COPIA
DELIBERAZIONE N.

72/2022

COMUNE DI SILVANO D’ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. ART. 17 C.5 LEGGE
REGIONALE 56/77 E.S.M.I. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.
L’anno duemilaventidue addi quattordici del mese di ottobre alle ore 22,50, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i seguenti
Signori, componenti della Giunta comunale:
N.
d’ord.

COGNOME E NOME

Presente/Assente

1

COCO GIUSEPPE

P

2

BOARINI CHIARA

P

3

BISIO MARCO

P

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

3
0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
- presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Coco, nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 co. 4 del
D.Lgs. n. 267/2000), il vice Segretario comunale Lorenzo Bianchi.
Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

il vice Segretario comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000)
per quanto concerne la regolarità tecnica

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 co. 1 del
D.Lgs. n. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione C.C. n. 12/2010, dell’8 aprile 2010, questo Comune ha approvato, in via
definitiva, la variante strutturale al Piano Regolatore Generale (di seguito anche PRG), ai sensi della
L.R.26 gennaio 2007 n. 1;
- la variante strutturale di cui al precedente alinea è divenuta efficace a seguito della pubblicazione,
a cura del Comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, pubblicazione avvenuta sul Bollettino n. 19 del 13 maggio 2010;
- con Deliberazione n 02/2014 in data 31/01/2014 il Comune di Silvano d’Orba ha approvato il
progetto definitivo della Variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.
pubblicata sul BURP n. 9 del 27/02/2014;
- l’Amministrazione Comunale ha avviato l’iter di approvazione della variante parziale del vigente
PRG da attuarsi con le modalità e le procedure di cui all’art 17 c. 5 della LR 56/77 e s.m i;
- con determina ufficio tecnico n. 138 in data 31.12.2021 è stato affidato l’incarico per la redazione
della suddetta variante all’arch. Angelo Pestarino con studio tecnico in Genova Salita San Matteo
19/21;
RICHIAMATA la D.C.C. n. 3 del 18.03.2022 ad oggetto: Variante parziale al P.R.G.C. art.17 c.5
legge regionale 56/77 e s.m.i. - Adozione progetto Preliminare;
CONSIDERATO che:
- a norma dell’art 20 della LR 40/98 e s.m.i. i piani ed i programmi che rientrano nel processo
decisionale relativo all’assetto territoriale e costituiscono quadro di riferimento per
successive decisioni di autorizzazione, devono essere predisposti in coerenza con obiettivi di
tutela ambientale ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale;
- nell’ambito dell’obbligo di valutazione della compatibilità ambientale di tutti i piani di cui al
citato art. 20 rientra anche l’obbligo di Valutazione Ambientale Strategica introdotta nel
nostro ordinamento con la direttiva 2001/42/CE;
- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006 modificato ed integrato dal D.Lgs. 4 del 16/01/2008 ha
introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani e Programmi di
intervento sul territorio, tra i quali si configurano, oltre agli Strumenti di Pianificazione
urbanistica generali, anche le varianti parziali;
VISTA la D.C.C. n. 10 del 29.04.2022 ad oggetto: Variante parziale al P.R.G.C. art. 17 c. 5 Legge
Regionale 56/77 e.s.m.i - Adozione documento di verifica di assoggettabilita' a valutazione
ambientale strategica (VAS) e integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 3_2022 del
18.03.2022 ad oggetto: ' Variante parziale al P.R.G.C. art. 17 c.5 Legge Regionale 56/77
e.s.m.i- Adozione progetto Preliminare.'
DATO ATTO che nell’espletamento dei propri compiti l’Amministrazione Comunale, in coerenza
con quanto stabilito dalla DGR n. 25-29771 del 29.02.2016, ha inviato alla Provincia la verifica
preventiva di Assoggettabilità alla VAS e ad altri soggetti competenti in materia ambientale
individuati in: Arpa, Asl Al, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Alessandria Asti e Cuneo;
TENUTO CONTO che a seguito della intervenuta attivazione della procedura di verifica di
assoggettamento alla VAS risultano pervenuti i seguenti pareri, allegati in copia;
• Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 100 del 07.06.2022 Pronunciamento
di compatibilità;

•
•
•

Direzione Ambiente Viabilità e Trasporti - Parere VAS del Servizio V.I.A. – V.A.S. –
I.P.P.C. datato 06/06/2022 prot. n 28103;
Direzione Ambiente Viabilità e Trasporti Provincia di Alessandria - Istruttoria tecnica del
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio, datata 07/06/2022 prot.
n. 28401;
Parere ASL del 02.05.2022 prot. 72105 assunto agli atti in data 11.05.2022 prot. 2324
Parere ARPA G07_2022 00811 assunto agli atti in data 18.05.2022;
Parere Osservazioni e Contributi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Alessandria Asti e Cuneo prot, n. 0008992.P del 03.06.2022.

EVIDENZIATO che:
- ai sensi dell’art. 17, comma 8, della suddetta L.R. 56/77 e s.m.i., la variante in argomento è
soggetta a verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
(V.A.S.);
- il processo di formazione, valutazione ed approvazione della Variante e il processo di
valutazione ambientale della stessa devono essere attuati in modo correlato, al fine di
permettere la conoscenza dei dati ambientale che si vogliono perseguire con l’attuazione
della variante;
- il comma 11 dell’art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e le linee guida della Regione Piemonte di
cui alla DGR 09/06/2008 n. 12-8931 integrata dalla D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977
“Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei
procedimenti di pianificazione territoriale urbanistica, ai sensi della L.R. 5/12/1977 n. 56
(tutela ed uso del suolo)” stabiliscono che l’autorità competente per l’espressione del parere
motivato di compatibilità ambientale in merito alla procedura di VAS sia il Comune tramite il
proprio Organo Tecnico istituito ai sensi della LR 40/98 e s.m.i.;
- il Comune in quanto autorità preposta all’approvazione della variante svolge sia il ruolo di
Autorità procedente, sia di autorità competente per la VAS e a tal fine è necessario
garantire nel procedimento la terzietà dell’autorità competente per la VAS;
- l’Autorità competente per la VAS deve possedere i seguenti requisiti:
- separazione rispetto all’autorità procedente;
- adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal DLGS
267/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art 29 c. 4 della legge 448/2001;
- competenza in materia di tutela, protezione valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile;
VISTA DGC N. 57_2022 in data 22.07.2022 ad oggetto: Nomina Organo tecnico Comunale ai
sensi della Legge Regionale 40/98 e s.m.i. e del dlgs 152/2006 e s.m.i. per le procedure di VAS
RILEVATO CHE con nota in data 04/08/2022 Prot. n.ro 3762 il Comune di Silvano d’Orba ha
trasmesso all’Organo Tecnico la seguente documentazione:
− D.C.C. n. 3 del 18.03.2022;
− D.C.C. n. 10 del 29.04.2022;
− Relazione illustrativa e Relazione illustrativa integrativa;
− Elaborati di confronto;
− Schede normative;
− Norme Tecniche di Attuazione;
− Tav. 3.a Destinazione d'uso del suolo – Planimetria concentrico1:2000;
− Tav. 3.b Destinazione d'uso del suolo – Planimetria Caraffa 1:2000;
− Verifica di assoggettabilità;
− Relazione geologica;
− Tav. zonizzazione acustica.
• Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 100 del 07.06.2022 Pronunciamento
di compatibilità;

•
•
•

Direzione Ambiente Viabilità e Trasporti - Parere VAS del Servizio V.I.A. – V.A.S. –
I.P.P.C. datato 06/06/2022 prot. n 28103 allegato al presente provvedimento;
Direzione Ambiente Viabilità e Trasporti Provincia di Alessandria - Istruttoria tecnica del
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio, datata 07/06/2022 prot.
n. 28401;
Parere ASL del 02.05.2022 prot. 72105 assunto agli atti in data 11.05.2022 prot. 2324
Parere ARPA G07_2022 00811 assunto agli atti in data 18.05.2022;
Parere Osservazioni e Contributi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Alessandria Asti e Cuneo prot, n. 0008992.P del 03.06.2022.

PRESO ATTO che l’organo tecnico, con verbale in data 05.09.2022, ha richiesto integrazioni da
parte dell’estensore della variante parziale, arch. Angelo Pestarino, che riscontrino in maniera
puntuale le osservazioni contenute nella citata nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo;
RILEVATO che il tecnico redattore Arch. Angelo Pestarino, ha trasmesso la documentazione
illustrativa di dettaglio assunta agli atti con nota prot. 4456 del 19.09.2022 e così composta:
- relazione tra gli interventi di Variante e Piano Paesaggistico Regionale;
- Allegato B tabella comparativa delle norme con riferimento a obiettivi, indirizzi, direttive e
prescrizioni;
VISTO il Verbale dell’Organo Tecnico in data 12.10.2022, allegato al presente atto, in cui si è
evidenziato come la suddetta relazione abbia illustrato puntualmente il rapporto tra la variante in
esame ed il PPR dimostrando che lo strumento urbanistico rispetta le previsioni del PPR secondo
quanto previsto dall’Allegato B del Regolamento stesso (tabella comparativa delle norme con
riferimento a obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni), anche in riferimento alle specifiche
componenti paesaggistiche previste per le aree oggetto di variante;
RITENUTO, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, che il Comune di Silvano d’Orba, quale
autorità competente ai sensi dell’art 5 c. 1 lettera p) DLGS 152/06 dichiari che il progetto di
variante parziale, attualmente in fase di elaborazione ai sensi dell’art 11 c. 3 del Dlgs 152/06 a
seguito della verifica in merito agli impatti significativi sull’ambiente ai sensi dell’art 12 c. 3 Dlgs
152/06, non necessita di valutazione ambientale strategica;
RITENUTA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42
c. 2 lett l) e 48 del Dlgs 267/2000, trattandosi di atto non espressamente demandato alla competenza
consiliare, autonomo e prodromico, e, pertanto, differenziato e non assoggettato allo stesso regime
in merito alla competenza, rispetto a programmi di competenza del Consiglio Comunale;

VISTA la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge 40/98 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931;
VISTA la D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale urbanistica, ai
sensi della L.R. 5/12/1977 n. 56 (tutela ed uso del suolo)”;

VISTO il parere favorevole del vice segretario comunale (art. 49, c. 1, del T.U. 267/2000 e artt. 49
co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000);
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge;
DE L I B E R A
1)

di stabilire la conclusione, ai sensi di quanto esposto in narrativa, della procedura afferente
la verifica preventiva di assoggettabilità e valutazione ambientale della variante parziale al
PRGC del Comune di Silvano d’Orba attivata in seguito alla D.C.C. n. 3 del 18.03. 2022
integrata con la DCC n. 10_2022 del 29.04.2022;

2)

di dichiarare, quale autorità competente, sulla base del parere espresso dall’organo tecnico
nominato ai sensi della Legge Regionale 14/02/1998, allegato in copia, che il progetto di
variante parziale, attualmente in fase di elaborazione, non necessita di valutazione
ambientale strategica;

3)

di rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni di
cui in narrativa, unitamente ai pareri espressi dagli Enti coinvolti, mediante pubblicazione
integrale del presente provvedimento;

4)

di trasmettere il presente atto alla Provincia di Alessandria, all’Arpa, all’Asl Al e
Soprintendenza
Archeologia
Belle
Arti
e
Paesaggio
per le Province di Alessandria Asti e Cuneo.

Delibera di G.C. n. 72 del 14.10.2022

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 72
DEL 14.10.2022 AVENTE AD OGGETTO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.
ART. 17 C.5 LEGGE REGIONALE 56/77 E.S.M.I. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.

D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Bianchi
__________________

Delibera di G.C. n. 72 del 14.10.2022

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Coco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzo Bianchi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Il Segretario sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene
pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 04.11.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi,
ai sensi di legge. Contestualmente verrà data notizia ai Capigruppo Consiliari.
Dalla Residenza Comunale, li 04.11.2022.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Bianchi

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 14.11.2022,
❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzo Bianchi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Silvano d'Orba, Addì 04.11.2022
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lorenzo Bianchi
______________________

