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SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente e Protezione civile - 04.04
Tel. 0121 361254 - Fax. 0121 321087
ambiente@comune.pinerolo.to.it
ss
TRASMISSIONE VIA PEC

Alla Regione Piemonte - Direzione DB 0800
Programmazione strategica, politiche
territoriali ed edilizia, sede di Torino
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
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
All’ASL TO3
aslto3@cert.aslto3.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. Daniela ALBERTI
albertid@comune.pinerolo.to.it
Ai Sindaci dei Comuni limitrofi di:
Buriasco - protocollo@pec.comune.buriasco.to.it
Frossasco - comune.frossasco.to@legalmail.it
Garzigliana - garzigliana@cert.ruparpiemonte.it
Macello - protocollo@pec.comune.macello.to.it
Osasco - osasco@cert.ruparpiemonte.it
Pinasca - pinasca@cert.ruparpiemonte.it
Piscina - comune.piscina.to@pec.it
Porte - porte@cert.alpimedia.it
Roletto - protocollo@pec.comune.roletto.to.it
San Pietro Val Lemina demografico.sanpietro@pec.it
San Secondo di Pinerolo protocollo@pec.comune.sansecondodipinerolo.to.it
Scalenghe - scalenghe@cert.ruparpiemonte.it
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Unione Montana Valli Chisone e Germanasca
info@pec.unionevallichisonegermanasca.it
Unione Montana del Pinerolese
unionepinerolese@pec.umpinerolese.it
Unione Pedemontana del Pinerolese
unionepedemontana@pec.net
Ai progettisti del Piano
CITEC Italia s.r.l. - TORINO
citec.italia@pec.it
Simurg Ricerche - LIVORNO
simurg@pec.it
arch. Andrea Cavalieri (autore DTP verifica VAS)
andrea.cavaliere@architettitorinopec.it
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. 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-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbano
per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Biciplan. Rettifica procedure di cui alla nota PEC prot.
71282 del 05/12/2018. Richiesta parere entro 30 gg dal ricevimento della presente.
Premesso che:
• con nota PEC protocollo 71282 (allegata per comodità alla presente), veniva convocata la
conferenza dei servizi finalizzata alla verifica di assoggettabilità del Piano Urbano per la Mobilità
Sostenibile (PUMS) e del BICIPLAN (adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 354
nella seduta del 30/10/2018) e trasmesso il DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE PER LA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS in oggetto;

•

sentita l'ARPA Piemonte e valutato con l'autorità proponente, si è deciso di non effettuare la
verifica di assoggettabilità ai sensi della D.G.R. Piemonte n. 25-2977 del 29/02/2016, in quanto
non trattasi di piano urbanistico, bensì di piano da valutare secondo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 3-bis e dall'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 s.m.i.;

Visti:
• il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017 “Individuazione delle
linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”;
• 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.;
• il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i.;

SI TRASMETTE
così come previsto dall'articolo 12, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale” s.m.i., il Documento Tecnico Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, e
a tal fine:

SI CHIEDE
così come previsto dall'articolo 12, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale” s.m.i., di esprimere in qualità di soggetto competente in materia ambientale, il
proprio parere, da assumere quale supporto per l'autorità competente al fine di valutare se il piano possa
avere impatti significativi sull'ambiente;
SI ASSEGNA
il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente richiesta trasmessa per via telematica a
mezzo Posta Elettronica Certificata, per far pervenire il proprio parere all'autorità competente per la VAS
del comune di Pinerolo.
a tal fine si comunica che così come previsto dall'articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i., i pareri e tutti i contributi pervenuti entro il
termine assegnato, verranno messi a disposizione della “struttura fissa dell'organo tecnico per la
valutazione ambientale” che emetterà il provvedimento finale di esclusione o di assoggettamento a VAS
del “Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e BICIPLAN”.
Si comunica inoltre 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. Daniela ALBERTI – tel. 0121.361268 – email: albertid@comune.pinerolo.to.it
pec: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
E' possibile effettuare il download degli elaborati del piano al link seguente:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/servizi-in-evidenza/progetti-europei/392progetto-m-u-s-i-c-mobilita-urbana-sicura-intelligente-e-consapevole/1583-p-u-m-s-biciplan

Copia della presente rettifica sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune e nella sezione di
cui al link sopra indicato, al fine di renderla pubblica ai 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.
DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA-SUAP ED
AD INTERIM DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
E PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
(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

