
 
PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL’ORGANO TECNICO

PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
(istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010)

- 02/2019 -

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”

ART. 43, comma 2, Legge Regione Piemonte 5 DICEMBRE 1977 N. 56 S.M.I.

I sottoscritti:
- QUARANTA ing. Marco, funzionario della sezione infrastrutture del settore Lavori Pubblici (delegato,
come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pinerolo n. 208 del 26.05.2010,
dal dirigente del settore Lavori Pubblici ad interim ing. Antonio MORRONE), in qualità di presidente
della struttura fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale;
- MORRONE ing. Antonio, dirigente del settore Urbanistica-SUAP 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 Lavori Pubblici, 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.;

 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 comunicava il 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).

Considerato che:
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con nota PEC prot.  14534 del 01.03.2019 a firma del Dirigente del settore LL.PP. ing.  Marco
QUARANTA, è stata indetta una 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 es art. 14bis della
medesima legge, per la verifica di assoggettabilità alla VAS a cui sono stati invitati ad apportare il loro
contributo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 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)” i seguenti soggetti con competenze in materia ambientale:

 Città Metropolitana di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
 A.R.P.A. Piemonte, dipartimento di Torino;

i seguenti soggetti nelle rispettive vesti indicate:
 Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Urbanistica-SUAP (componente organo tecnico);
 Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Polizia Municipale (componente organo tecnico);
 Comune di Pinerolo, Settore Urbanistica, RUP arch. Roberto MASSASSO;
 Progettista del Piano Esecutivo Convenzionato, ing. Mrcello BRUERA;

oltre ad altri  soggetti  a cui la nota di convocazione è stata trasmessa esclusivamente per  conoscenza
(Regione Piemonte, ASL TO3, Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle
arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino Soprintendenza, ecc.);

entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta nota del comune di
Pinerolo, non pervenivano dai soggetti con competenze in materia ambientale, richieste di chiarimenti e
di integrazione documentale. 

Visti i seguenti contributi pervenuti entro il termine perentorio assegnato del 10/04/2019:

1. nota registrata al protocollo comunale n. 18445 il 20.03.2019, trasmessa dal Ministero per i Beni e
attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Torino, avente ad oggetto  “Fase di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione
Ambientale  Strategica  (VAS)  ai  sensi  dell'art.43  comma 2  della  LR 56/1977  e  s.m.i.,  Piano
Esecutivo  Convenzionato  – area del  PRGC denominata  CE 6,2 – subaree C1 e  C2 via Ugo
Marino, prot. Ministero n. 4674 del 20.03.2019  (Allegato 1).

Preso atto:

Di di tutti i suddetti contributi (Allegato 1) trasmessi da parte dei soggetti coinvolti dalla struttura fissa, e
costituenti parte integrante del presente provvedimento.

Ritenuto opportuno non assoggettare il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto alla fase di Valutazione
della procedura di VAS per le conclusioni a cui sono giunti tutti i contributi pervenuti entro il termine
perentorio del 10/04/2019.

Visti inoltre: 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- 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 

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.” ;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  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)”.

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 e dalla DGR Piemonte 29.02.2016 n. 25-2977, il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC)
“AREA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DENOMINATA CE 6.2 –
subaree  c1  e  c2  –  via  Ugo  Marino” ai  sensi  dell’art.  44,  comma 2  della  Legge  Regione
Piemonte 5 dicembre 1977 n 56 e S.M.I.,  dalla fase di valutazione     della procedura di VAS
(titolo II, articoli da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/1998 s.m.i.), in
particolare  per  le  motivazioni  contenute  nei  contributi  pervenuti  ed  elencati  in  premessa,  che
conducono alla conclusione unanimemente condivisa riassumibile come segue:
“Gli interventi  proposti con il Piano Esecutivo Convenzionato non hanno ricadute ambientali
significative. Il Piano Esecutivo Convenzionato non deve pertanto essere assoggettato a VAS e si
può procedere alle fasi successive, benché debbano essere prese in considerazione, dai successivi
livelli  di  pianificazione/progettazione,  tutti  i  suggerimenti,  i  consigli,  le  raccomandazioni,  le
condizioni e le prescrizioni vincolanti, posti dai soggetti che hanno fornito i loro contributi alla
fase di  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS,  eventualmente  contenute  nei  singoli  documenti”
(Allegato 1);

2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale:
 allegato  1: nota  registrata  al  protocollo  comunale  n.  18445  il  20.03.2019,  trasmessa dal

Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per
la città  metropolitana di Torino, avente ad oggetto  “Fase di verifica di assoggettabilità  al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.43 comma 2 della
LR 56/1977 e s.m.i., Piano Esecutivo Convenzionato – area del PRGC denominata CE 6,2 –
subaree C1 e C2 via Ugo Marino, prot. Ministero n. 4674 del 20.03.2019;

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 (in qualità di Autorità competente, 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.

Pinerolo, 3 maggio 2019

IL PRESIDENTE DELL’ORGANO TECNICO 
Funzionario del settore Lavori Pubblici (delegato 
dal dirigente ad interim del settore LL.PP.) 
(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

IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO 
Dirigente del settore Urbanistica/SUAP
(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 
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
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speranzas
Casella di testo
Allegato 1


