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TERRITORIO, CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE N. 33
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Data di registrazione

OGGETTO:

03/04/2019

PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. PARERE
MOTIVATO DELL'ORGANO TECNICO ASSOCIATO INERENTE LA VARIANTE
GENERALE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI ROLETTO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO, CULTURA E TURISMO
PREMESSO che:
- l’Unione Montana del Pinerolese ha approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 in data 14/04/2016 la
convenzione per la gestione associata delle procedure inerenti la valutazione ambientale;
- la Giunta Esecutiva di Comunità Montana ha approvato con deliberazione n. 26 in data 09.06.2016 la
“Costituzione dell’Organo Tecnico di Unione Montana ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 7 della L.R.
14/12/1998 n. 40 e del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- in data 12/12/2016 è stata stipulata la convenzione fra l’Unione Montana del Pinerolese ed il Comune di
Roletto per la gestione in forma associata delle procedure inerenti la valutazione ambientale, tra cui l’Organo
Tecnico di cui all’art. 7 della L.R. n. 40/1998;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4 del 16/01/2008, con il quale é stata introdotta la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di intervento sul territorio, ivi
compresi gli strumenti di pianificazione urbanistica;
- la D.G.R. n. 25-2977 in data 29/02/2016, con cui la Regione Piemonte ha approvato le “Disposizioni per
l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;
- la L.R. 56/77, art. 15 comma 13, che prevede l’espressione del parere motivato relativo al processo di VAS
di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, emesso dall’autorità competente ai fini della
predisposizione del progetto definitivo dello strumento urbanistico;
ATTESO che:
- il Comune di Roletto, con Deliberazione di Giunta n. 63 del 10/09/2018 ha adottato la Proposta tecnica del
Progetto Definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. vigente, comprensiva del Rapporto Ambientale;
- in data 08/10/2018 e 28/01/2019 si sono tenute rispettivamente la 1° e 2° seduta della seconda Conferenza
di copianificazione e valutazione di cui all’art. 15 bis della L.R. 56/77;
VISTI i pareri e contributi pervenuti a seguito dell’ultima seduta della suddetta Conferenza di
copianificazione e valutazione, in particolare:
- Parere della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore
Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest, prot. n. 3939 del 11 febbraio 2019, con i seguenti
allegati:
o Contributo dell’Organo Tecnico Regionale, prot. gen. 2591 del 31 gennaio 2019

o Parere del Settore Sismico Regionale, prot. gen. 3354 del 4 febbraio 2019
- Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 8-649/2019 del 16 gennaio 2019
- Determinazione del Dirigente della Città Metropolitana di Torino - Direzione Territorio e Trasporti, n.
31-1456/2019 del 07 febbraio 2019, con i seguenti allegati:
o Parere della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, prot. n. 9139/2019/TA1(LB8) del
30/01/2019
o Parere della Direzione Sistemi Naturali, prot. n. 11419/2019
ESAMINATE le caratteristiche qualitative delle modificazioni previste dalla Variante Generale al P.R.G.C.
del Comune di Roletto, analizzate in rapporto alle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio
interessato, così come illustrato dalla documentazione pervenuta, ed alla luce dei contributi dei soggetti con
competenza in materia ambientale consultati, che hanno espresso motivato parere in merito;
VISTO il “Parere motivato dell’Organo Tecnico di Unione Montana”, il quale valuta che la Variante
Generale al P.R.G.C. del Comune di Roletto sia compatibile dal punto di vista ambientale, tenuto conto delle
prescrizioni e delle raccomandazioni emerse in fase istruttoria, come riportate in particolare nei paragrafi 4 e
5;
DETERMINA
- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;
- di approvare il “Parere motivato dell’Organo Tecnico di Unione Montana”, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale valuta che la Variante Generale al P.R.G.C. del
Comune di Roletto sia compatibile dal punto di vista ambientale, tenuto conto delle prescrizioni e delle
raccomandazioni emerse in fase istruttoria, come riportate in particolare nei paragrafi 4 e 5;
- di trasmettere al Comune di Roletto copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
- di stabilire che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Unione Montana del
Pinerolese.

Li, 03/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Firmato digitalmente
Dott.ssa Marisa BIGO

