
 
 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE 
Regione Piemonte                                                       Provincia di Torino 

SETTORE   TERRITORIO 
 

ORGANO TECNICO COMUNALE 

(Conferenza dei Servizi  del 8 ottobre 2010) 
-------------------- 

 
 

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. – Progetto Preliminare Variante Parziale al P.R.G.C. n. 27 ai sensi 
dell’art. 17 c.7. della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

  
  
 

VISTI 
 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente “la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”; 

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" alla Parte Seconda 
“Procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e per l’A.I.A.”; 

- la Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità 
ambientale e le procedure di valutazione” in attuazione della normativa statale (L. n.146 del 
22/2/1994 e del D.P.R. 12/4/1996 di recepimento della Direttiva 337/85/CEE); 

- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. 
Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica di piani e programmi; 

- la D.G.C. n. 183 del 16.09.2008 di istituzione, ai sensi della L.R. 40 del 14/12/1998, dell’Ufficio 
di Deposito Progetti e dell’Organo Tecnico come modificata con D.G.C. n. 198 del 6.10.2009; 

 

 
PREMESSO CHE 

 
 

l’Amministrazione comunale sta avviando le procedure di adozione del Progetto Preliminare 
per la Variante Parziale al P.R.G. n. 27; 

nel caso di Varianti Parziali redatte ai sensi e nei limiti previsti dall’art.17, comma 7 della 
L.R. 56/77 la normativa regionale prevede una fase di verifica preventiva di assoggettabilità, fermo 
restando l’esclusione nel caso le stesse “non riguardino interventi soggetti a procedure di VIA, 
realizzazioni di nuovi volumi non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche 
non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico 
vigente o che non interessino aree vincolate  ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 
e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da 
specifici disposti normativi”; 



ancorché le disposizioni della D.G.R. prevedano casi di esclusione automatica dalle 
procedure di VAS, tra cui le varianti parziali sopra menzionate, essendo terminato il regime 
transitorio e non avendo la Regione Piemonte adeguato il proprio ordinamento come previsto dal 
D.Lgs 152/06  e s.m.i., ad oggi trovano diretta applicazione le leggi nazionali; 

Ritenendo pertanto opportuno avviare, ai sensi dell’art. 6 c. 3 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i., la 
procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. da svolgersi secondo le modalità dell’art. 12 del 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

Rilevato inoltre che: 

ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorità procedente è identificata nel 
Servizio Programmazione Urbanistica e Attività Edilizie; 

ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 
09.06.2008, l’autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata 
nell’amministrazione cui compete l’approvazione del piano e che tale funzione può essere 
assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/1998. 

In data 1 settembre 2010 si è tenuta la prima riunione dell’Organo Tecnico di questa 
amministrazione finalizzata all’individuazione dei Soggetti con competenze ambientali da 
consultare per l’emissione del provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano in 
oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come previsto dal citato art. 12 del D. 
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

Durante l’incontro sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale 
da consultare come risulta dal verbale:  

- A.R.P.A. - Dipartimento di Torino 

- Provincia di Torino - Servizio V.I.A./V.A.S; 

In data  2  settembre 2010 con nota prot. 68447/VI/1 è stato trasmesso ai soggetti sopra 
citati il “Rapporto Preliminare” contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della 
probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano;  

Tutto ciò premesso, in data 8 ottobre 2010 si è tenuta la seconda riunione dell’Organo 
Tecnico al fine di acquisire i pareri dei soggetti con competenza ambientale individuati e 
dell’emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;  

All’incontro, convocato secondo i termini previsti dall’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e 
s.m.i., hanno partecipato i soggetti sotto elencati (foglio presenze allegato): 

 
Ente / Servizio Nominativo 
Comune di Settimo T.se - Presidente Organo tecnico Camillo Antonio  
Comune di Settimo T.se - Servizio Programmazione 
Urbanistica 

Canevaro Emanuela                
Varetto Alessandra                               
Guermani Roberta 

A.R.P.A. - Dipartimento di Torino Penna Alessandra  
 

In apertura dei lavori della Conferenza il Presidente dell’Organo Tecnico ricorda l’iter 
amministrativo e le diverse fasi procedurali finalizzate all’adozione del Progetto Preliminare.  

Si prende atto dell’assenza del competente servizio della Provincia di Torino che  tuttavia 
ha provveduto a trasmettere proprio parere che si allega in copia al presente verbale; 

Successivamente il Presidente invita i partecipanti alla Conferenza ad esprimersi per 
quanto di rispettiva competenza in merito alla necessità di assoggettare a V.A.S. il progetto 
preliminare della Variante Parziale n. 27 al P.R.G. vigente; 

ARPA ritiene che tenuto conto dei criteri contenuti nell’Allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
la Variante in oggetto possa non essere assoggettata alla successiva fase di valutazione della 
procedura di VAS; 



A seguito delle considerazioni emerse durante l’incontro, e preso atto del parere pervenuto 
dalla Provincia di Torino competente in materia ambientale con cui si ritiene che la Variante non 
debba essere assoggettata alle succesive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 
152/06 e s.m.i., si chiudono i lavori della Conferenza con il seguente 

 
PROVVEDIMENTO DI VERIFICA 

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

L’Organo Tecnico Comunale, premesso quanto sopra, valutati i contenuti e gli obiettivi della 
Variante in oggetto, ritenendo che la stessa riguardi modesti e puntuali adeguamenti a carattere 
normativo e cartografico, non contenendo interventi di nuovo impianto e nuovi volumi, non 
comporti ricadute ambientali significative e, condividendo i pareri di ARPA e Provincia di Torino, 
ESCLUDE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA la Variante Parziale n. 27 al 
P.R.G. redatta ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R. 56/77. 

Si dà atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico ai sensi dell’art. 12 c. 5 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite affissione all’Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul proprio 
sito web.  

Al termine dei lavori il Presidente dichiara chiusa la riunione dell’Organo Tecnico. 
 
 
Settimo Torinese,   8 ottobre 2010 
 

Il Presidente dell’Organo Tecnico 

F.to Arch. Antonio CAMILLO    

 

Il Servizio Programmazione del Territorio ed Attività Edilizie 

F.to  Arch. Emanuela CANEVARO 

F.to  Arch. Alessandra VARETTO 

F.to Dott.ssa Roberta GUERMANI  

 

ARPA – Dipartimento di Torino 

F.to  Dott.ssa Alessandra PENNA 

 

 

 

ALLEGATI: 

Parere della Provincia di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale - prot. 801830/2010/LB6-
Tit.10.04.02 del  7.10.2010; 

Foglio presenze. 








