motivazioni e le indicazioni contenute nei verbali delle sedute di 
copianificazione/valutazione del 14.04.2015 e 28.05.2015.  
 
Visti inoltre:  

- la L.R. 40/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”; 
- il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in Materia ambientale”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale 
strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito.” . 

 
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta all’Organo tecnico comunale 
di valutazione ambientale, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 
del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di 
impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito.” . 
 
 

RITENGONO 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente 
dispositivo: 
 

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., 
dell’articolo 10, comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla DGR Piemonte 9.6.2008 n. 12-8931, 
la “variante strutturale specifica al PRGC specifica al P.R.G.C. denominata -
VARIANTE PONTE- ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.”, dalla 
fase di valutazione della procedura di VAS (titolo II, articoli dall’11 al 18 del D.Lgs. 
152/2006 s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i.), in particolare per le motivazioni contenute 
nel verbale della seconda seduta della conferenza di copianificazione/valutazione del 
28.05.2015, che portano alla conclusione unanimemente condivisa riassumibile come segue: “la 
variante in oggetto non deve essere sottoposta alla successiva valutazione ambientale strategica, benché debbano 
essere prese in considerazione, dai successivi livelli di pianificazione/progettazione, le condizioni e le prescrizioni 
poste dai soggetti che hanno preso parte alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, contenute nei verbali e 
nei singoli contributi” (Allegati 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4, 5 e 6); 

 
2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale: 

 Allegato 1: verbale della CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E 
VALUTAZIONE, PER L’ESAME DELLA “PROPOSTA TECNICA DEL 
DOCUMENTO PRELIMINARE” DI VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. E 
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DEL “DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS”, ADOTTATI CON D.C.C. N. 4, IN DATA 
04/02/2015 del 14.04.2015; 

 Allegato 2: verbale della SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI 
COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, PER L’ESAME DELLA “PROPOSTA 
TECNICA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE” DI VARIANTE STRUTTURALE 
AL P.R.G.C. E DEL “DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS”, ADOTTATI CON D.C.C. N. 4, IN DATA 
04/02/2015 del 28.05.2015. 

 Allegato 3a: nota registrata al protocollo comunale n. 26946 il 28.05.2015, consegnata nel 
corso della seconda conferenza di copianificazione, della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio – Settore progettazione, Assistenza, Copianificazione Provincia di Torino, 
avente ad oggetto “Comune di Pinerolo (TO). Variante strutturale. L.R. 5.12.77, n. 56 e 
s.m.i. – artt. 15 e 15bis. Proposta tecnica di progetto preliminare C.C. n. 4 del 4/2/2015. 
Osservazioni e contributi.”. 

 Allegato 3b: contributo della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Sismico,  allegato alla nota 
registrata al protocollo comunale n. 26946 il 28.05.2015, consegnata nel corso della seconda 
conferenza di copianificazione (Allegato 3a), avente ad oggetto “Comune di Pinerolo (TO). 
Proposta tecnica di progetto preliminare della Variante Strutturale “Ponte”, al PRGC 
vigente. Valutazioni ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. 56/77 come modificata dalla 
L.R. 3/2013 e parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001”. 

 Allegato 3c: contributo della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio – Settore Valutazione di piani e Programmi,  allegato alla nota registrata al protocollo 
comunale n. 26946 il 28.05.2015, consegnata nel corso della seconda conferenza di 
copianificazione (Allegato 3a), avente ad oggetto “Procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) – Fase di Verifica. Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 – D.G.R. 
n. 12-8931 del 09/06/2008. Comune di Pinerolo (TO) – Variante strutturale al PRGC 
denominata Variante “Ponte”. L.R. 3/13: Conferenza di Copianificazione e Valutazione. 
Contributo dell’Organo Tecnico regionale per la VAS”. 

 Allegato 4: nota registrata al protocollo comunale n. 26947 il 28.05.2015, consegnata nel 
corso della seconda conferenza di copianificazione, dell’ARPA Piemonte, avente ad oggetto 
“Variante Strutturale, denominata “variante Ponte”, ai sensi dell’art. 17 c. 4 della L.R. 
56/77 al PRGC vigente della Città di Pinerolo. Procedura di V.A.S. Fase di verifica ai sensi 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. Invio parere” prot. 
43821 del 28/05/2015. 

 Allegato 5: nota registrata al protocollo comunale n.27278 il 29.05.2015, consegnata nel 
corso della seconda conferenza di copianificazione, della Città Metropolitana di Torino - Area 
Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale – Servizio di Tutela e Valutazioni Ambientali avente 
ad oggetto “Piano Regolatore Generale – Variante Strutturale ai sensi dell’art. 17 c. 4 della 
L.R. 56/77 Comune di Pinerolo. Parere di Verifica di Assoggettabilità al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica” prot. n. 73045/1b8 del 18/05/2015. 

 Allegato 6: nota registrata al protocollo comunale n.27279 il 29.05.2015, consegnata nel 
corso della seconda conferenza di copianificazione, della Città Metropolitana di Torino, Area 
Territorio, Trasporti e Protezione Civile –Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione 
Urbanistica avente ad oggetto “Comune di Pinerolo. Proposta tecnica del Progetto 
preliminare della Variante strutturale al P.R.G.C. denominata “Variante Ponte”, adottato ai 
sensi comma 1 art. 15 della L.R. 56/77 (come modificato dalla L.R. 3/2013) con 
deliberazione del C.C. n. 4 del 04/02/2015. Relazione della Città Metropolitana di Torino” 
prot. n. 77848/2015 del 26/05/2015. 
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3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, di depositarne copia presso 

l’ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune di Pinerolo, nonché di pubblicarlo 
integralmente nel sito web del Comune di Pinerolo (come stabilito dal comma 5 dell’art. 12 del 
D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (comma sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014). 

 
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di 
ricevimento dello stesso o della sua piena conoscenza. 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione 

ambientale strategica, dovrà essere pubblicato per trenta giorni all’Albo Pretorio sul sito web del 
Comune di Pinerolo. 

 
 
 

 
IL PRESIDENTE DELL’ORGANO TECNICO  
Dirigente del settore Lavori Pubblici 
(ing. Antonio MORRONE) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U  445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 

 
IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO  
Dirigente del settore Urbanistica-SUAP 
(arch. Pietro DE VITTORIO) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U  445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 

 
IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO  
Dirigente del settore Polizia Municipale 
(dott.ssa Ermeneglda ALOI) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U  445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 

 
IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO  
Funzionario del settore Lavori Pubblici 
(dott. Sergio SPERANZA) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U  445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 

 


