
Alla Città Metropolitana di Torino
Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All’A.R.P.A. Piemonte
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Al Comune di Pinerolo
Dirigente Settore Urbanistica-SUAP
(componente organo tecnico)
morronea  @comune.pinerolo.to.it 

Al Comune di Pinerolo
Dirigente Settore Polizia Municipale
(componente organo tecnico)
aloie@comune.pinerolo.to.it

Al Comune di Pinerolo
Settore Urbanistica
Responsabile del Procedimento autorità procedente
Arch. Roberto MASSASSO
massassor  @comune.pinerolo.to.it

Al progettista del Piano
ing. Marcello BRUERA
marcello.bruera@ingpec.eu 

        P.C. Al Sindaco del Comune di Pinerolo
sindaco@comune.pinerolo.to.it 

  P.C. All’assessore Lavori Pubblici e Ambiente
   Comune di Pinerolo

bachstadtc  @comune.pinerolo.to.it 

 P.C. All’assessore Urbanistica - Comune di Pinerolo
proiettig@comune.pinerolo.to.it 

P.C. Alla Regione Piemonte - Direzione DB 0800
Programmazione strategica, politiche
territoriali ed edilizia, sede di Torino
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

P.C. Al MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale del Piemonte
mbac-dr-pie@mailcert.beniculturali.it 
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P.C. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di Torino 
mbac-s  a  bap-to@mailcert.beniculturali.it

P.C. All’ASL TO3
aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

                                                                           
      

Oggetto: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Esecutivo
Convenzionato  (PEC)  “AREA  DEL  PIANO  REGOLATORE  GENERALE  COMUNALE
DENOMINATA CE 6.2 – subaree c1 e c2 – Via Ugo Marino" (comma 2, art. 43 L.R. 56/77 s.m.i. e
DGR  25-2977  del  29/02/2016,  Procedimento  integrato  di  cui  all'Allegato  1,  Art.  2  lett.  l.4).
Convocazione della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata (art. 14 c.2 ed art. 14bis
della L. 241/1990 s.m.i.).

Premesso che:
• con provvedimento del sindaco prot. 67633 del 16/11/2018 veniva accolto il PEC in oggetto;
• con  nota  prot.  70431  del  30/11/2018  il  Responsabile  del  Procedimento  arch.  Roberto

MASSASSO, responsabile della sezione Gestione Urbanistica del settore Urbanistica del Comune
di Pinerolo  ha richiesto formalmente l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla
VAS, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

• con la nota di cui al precedente punto si trasmetteva link dove scaricare gli elaborati del PEC, che
includeva   l'elaborato  Ab  “Documento  tecnico  di  verifica  VAS  –  scheda  dati  del  PEC”,
aggiornamento del 5 ottobre 2018 (prot. 57231 del 11/10/2018);

• ai sensi dell’art. 14 bis comma 3 Legge 241/90 s.m.i., gli uffici e le amministrazioni coinvolte
sono chiamati a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza
(tale  determinazione  si  configura  come un parere  tecnico,  atto  endoprocedimentale,  privo  di
natura  provvedimentale  autonoma  relativo  alle  sole  verifiche  di  competenza  diretta
dell’amministrazione, a prescindere dall’esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti
alla medesima conferenza).

Visti:
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare

gli art. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi e s.m.i.;
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali” s.m.i.;
• il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” s.m.i.;
• la Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 s.m.i.; 
• la  deliberazione  della  Giunta Regionale del Piemonte 29 febbraio 2016 n.  25-2977 avente ad

oggetto “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei
procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre
1977, n.56 (Tutela del suolo)”.

E' INDETTA

la  Conferenza  dei  Servizi  decisoria  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2  della  Legge  n.  241/90  s.m.i.,  da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n. 241/90 ( tale modalità
prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui  le proprie verifiche e trasmetta il proprio parere
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autonomamente, senza tenere alcuna riunione) invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e a
tal fine:

SI COMUNICA

a) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:
Provvedimento di esclusione o di assoggettamento alla VAS del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC)
“AREA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DENOMINATA CE 6.2 – subaree c1 e c2
– Via Ugo Marino” (comma 2, art. 43 L.R. 56/77 s.m.i. e DGR 25-2977 del 29/02/2016, Procedimento
integrato di cui all'Allegato 1, Art. 2, lett. l.4).
La documentazione oggetto della Conferenza,  le determinazioni,  le informazioni ed i documenti  e gli
elaborati del piano, a tali fini utili, sono depositati e consultabili presso questo Ente,  servizio Gestione
Urbanistica  del  settore  Urbanistica  del  Comune  di  Pinerolo,  mentre  i  soli  elaborati  del  piano  sono
visionabili e scaricabili al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/bh2besqnpj25mw6/AACXc9vS4IF2q5XG_OxyLAHUa?dl=0

b) TERMINE PERENTORIO entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere,  ai sensi
dell'art. 2, comma 7, Legge n. 241/90 e s.m.i., integrazioni documentali e chiarimenti relativi a fatti, stati
o  qualità  non  attestati  in  documenti  già  in  possesso  dell'amministrazione  stessa  o  non  direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni:  15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della
presente.

c) TERMINE PERENTORIO entro  il  quale  la  Amministrazioni  coinvolte  devono  rendere  le  proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza: 10.04.2019.

d) Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale
riunione, in forma simultanea ed in modalità sincrona, si terrà presso la sede del Comune di Pinerolo,
previa convocazione formale, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui sopra, ex
art. 14-ter, Legge n. 241/90 s.m.i.,  nel  giorno  16/04/2019, alle ore 10:00.  All’eventuale conferenza in
forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente la verifica di assoggettamento, il tecnico
redattore  degli  elaborati  del  piano  e  rappresentanti  di  fiducia,  al  fine  di  acquisire  informazioni  e
chiarimenti,  nonché  i  soggetti  portatori  di  interessi  diffusi,  pubblici  o  privati,  che  a  seguito  della
pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta.

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le Amministrazioni coinvolte sono tenute a
rendere le proprie determinazioni  relative alla decisione oggetto della conferenza.  Tali  determinazioni
sono formulate  in termini  di  assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile,  le
modifiche  eventualmente  necessarie  ai  fini  dell'assenso.  Le  prescrizioni  o  condizioni  eventualmente
indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e
specificando  se  sono  relative  a  un  vincolo  derivante  da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per una migliore tutela dell'interessa pubblico.
L'eventuale  mancata  comunicazione  della  documentazione  di  cui  sopra  entro  tale  termine,  ovvero  la
comunicazione  di  una  determinazione  priva  dei  requisiti  indicati,  equivalgono  ad  assenso  senza
condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di
provvedimenti espressi.
Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Al  termine  della  conferenza  dei  servizi,  nonché  del  verbale  dell'eventuale  riunione,  in  forma
simultanea in modalità sincrona, di cui alla lett. c), unitamente a tutte le determinazioni pervenute,



verranno  messi  a  disposizione  della  “struttura  fissa  dell'organo  tecnico  per  la  valutazione
ambientale” che emetterà il provvedimento finale di esclusione o di assoggettamento alla VAS.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso il  settore
Urbanistica del Comune di Pinerolo,  Servizio Gestione Urbanistica, piazza Vittorio Veneto 1, al quale i
soggetti  invitati  potranno  rivolgersi  per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni,  facendo  riferimento  ai
seguenti recapiti: arch. Roberto MASSASSO – tel. 0121.361260/261 – email:
massassor@  comune.  pinerolo.to.it  -  pec: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
E' possibile effettuare il download degli elaborati del piano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/bh2besqnpj25mw6/AACXc9vS4IF2q5XG_OxyLAHUa?dl=0

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per via telematica.

Copia della presente convocazione della Conferenza dei Servizi sarà pubblicata all'albo pretorio online di
questo Comune ed in apposita sezione della sezione Ambiente, al fine di rendere pubblica l'indizione della
Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi,
ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 s.m.i..

Distinti saluti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

(ing. Marco QUARANTA)
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
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