Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.42
del 08.09.2010 ore 15.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESTENSIONE CONVENZIONE COMUNE SERRAVALLE SCRIVIA
PER ESERCIZIO FORMA ASSOCIATA UFFICIO TECNICO E NOMINA
ORGANO TECNICO

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: ESTENSIONE CONVENZIONE COMUNE SERRAVALLE SCRIVIA
PER ESERCIZIO FORMA ASSOCIATA UFFICIO TECNICO E NOMINA
ORGANO TECNICO TECNICO
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 08.09.08.09.2010
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 08.09.20108.09.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

LA GIUNTA COMUNALE
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 una variante al P.R.G.I. ai sensi della Legge
03.01.1978 n. 1 r egolarmente approvata dalla Regione;
- con D.C.C. n. 49 del 30.11.1999 è stata approvata la variante parziale, art. 17, comma 7°;
- con D.C.C. n. 37 del 28.09.2001 è stata approvata la variante parziale n. 2, art. 17, comma 7°;
- 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 ha (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, sulla quale, 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. avvalendosi delle procedure di cui alla
L.R. 26.01.2007 n. 1;
-

che con D.C.C. n. 17 del 30.09.2008 ha approvato l’elaborato “Verifica preventiva di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”;

-

che sono stati acquisiti i pareri dell’ARPA, della Provincia di Alessandria e della Regione
Piemonte;

-

che con D.G.C. n. 41 in data odierna è stato approvato l’allegato “Integrazioni alla verifica
preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”;

-

visto l’art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 4 che demanda all’organo tecnico presso l’autorità
competente il compito delle valutazioni di cui agli artt.li 12 e 13 della succitata L.R. 40/98;

-

visto l’art. 23 della L.R. 40/98 che prescrive l’individuazione dell’organo tecnico;

-

vista la deliberazione della Giunta Regionale 09.06.2008 n. 12-8931 che, all’allegato I
paragrafo “l’autorità preposta alla VAS” comma 3, recita “ovvero per quelli comunali, per i quali
il Comune ha comunque la facoltà di individuare una struttura”;

-

visto il comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 51 del
24.12.2009 che relativamente all’organo pone l’attenzione sul fatto che il Responsabile del
Procedimento di valutazione sia diverso dal Responsabile del procedimento di pianificazione;

dato atto che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è anche Responsabile del procedimento di
pianificazione e quindi non può essere identificato come “Organo Tecnico”, Responsabile del
procedimento di valutazione;
-

richiamata la convenzione per l’esercizio in forma associata con il Comune di Serravalle
Scrivia, approvata con deliberazione GC n. 36 del 8.4.2010 e dato atto della possibilità di
estendere tale accordo ad un tecnico da incaricare della funzione di cui all’art. 20 della Legge
regionale 14.12.1998 n.4;
ribadita la necessità di nominare come “Organo Tecnico” una figura esterna all’organico del
Comune;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267 TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare la estensione della convenzione con il Comune di Serravalle Scrivia per l’esercizio
in forma associata dell’ufficio tecnico approvata con deliberazione GC n. 36 del 8.4.2010, per
l’incarico de quo in merito al procedimento di VAS ai sensi della Legge regionale n.1/07;
2) di nominare come “Organo Tecnico” e quindi come Responsabile del procedimento di
valutazione il Geom. Luciano Camera Responsabile dell’Ufficio Urbanistico del Comune di
Serravalle Scrivia ritenuto tecnico esperto e competente ad effettuare la funzione prevista
dalla Legge 40/98 art. 20;
3) provvedere, per le ragioni sopra esposte, ad integrare l’onere impegnato con la convenzione
in essere per l’ufficio tecnico, di € 500,00 oltre gli oneri dovuti nelle forme di legge.

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)

