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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 2112 DEL 20/12/2021
SETTORE EDILIZIA, PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTIVITA'

PRODUTTIVE

OGGETTO:VARIANTE PARZIALE N.31 AL PRG VIGENTE, AI SENSI DELL'ART.17, C.5,
DELLA L.R. N.56/1977 E S.M.I. - "MODIFICHE AL SISTEMA INSEDIATIVO, AL SISTEMA DEL
VERDE, DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE, AL SISTEMA AMBIENTALE
AGRICOLO E ADEGUAMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE COMUNALE".
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE - PRESA D'ATTO
DEL VERBALE DELL'ORGANO TECNICO.

Premesso che:

- con deliberazione n.184 del 20 agosto 2020 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’art. 7 della R.R. n.40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), modificando ed integrando le precedenti deliberazioni
n.192 del 05/07/2011 e n.280 del 24 ottobre 2012;

- in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
della D.G.R. n.12-8931/2008 e della D.G.R. n.25-2977/2016 “Disposizioni per l’integrazione della
procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai sensi della LR 56/77 (Tutela e uso del suolo)”, si è ritenuto 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 della variante;

- con deliberazione n. 99 del 26/10/2021 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi e per gli effetti
dell’art-17 c.5 della L.R. n.56/1977 e s.m.i. la Variante Parziale n.31 “Modifiche al sistema
insediativo, al sistema del verde, dei servizi e delle infrastrutture, al sistema ambientale agricolo e
adeguamento alla Programmazione Commerciale Comunale”, comprensiva del “Documento Tecnico
per la Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;

- contestualmente alla fase di pubblicazione è stato inviato il suddetto documento tecnico agli Enti
competenti in materia ambientale, con richiesta di trasmissione del prescritto parere nel termine di 30
giorni dal ricevimento, per i successivi adempimenti a quanto disposto dal D.Lgs. n.152/2006 e suoi
decreti correttivi e dalla D.G.R. n.12-8931 del 09/06/2008;

- con propria determinazione dirigenziale n.2079 del 14/12/2021, il dirigente del Settore Edilizia,
Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive ha provveduto a individuare i componenti dell’Organo
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Tecnico Comunale per l’espletamento delle funzioni di competenza in merito alla procedura
ambientale relativa alla Variante Parziale n.31 al PRG vigente, ai sensi dell’art.17, c.5, della L.R.
n.56/1977 e s.m.i. - “Modifiche al sistema insediativo, al sistema del verde, dei servizi e delle
infrastrutture, al sistema ambientale agricolo e adeguamento alla Programmazione Commerciale
Comunale”;

- l’Organo Tecnico Comunale è stato convocato in data 20/12/2021 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)”, fase
propedeutica alla approvazione della Variante in oggetto.

Considerato che:

- l’Organo Tecnico Comunale, preso atto dei pareri e contributi tecnici pervenuti, ha deciso l’esclusione
della variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006 e
suoi decreti correttivi, in quanto essa 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.;

- in ottemperanza alle indicazioni della DGR n.12-8931 del 09/06/2008 – Allegato II “Indirizzi specifici
per la pianificazione urbanistica”, il provvedimento che conclude il procedimento di verifica
assoggettando od escludendo la variante 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
del 20/12/2021 e procedere all’esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per la
Variante Parziale n. 31 al PRG vigente, ai sensi dell’art.17, c.5, della L.R. n.56/1977 e s.m.i. - “Modifiche al
sistema insediativo, al sistema del verde, dei servizi e delle infrastrutture, al sistema ambientale agricolo e
adeguamento alla Programmazione Commerciale Comunale”.

Visti:

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

- la Legge Regionale 40/1998;

- la D.G.R. n.12-8931/2008 e la D.G.R. n.25-2977/2016 e relativi allegati;

- la L.R. 56/1977;

- la Legge 241/1990;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il combinato
disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo
30.03.2001 n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale della riunione dell’Organo Tecnico del 20/12/2021, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e di escludere, di conseguenza, dal
procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) la Variante Parziale n. 31 al PRG vigente, ai
sensi dell’art.17, c.5, della L.R. n.56/1977 - “Modifiche al sistema insediativo, al sistema del verde, dei
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servizi e delle infrastrutture, al sistema ambientale agricolo e adeguamento alla Programmazione
Commerciale Comunale”;

2. di pubblicare il presente provvedimento di esclusione sul sito Web dell’Amministrazione Comunale 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. MASSIMILIANO GALLI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e
s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Cuneo, ai sensi
dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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