COMUNE DI NONE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA AMBIENTE - COMMERCIO IN SEDE FISSA - ENTRATE
TRIBUTARIE

N. 27 DEL 07/10/2019 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 330 DEL 07/10/2019 (Registro generale)

del Responsabile del Servizio : PRIMO Arch. Eros

OGGETTO: Adozione del provvedimento di non assoggettabilità alla V.A.S.
della VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE N. 4 AL
P.R.G.C. adottata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.° 56/77 e s.m.i.
denominata della "Qualità Ambientale".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n.° 513 del 28.12.2009,
con la quale è stato istituito, ai sensi dell’Art. 7 della Legge Regionale 14.12.1998 n.° 40 e s.m.i., l’Organo
Tecnico chiamato ad espletare le procedure relative alle varie fasi della V.A.S., facendolo coincidere con il
Servizio Ambiente dell’Ufficio Tecnico del Comune di None, nominando il dipendente di ruolo Geom.
Roccia Marco responsabile dei relativi procedimenti in materia di V.I.A. e V.A.S.
Vista la Legge Regionale 14.12.1998 n.° 40 e s.m.i., concernente le disposizioni sulla compatibilità
ambientale e le relative procedure di valutazione.
Richiamata la Direttiva n.° 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.° 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, nonché le
relative disposizioni correttive ed integrative introdotte dal successivo D.Lgs. 16.01.2008 n.° 4.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.° 12-8931 del 09.06.2008 recante i primi indirizzi
operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di
piani e programmi.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 29.02.2016, n.° 25-2977 “Disposizioni per
l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 05.12.1977 n.° 56 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo).
Viste le disposizioni in materia di pianificazione urbanistica contenute nella Legge Regionale 05.12.1977
n.° 56 ed in particolare le modifiche intervenute con la L.R. n.° 3/2013.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 26.10.2015 con la quale si è disposto di
procedere, in accordo con le linee generali del programma di mandato, ad alcune modifiche al Piano
Regolatore, funzionali alla qualificazione ambientale di parte del territorio comunale e alla sua promozione
in chiave di sviluppo sostenibile.
Preso atto che tali modifiche hanno carattere puntuale e non interessano l’intero territorio comunale e non
modificano l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo del P.R.G.C. e che pertanto la Variante ha
quindi carattere strutturale ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della L.R. n.° 56/77 e s.m.i..
Vista la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante adottata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.° 47 del 20.11.2017 ai sensi dell’Art. 15 Legge Regionale n.° 56/77 e s.m.i. ed il relativo
Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.” redatto dal Servizio Urbanistica del
Comune di None.
Visto il verbale della prima seduta della prima Conferenza di copianificazione e valutazione tenutasi
presso gli Uffici Regionali in data 21.12.2017 secondo quanto previsto dall’art. 15 bis della L.R. n.° 56/77 e
s.m.i.
Preso atto di quanto emerso nel successivo Tavolo Tecnico tenutosi in data 28.01.2018 ed avente per
oggetto l’approfondimento dei contenuti e della metodologia della Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
Visto altresì il verbale della seconda seduta della prima Conferenza di copianificazione e valutazione
tenutasi presso gli Uffici Regionali in data 28.02.2018.
Visti i pareri resi dai soggetti partecipanti alle suddette sedute della prima Conferenza di copianificazione
ed al relativo tavolo tecnico ed in particolare:
- il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino del 28.12.2017 prot. n.° 19906-34.19.01/168, nel quale
si afferma che in relazione all’impatto paesaggistico “non si ritiene che la Variante debba essere
assoggettata a VAS e si valutano favorevolmente gli indirizzi illustrati nella documentazione tecnica
trasmessa”;
- il parere dell’A.R.P.A. prot. n.° 17928 del 28.02.2018 che si chiude dando atto che: “…. la variante possa
essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS, qualora siano previsti interventi
compensativi per le previsioni che comporteranno, rispetto alla situazione attuale, una compromissione
della risorsa suolo”;
- il parere della Regione Piemonte – Direzione Ambiente prot. n.° A1606 Cl. 11.60.10/PRGC _Var./B70451
del 28.02.2018 che nelle conclusioni recita altresì: “analizzati i contenuti e le previsioni della Variante, non

paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura
di V.A.S.”
Considerato che tali pareri sono stati oggetto di specifiche controdeduzioni formulate all’interno del
documento denominato Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. facente parte
degli elaborati costituenti la Variante e che le indicazioni in essi contenute dovranno essere recepite nel
Progetto Preliminare di Variante.
Atteso che in base agli indirizzi operativi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale
29.02.2016 n.° 25-2977 è previsto che l’autorità competente per la V.A.S.: “Sulla base anche delle
osservazioni e dei contributi della conferenza, emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo
di 90 gg dall’invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale”.
Considerato che la redazione del provvedimento compete all’Organo Tecnico Comunale e che il
medesimo deve essere successivamente adottato con Determinazione del Responsabile del Servizio
Ambiente.
Visto il Provvedimento di non assoggettabilità alla V.A.S. della VARIANTE URBANISTICA
STRUTTURALE N.° 4 AL P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.° 56/77 e s.m.i. denominata della
“Qualità ambientale”, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento dell’Organo Tecnico Ambientale in
data 02.10.2019 e registrato al prot. n.° 11410 il 07.10.2019.
Dato atto che il provvedimento di verifica è stato pubblicato sul sito informatico del Comune e verrà
trasmesso contestualmente agli elaborati della Proposta tecnica del progetto definitivo all’atto della
convocazione della seconda Conferenza di copianificazione.
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di adottare il Provvedimento di non assoggettabilità alla V.A.S. della VARIANTE URBANISTICA
STRUTTURALE N.° 4 AL P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.° 56/77 e s.m.i. denominata della
“Qualità ambientale”, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento dell’Organo Tecnico Ambientale in
data 02.10.2019 e registrato al prot. n.° 11410 il 07.10.2019, allegato alla presente determinazione.
Di dare atto che il predetto Provvedimento di non assoggettabilità alla V.A.S., deve intendersi integrato
dai seguenti documenti:
- parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino del 28.12.2017 prot. n.° 19906-34.19.01/168;
- parere dell’A.R.P.A. prot. n.° 17928 del 28.02.2018;
- parere della Regione Piemonte – Direzione Ambiente prot. n.° A1606 Cl. 11.60.10/PRGC _Var./B70451
del 28.02.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRIMO Arch. Eros

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
FAVOREVOLE
(art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 –
Regolamento Comunale Controlli Interni )
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
PRIMO Arch. Eros

[]

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
(art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del
2012– Regolamento Comunale Controlli Interni)

[X]

ININFLUENTE

None, li _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
TUNINETTI rag. Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla
data di affissione all’Albo Pretorio on line di questo Comune..

