Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.41
del 08.09.2010 ore 15.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 'DOCUMENTO INTEGRATIVO DI VERIFICA
PREVENTIVA
DI
ASSOGGETTABILITA'
ALLA
VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA' E RELATIVE CONCLUSIONI

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 'DOCUMENTO INTEGRATIVO DI VERIFICA
PREVENTIVA
DI
ASSOGGETTABILITA'
ALLA
VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA' E RELATIVE CONCLUSIONI
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 08.0908.09.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 08.0908.09.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL “DOCUMENTO INTEGRATIVO DI VERIFICA PREVENTIVA
DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” E
RELATIVE CONCLUSIONI

Premesso:
-

che il Comune di Voltaggio fa parte della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese ed
è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale redatto ai sensi del Titolo III della Legge
Regionale n. 56/77 e succ. mod. ed int., approvato con D.G.R. n. 77-12971 del 24.12.1992;

che successivamente:
-

con D.G.R. n. 53-4832 del 29.12.1995 è stata approvata la 1ª variante generale al P.R.G.I.
limitatamente al solo territorio del Comune di Voltaggio;
con D.C.C. n. 15 del 27.02. è stata adottata la variante n. 1 al P.R.G.I. ai sensi della
Legge 03.01.1978 approvata dalla Regione;
con D.C.C. n. 49 del 30.11.1999 è stata approvata la variante parziale n. 2 art. 17, comma
7°, con D.C.C. n. 37 del 28.09.2001;
con D.C.C. n. 22 del 30.06.2003 è stata approvata la variante parziale n. 3, art. 17, comma 7°;
con D.C.C. n. 21 del 30.06.2006 è stata approvata la variante parziale n. 4, art. 17, comma 7°;
con D.C.C. n. 13 del 07.05.2007 è stata approvata la variante parziale n. 5, art. 17, comma 7°;

-

che parte del territorio del Comune di Voltaggio (circa 2670 ha) ricade all’interno del Parco
Naturale Capanne di Marcarolo istituito con L.R. 31.08.1979 n. 52 e variato con L.R.
23.01.1989 n. 13 per cui, su quella parte del territorio, esercita i propri effetti il Piano dell’area
del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.G.R. n. 636-13402 del
29.10.1987.

-

che l’Amministrazione Comunale ha inteso predisporre una variante strutturale al P.R.G.I. ai
sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e di avvalersi delle procedure di cui
alla citata L.R. n. 1 del 26.01.2007;

-

che
con Deliberazione di C.C. n. 17 del 30.09.2008 ha approvato il Documento
Programmatico;

-

che il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ed il successivo D.Lgs. 16.01.2008 n. 4, art. 6 comma 2,
prescrive per tutti i piani una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) fatto salvo, art. 6
comma 3, che l’autorità competente (nel caso specifico il Comune) valuti la necessità di tale
valutazione per i piani che determinano l’uso di piccole aree e modifiche minori, nel rispetto
dell’art. 12 del citato D.Lgs. 16.01.2008 n. 4.

-

che, ai sensi del succitato art. 12, l’autorità procedente (il Comune) può predisporre, nel
rispetto dell’allegato I al D.Lgs. 4/2008, un rapporto di “Verifica preventiva di assoggettabilità
alla valutazione ambientale” e lo trasmette all’autorità competente.

-

che la Regione ha emanato la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, “Primi indirizzi operativi
delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;

-

che il Comune ha approvato l’elaborato “Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica” in conformità all’art. 12 e l’allegato I del D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, con
D.C.C. n. 17 del 30.09.2008;

-

che l’ARPA (pratica n. 1382/2008) ha ritenuto con proprio parere, che la variante strutturale
al P.R.G.I. limitata al solo territorio del Comune di Voltaggio, possa non essere sottoposta a
procedura di VAS (protocollo n. 4882/SC07 del 19.01.2009) (n.p.g. 150826 del 30.12.2008) a
condizione che non vengano localizzate nuove aree a destinazione produttiva all’interno del
contesto ripariale/fluviale che determinerebbero un significativo disturbo “dal punto di vista
paesaggistico e di qualità ecosistemica”;

-

che la Provincia di Alessandria ha formulato le proprie osservazioni (prot.gen. n. 35040 del
13.03.2009) facendo rilevare che “non sembrano essere state considerate le caratteristiche
degli effetti ambientali e sul paesaggio” provocate dalla previsione di una nuova area di tipo
produttivo in prossimità del Torrente Lemme e invitato l’Amministrazione Comunale a
riconsiderare la scelta che sicuramente creerebbe un notevole impatto ambientale; dal quanto
espresso sembra che si possa desumere un parere favorevole alla non assoggettabilità alla
VAS alle condizioni sopra espresse;

-

che la Regione Piemonte ha formulato le proprie osservazioni (n.p.g. 0002593/DB0800 del
26.01.2009) in merito alla sottoposizione della variante in oggetto alla procedura di VAS,
specificando che “per consentire la verifica preventiva di assoggettabilità al processo di
Valutazione Ambientale Strategica, gli atti in esame dovranno essere corredati da uno
specifico allegato tecnico che contenga:

-

i contenuti della variante in via di predisposizione,

-

le informazioni richieste dall’allegato I alla parte II del D.Lg. 152/2006 e s.m.i.,

-

un’adeguata documentazione cartografica e fotografica in grado di contestualizzare gli ambiti
oggetto di variante e la valutazione complessiva della significatività degli impatti ai fini della
successiva decisione”.

Il documento conclude affermando che, i contenuti della relazione di verifica preventiva effettuata,
estremamente sintetici, non consentono di valutare le effettive ripercussioni ambientali e
paesaggistiche delle previsioni avanzate e precisa che spetta all’Amministrazione Comunale
decidere se occorra assoggettare la variante alla successiva fase di valutazione evidenziando
l’opportunità di sottoporre la variante a procedura di VAS;
dato atto :
-

che l’area a destinazione produttiva prevista nel Documento programmatico approvato con
deliberazione CC n. 17 del 30.9.2008, è stata stralciata nel “Documento integrativo di
verifica preventiva di assoggettibilità alla VAS “ di cui al presente provvedimento;
che si è provveduto ad adeguare il contenuto del suddetto Documento ai contenuti previsti
dall’allegato I alla parte II del D.Lg. 152/2006 e s.m.i. corredandolo di planimetrie in scala
1:10.000 e 1:4.000 da cui si possono vedere le variazioni apportate, in conformità e
adeguamento alle osservazioni espresse dagli organi competenti ( Arpa, Provincia,
Regione ) ;

tutto ciò premesso e considerato;
si propone l’approvazione del suddetto Documento.
La Giunta Comunale
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano dai n. 5 presenti e votanti

DELIBERA
1)

Di approvare le “Integrazioni alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica” depositata agli atti e che anche se non materialmente allegata al
presente provvedimento si intende parte integrante dello stesso;

2)

di integrare la documentazione con n. 2 tavole cartografiche denominate :
- “Tav. n. 1 – Tavola illustrativa degli ambiti oggetto di variante – Territorio comunale –
scala 1:10.000”
- “Tav. n. 2 – Tavola illustrativa degli ambiti oggetto di variante – Centro abitato e Fraz.
Molini – scala 1:4.000”;

3)

Di ritenere pertanto , sulla scorta del contenuto dell’allegato suddetto, che la Variante in
oggetto NON DEBBA ESSERE ASSOGGETTATA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA demandando la valutazione conclusiva all’Organo Tecnico individuato con
apposita deliberazione.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 10.11.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 10.11.2010 al 25.11.2010
Lì 10.11.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal 10.11.2010.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

