
Al progettista del Piano
arch. Elisabetta FIORIO
e  .  fiorio  @  architettitorinopec.it  

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

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

P.C.  Al Comune di Pinerolo
Dirigente Settore Urbanistica-SUAP
(componente organo tecnico)
antonio.m  orrone  @comune.pinerolo.to.it   

P.C. Al Comune di Pinerolo
Settore Urbanistica
Responsabile del Procedimento autorità procedente
Arch. Roberto MASSASSO
roberto.m  assasso  @comune.pinerolo.to.it  

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

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

christian.b  achstadt  @comune.pinerolo.to.it   

 P.C. All’assessore Urbanistica - Comune di Pinerolo
giulia.p  roietti@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 

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
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Oggetto: Verifica  assoggettabilità  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  del  Piano
Esecutivo Convenzionato (PEC) “AREA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
DENOMINATA D 6.8 – fraz. Riva di Pinerolo – variante n. 2" (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).
Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata (art. 14 c.2 ed art. 14bis della L. 241/1990
s.m.i.).  RICHIESTA  PROROGA  TERMINE  PRESENTAZIONE  INTEGRAZIONI  nota  prot.
39404 del 24/06/2019 arch. FIORIO.

Con nota PEC del Comune di Pinerolo prot. 27389 del 02/05/2019 veniva indetta la conferenza dei servizi
decisoria in forma semplificata relativamente al PEC in oggetto.

A seguito delle richieste di integrazioni  documentali  da parte della soprintendenza archeologica delle
belle arti  e paesaggio per la città  metropolitana di Torino con nota PEC prot.  35151 del 5/6/2019 il
Comune di Pinerolo richiedeva al progettista del piano di produrle entro il 14/6/2019.

In  data  11/6/2019  prot.  36056  veniva  presentata  da  parte  del  progettista  del  piano  la  suddetta
documentazione integrativa richiesta.

Con  nota  prot.  51927  del  11/6/2019,  registrata  al  protocollo  comunale  36286,  l'ARPA  Piemonte
trasmetteva  la  propria  relazione  di  valutazione,  dalla  quale  si  evinceva  la  necessità  di  integrare
ulteriormente  la  documentazione  iniziale  predisposta  per  poter  esprimere  il  proprio  parere  in  merito
all'eventuale esclusione della II variante al PEC dalla fase di valutazione.

A seguito delle richieste di integrazioni documentali da parte dell’ARPA di cui al punto precedente il
Comune di Pinerolo richiedeva al progettista del piano di produrle entro il 25/6/2019.

Con  nota  prot.  39404  del  24/06/2019  il  progettista  del  piano  arch.  Elisabetta  FIORIO ha  richiesto,
considerata la corposità delle integrazioni richieste dall’ARPA Piemonte, una dilazione significativa del
termine fissato nel 25/6/2019.

Alla luce di quanto sopra si concede al progettista del piano ulteriore tempo per ottemperare rispetto a
quanto  richiesto  dall'ARPA,  indicato  dettagliatamente  nella  relazione  precedentemente  trasmessa,
fissando il nuovo termine per presentare la documentazione richiesta, firmata digitalmente, via PEC al
comune di Pinerolo nel 15/07/2019.

Alla luce di quanto sopra, il termine perentorio già sospeso, inizialmente fissato nel 10/06/2019, resta
ulteriormente sospeso; si provvederà contestualmente alla trasmissione dell’ulteriore documentazione agli
enti in indirizzo, a fissare nuovamente tale termine in modo congruo.

Distinti saluti.

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

(dott.ssa Annamaria LORENZINO)
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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