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Provincia di Cuneo 

 

Determinazione del Responsabile 

Servizio: URBANISTICA 

 

N. 3 

del 

 10/05/2016 

 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BIANCO Diego 

 

OGGETTO: 

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA (CONCLUSIONE DELLA FASE DI VERIFICA) AI 

SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 4/2008 RELATIVO AL PROGETTO DI VARIANTE 

PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. ANNO 2004 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

DELL'ORGANO TECNICO AI SENSI DI LEGGE           

 
Presa visione del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. 

n° 55 in data 30.10.1997. 

 

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con 

Deliberazione del C.C. n° 47 in data 29.09.2011. 

 

Visto il Decreto Leg.vo n°77/95 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Visto il Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

 

Presa visione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 28/04/2016 "Approvazione bilancio 

di previsione 2016/2018", esecutiva ai sensi di Legge. 

 

Presa visione dei Decreti con i quali il Sindaco ha attribuito a ciascun Dipendente Responsabile dei vari 

servizi comunali le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000. 

 

Presa visione delle Deliberazione n° 94, approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 11.09.2015, e 

avente come oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e  Piano della Performance per 

l'anno 2015. 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente 

determinazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero 

al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

 



Attestata la regolarità tecnica e la correttezza della azione amministrativa del presente atto, ai sensi 

dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che il Comune di Peveragno è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con 

D.G.R. n. 17-5207 del 5/2/2007 e successiva rettifica ed integrazione approvata con D.G.R. 25/06/2007 n. 

33-6245, e successive varianti parziali; 

 

Considerato che la Giunta Comunale ha dato indirizzo in merito alla predisposizione di una variante parziale 

per alcune pervenute da privati. 

 

Vista la propria precedente determinazione n. 12 del 30/10/2015 di impegno di spesa e affidamento alla 

società Tautemi Associati S.r.l. di Cuneo; 

 

Visto il progetto di variante parziale n. 8, depositato in Comune al n. 1885 di protocollo in data 22/02/2016; 

 

Tenuto conto che: 

- l’art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prevede che le varianti parziali al P.R.G.C. siano sottoposte a verifica 

preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. (valutazione ambientale strategica); 

- i professionisti incaricati hanno provveduto alla redazione del documento tecnico per la verifica preventiva 

all’assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del suddetto progetto; 

- la normativa vigente e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 

stabiliscono che l’autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico; 

- le predette linee guida prescrivono all’organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici 

provinciali e regionali interessati alla VAS e, in piena autonomia e responsabilità, di determinare il 

provvedimento che escluda o meno il progetto di variante al P.R.G.C. dalla fase di verifica vera e propria; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23/03/2016, si provvedeva a prendere atto della avvenuta 

elaborazione del documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS del progetto di 

variante al P.R.G.C. in oggetto, al fine dell’avvio del relativo procedimento di verifica, nonché 

all’individuazione, in assenza in organico di personale da adibire a tale incarico, nell’Arch. Pennasso Ettore, 

Responsabile dell’area tecnica presso il Comune di Dronero, del soggetto in possesso di capacità 

professionale adeguata ad espletare le mansioni di Organo Tecnico comunale. 

 

Preso atto che: 

-con nota protocollo n. 1953 del 22/02/2016 si è provveduto a trasmettere la predetta documentazione, 

relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS del progetto di variante parziale n. 8 al P.R.G.C. 

in questione, agli enti competenti (Provincia di Cuneo, A.r.p.a. e A.S.L. CN 1); 

 

Tenuto conto che: 

- da parte dei suddetti enti competenti è stato espresso parere di esclusione dalla sottoposizione a valutazione 

ambientale strategica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. Piemonte n. 12-8931 del 

9/6/2008, del progetto di variante n. 7 al P.R.G.C., con alcune osservazioni e raccomandazioni da parte 

dell’A.r.p.a., contenute e meglio dettagliate nella nota prot. n. 25438 del 25/03/2016 (pervenuta in data 

25/03/2016 prot. 3379), della Provincia di Cuneo, contenute e meglio dettagliate nella nota prot. n. 20024 del 

17/03/2016 (pervenuta in data 18/03/2016 prot. 3006), e dell’ASL CN1, contenute e meglio dettagliate nella 

nota prot. 27129 del 15/03/2016 (pervenuta in data 15/03/2016 prot. 2825); 

  

Visto il verbale in data 27/04/2016, pervenuto in data 28/04/2016 prot. 4657, a firma dell’Arch. Pennasso 

Ettore, in qualità di organo tecnico istituito in forza del suddetto provvedimento di Giunta Comunale, per la 

verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del progetto di variante 

parziale n. 8 al P.R.G.C. variante strutturale anno 2004, con la quale si conferma che il progetto in 

argomento non debba essere sottoposto a valutazione ambientale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. 152/2006; 

Vista la L.R. 40/1998; 

Vista la D.G.R. 9/6/2008 n. 12-8931; 

Vista la legge 241/1990; 



 

Dato atto: 

- che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

- della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento; 

 

determina 

 

- di approvare il verbale in data 27/04/2016, pervenuto in data 28/04/2016 prot. 4657, a firma dell’Arch. 

Pennasso Ettore, in qualità di organo tecnico istituito in forza del suddetto provvedimento di Giunta 

Comunale, per la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del progetto 

di variante parziale n. 8 al P.R.G.C. variante strutturale anno 2004, depositato agli atti dell’Ufficio tecnico; 

 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 4/08 e della D.G.R. n. 12-8931 del  9/6/2008, il progetto 

di variante parziale n. 8 al P.R.G.C. variante strutturale anno 2004, viene escluso dal procedimento di 

valutazione ambientale strategica per i motivi espressi nel verbale di cui sopra; 

 

- di procedere alla pubblicazione della presente determina sull’albo pretorio e sul sito web istituzionale nella 

sezione Amministrazione trasparente; 

 

- di informare che, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al T.A.R. competente, o 

in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini previsti dalla legge. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente in originale 

F.to: BIANCO Diego 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Peveragno, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

CASALES dott.ssa Manuela 

 


