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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

N. Proposta 401   del 09/03/2017 

 

N. Determina 326   del 09/03/2017 

 

 

OGGETTO: ORGANO TECNICO COMUNALE. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A 

VAS DEL PGTU - ESCLUSIONE 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 
Premesso che: 

 

- con deliberazione n.280 del 24 ottobre 2012 la Giunta Comunale ha istituito l’Organo Tecnico comunale per 

l’espletamento delle funzioni inerenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi 

dell’articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.), modificando ed integrando la precedente deliberazione n.192 del 5 luglio 

2011; 

 

- l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter di approvazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano 

(PGTU), ritenendo di optare per il procedimento ambientale integrato “in maniera contestuale”, in cui il 

Comune espleta la fase di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. contestualmente alla fase di pubblicazione, a 

seguito dell’adozione del Piano stesso; 

 

- con D.G.C. n. 19 del 26.01.2017 sono stati adottati sia la proposta di Piano Generale del Traffico Urbano del 

Comune di Cuneo sia il Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.; 

 

- con propria determinazione dirigenziale n. 225 del 20 febbraio 2017, sono stati individuati i componenti 

dell’Organo Tecnico comunale per l’espletamento delle funzioni di competenza sulla procedura ambientale 

relativa al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

 

- l’Organo Tecnico comunale è stato convocato il giorno 6 marzo 2017 al fine di esaminare i pareri e contributi 

tecnici espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, inerenti il “Documento Tecnico per la Verifica di 

assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” relativo al Piano Generale del 

Traffico Urbano (PGTU) in argomento;  

 

Considerato che: 

 

- l’Organo Tecnico comunale, preso atto dei pareri e contributi tecnici pervenuti, ha deciso l’esclusione del 

PGTU in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto 

esso non presenta influenze ambientali tali da richiederne l’assoggettabilità; 

 

- l’Organo Tecnico ha trasmesso all’autorità competente il proprio verbale per l’opportuna presa d’atto e 

l’assunzione del provvedimento conclusivo della verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.; 
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- in ottemperanza alle indicazioni della DGR 12-8931 del 09.06.2008, il provvedimento che conclude il 

procedimento di verifica assoggettando od escludendo il Piano al processo di valutazione ambientale viene 

pubblicato attraverso il sito Web e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale consultati; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla presa d’atto del verbale della riunione dell’Organo Tecnico comunale 

del 6 marzo 2017 e procedere all’esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Piano 

Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

 

 

Visti, inoltre: 

 

- il D.Lgs. 152/2006 e suoi decreti correttivi; 

- la Legge Regionale 40/1998 e s.m.i.; 

- la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e suoi allegati 

- la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto 

dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale 

e dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”; 

 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto del verbale della riunione dell’Organo Tecnico comunale del 6 marzo 2017, allegato al presente 

provvedimento, e di escludere, di conseguenza, dal processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) il 

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

 

2. di pubblicare il presente provvedimento di esclusione sul sito Web dell’ente e di trasmetterlo ai soggetti 

competenti in materia ambientale;  

 

3. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

IL DIRIGENTE 

- Dott. Ing. Luca GAUTERO - 

 
 


