COMUN E D I VO LV ERA
10040 - Provincia di TORINO
_____________________________________________
Ufficio del Responsabile dei Servizi per la Pianificazione e Gestione del Territorio
e-mail gianluigi.peretto@comune.volvera.to.it

Il Responsabile

Prot. n. 1653

PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL’ORGANO TECNICO PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE
(Istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 22.12.2010)

I sottoscritti:
− PERETTO arch. Gianluigi, responsabile del Servizio Pianificazione e gestione del territorio del
Comune di Volvera, in qualità di presidente della struttura fissa dell’organo tecnico per la
valutazione ambientale;
− RACCA ing. Roberto, responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Volvera, in qualità di
componente della struttura fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale;
− CHIUMINO geom. Franco, funzionario del settore edilizia privata del servizio Pianificazione e
gestione del territorio, responsabile del procedimento in qualità di componente della struttura
fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale;
Premesso che:
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 22.12.2010 sono stati istituiti, relativamente
alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di valutazione ambientale
strategica (VAS), l’ufficio di deposito progetti e l’organo tecnico, individuati così come previsto
dall’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.05.2015, “Aggiornamento previsioni
urbanistiche. Linee di indirizzo” l’Amministrazione ha affrontato operativamente, mediante la
definizione di alcune linee d’indirizzo, il tema delle istanze volte ad ottenere modifiche
urbanistiche funzionali alla risoluzione di problemi operativi/insediativi riferiti ad attività
produttive già presenti sul territorio;
− a seguito di detto atto deliberativo sono pervenute 2 richieste di variante redatte ai sensi dell’art.
17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. di seguito descritte:
• Variante n. 3: richiesta nell’ambito di una riorganizzazione produttiva dell’attività di
recupero e demolizione automezzi condotta dalla soc. P.D.F. è ubicata nel settore
centrale del territorio di Volvera, in prossimità dell’autostrada A55 Torino-Pinerolo; è
prevista la trasformazione da area agricola ad area per attività mista artigianale Ma4 utile
allo stoccaggio dei materiali. La superficie interessata è pari a mq. 1.650,00.
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•

Variante n. 4: richiesta dalla ditta S.G.F. e funzionale ad un piccolo ampliamento di un
capannone produttivo esistente è ubicata nella parte Nord-Ovest del territorio com.le in
direzione Piossasco. E’ prevista la trasformazione da area agricola a produttiva D2. La
superficie interessata è pari a mq. 867,00.

Operatività Variante n. 3:
− Ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. si è provveduto ad inviare, per
l’espressione del parere di competenza, l’elaborato “Documento Tecnico di Verifica preventiva
di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” ai seguenti soggetti:
• Città Metropolitana – Area sviluppo sostenibile e Pianificazione Ambientale – in data
18.12.2015 prot. n. 14356;
• ARPA Piemonte – in data in data 18.12.2015 prot. n. 14356
− Detti enti hanno dato il seguente riscontro:
• Con nota del 15.01.2016 prot. n. 609 avente ad oggetto: “Variante parziale n. 3 al PRGC
– Verifica di assoggettabilità a V.A.S. D.G.R. 9 giugno 2008 – n. 12 -8931. Invio
parere” l’ARPA Piemonte ha confermato la NON assoggettabilità della variante alle
successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (allegato
1);
• Con nota del 20.01.2016 prot. n. 750 avente ad oggetto: “Varianti parziali 3 e 4 ai sensi
dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 Comune di Volvera. Parere sulla relazione di
Verifica di assoggettabilità a VAS” la Città Metropolitana– Area sviluppo sostenibile e
Pianificazione Ambientale, ha confermato la NON assoggettabilità della variante alle
successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (allegato
2);
Operatività Variante n. 4:
− Ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. si è provveduto ad inviare, per
l’espressione del parere di competenza, l’elaborato “Documento Tecnico di Verifica preventiva
di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” ai seguenti soggetti:
• Città Metropolitana – Area sviluppo sostenibile e Pianificazione Ambientale – in data
18.12.2015 prot. n. 14356;
• ARPA Piemonte – in data in data 18.12.2015 prot. n. 14356
− Detti enti hanno dato il seguente riscontro:
• Con nota del 15.01.2016 prot. n. 608 avente ad oggetto: “Variante parziale n. 4 al PRGC
– Verifica di assoggettabilità a V.A.S. D.G.R. 9 giugno 2008 – n. 12 -8931. Invio
parere” l’ARPA Piemonte ha confermato la NON assoggettabilità della variante alle
successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (allegato
3);
• Con nota del 20.01.2016 prot. n. 750 avente ad oggetto: “Varianti parziali 3 e 4 ai sensi
dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 Comune di Volvera. Parere sulla relazione di
Verifica di assoggettabilità a VAS” la Città Metropolitana– Area sviluppo sostenibile e
Pianificazione Ambientale, ha confermato la NON assoggettabilità della variante alle
successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (allegato
2).
Preso atto di tutti i contributi pervenuti dai soggetti coinvolti dalla struttura fissa, allegati 1 – 2 – 3,
costituenti parte interante del presente provvedimento.
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Ritenuto di far proprie le prescrizioni degli enti coinvolti nel procedimento (contenute nei
documenti allegati 1 – 2 – 3) la cui ottemperanza dovrà essere verificata nell’ambito dei successivi
iter di approvazione della variante e di eventuali titoli abilitativi all’attività edilizia.
Ritenuto opportuno non assoggettare la variante proposta alla fase di Valutazione della procedura di
V.A.S. per le motivazioni e le indicazioni contenute nei pareri allegati.
Visti inoltre:
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione”;
- il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 09.06.2008 n. 12-8931;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 22.12.2010 del Comune di Volvera “D.lgs.
152/2006 e L.R. 40/98 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto
Ambientale. Istituzione Organo Tecnico e ufficio deposito.”.
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta all’Organo Tecnico
comunale di valutazione ambientale, secondo quanto disposto dalla già richiamata D.G.C. n.
187/2010.
RITENGONO
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente
dispositivo:
1. DI ESCLUDERE, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.
152/2006 s.m.i., dall’art. 10, comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla D.G.R.
Piemonte 09.06.2008 n. 12-8931, le varianti n. 3 e 4 redatte ai sensi dell’art. 17 comma 5
della L.R. 56/77 e s.m.i. dalla fase di valutazione della procedura di VAS (titolo II,
articoli dall’11 al 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i.);
2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e
sostanziale:
• allegato 1: nota ARPA Piemonte del 15.01.2016 prot. n. 609 avente ad oggetto:
“Variante parziale n. 3 al PRGC – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. D.G.R. 9
giugno 2008 – n. 12 -8931. Invio parere”;
• allegato 2: nota della Città Metropolitana – Area sviluppo sostenibile e
Pianificazione Ambientale del 20.01.2016 prot. n. 750 avente ad oggetto: “Varianti
parziali 3 e 4 ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 Comune di Volvera.
Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS”;
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• allegato 3: nota ARPA Piemonte del 15.01.2016 prot. n. 608 avente ad oggetto:
“Variante parziale n. 4 al PRGC – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. D.G.R. 9
giugno 2008 – n. 12 -8931. Invio parere”.
3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, di depositarne copia presso
l’ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune di Volvera, nonché di pubblicarlo
integralmente nel sito web del Comune di Volvera (come stabilito dal comma 5 dell’art. 12
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – comma sostituito dall’art. 15, comma 1 legge n. 116/2014);
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di
ricevimento dello stesso o della sua piena conoscenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione
ambientale strategica, dovrà essere pubblicato per trenta (30) giorni all’Albo Pretorio sul
sito web del Comune di Volvera.
Volvera, 09 febbraio 2016

IL PRESIDENTE DELL’ORGANO TECNICO
Documento informatico firmato digitalmente
Responsabile del Servizio Pianificazione e ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs.
gestione del territorio
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
(arch. Gianluigi PERETTO)
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO Documento informatico firmato digitalmente
Responsabile del Servizio LL.PP.
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs.
(ing. Roberto RACCA)
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO Documento informatico firmato digitalmente
Funzionario del settore edilizia privata
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs.
(geom. Franco CHIUMINO)
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

