
CITTA' DI SETTIMO TORINESE
Regione Piemonte              

ORGANO TECNICO COMUNALE

(Conferenza dei Servizi 

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del 
152/06 e s.m.i. – Progetto Preliminare Variante Parziale al P.R.G.C. n. 
dell’art. 17 c.5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

  

- la Direttiva 2001/42/CE del Parl
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"
Seconda “Procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e
- l’art. 17 e richiamati della Legge regionale 56/77 e sm.i.
- 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.
6.10.2009 e successiva D.G.C. n.
dell’Organo Tecnico; 
- la D.G.R n. 25-2977 del 29.02.2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica nei procedime
 

 
l’Amministrazione comunale

30.04.2020, ha avviato le procedure 
Parziale al P.R.G.C. n. 38, finalizzata 
trovare una soluzione all’interno di una variante parziale

le Varianti Parziali, redatte ai sensi e nei limiti previsti dall’art.
e s.m.i.,sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della 
2977 del 29.02.2016 e, pertanto,
al fine di valutare le eventuali ricadute ambientali della variante di PRG in oggetto sul quadro di 
riferimento ambientale; 

in data 07.05.2020 è stato inviato il 
D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016 
competenza ambientale (ARPA Piemonte, Servizio Tutela e valutazioni ambientali della Città 
Metropolitana di Torino, ASL TO4

 
 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE
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(Conferenza dei Servizi del 03 luglio 2020) 

 
 

Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del 
Progetto Preliminare Variante Parziale al P.R.G.C. n. 

della L.R. 56/77 e s.m.i. 

VISTI 
 

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

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

l’art. 17 e richiamati della Legge regionale 56/77 e sm.i. 
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.
D.G.C. n.132 del 02.07.2020 relativa alla modifica del Presidente 

2977 del 29.02.2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica

PREMESSO CHE 

l’Amministrazione comunale, con Deliberazione del Consiglio Comunale 
le procedure per l’adozione del Progetto Preliminare per la Variante 
, finalizzata a risolvere problematiche di esigua entità, le quali possono 

nterno di una variante parziale; 

redatte ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, comma 
sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della 

, è stato redatto il Documento Tecnico per la 
al fine di valutare le eventuali ricadute ambientali della variante di PRG in oggetto sul quadro di 

è stato inviato il Documento Tecnico di verifica V.A.S. ai sensi della 
del 29.02.2016 e tutti gli elaborati costituenti la Variante Parziale

(ARPA Piemonte, Servizio Tutela e valutazioni ambientali della Città 
i Torino, ASL TO4); 

CITTA' DI SETTIMO TORINESE 
Provincia di Torino 

Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 
Progetto Preliminare Variante Parziale al P.R.G.C. n. 38 ai sensi 

concernente “la valutazione 

l Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" alla Parte 

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 

relativa alla modifica del Presidente 

2977 del 29.02.2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di 
one territoriale e urbanistica” 

Comunale n. 38 del 
adozione del Progetto Preliminare per la Variante 

entità, le quali possono 

17, comma 8 della L.R. 56/77 
sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della la D.G.R n. 25-

 fase di verifica di VAS 
al fine di valutare le eventuali ricadute ambientali della variante di PRG in oggetto sul quadro di 

Documento Tecnico di verifica V.A.S. ai sensi della 
e tutti gli elaborati costituenti la Variante Parziale agli enti con 

(ARPA Piemonte, Servizio Tutela e valutazioni ambientali della Città 



sempre in data 07.05.2020 è stata inoltrata la stessa documentazione al Servizio 
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana di 
Torino per il proprio parere di competenza; 

Dato atto che: 
 non è pervenuto il pronunciamento di compatibilità ambientale ai fini della verifica di VAS da 

parte della Città Metropolitana, mentre con protocollo n. 23123 del 03.06.2020 è pervenuta una 
nota da parte di ARPA Piemonte la quale esprime alcune considerazioni che trovano risposta nella 
Relazione Illustrativa allegata al Progetto Definitivo delle presente Variante;  

non avendo espresso ulteriori rilievi puntuali in tema di materia ambientale, ai sensi del 
comma 7 dell’art 17 L.R. 56/77 s.m.i., l’amministrazione ha proseguito l’iter indicendo la seduta 
dell’Organo Tecnico comunale in oggetto. 

Ricordato che: 

ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorità procedente è identificata nel 
Servizi di Programmazione del Territorio; 

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. 
 

Tutto ciò premesso, in data 03.07.2020 alle ore 11.00 presso il Servizio Urbanistica di questo 
Comune, si è tenuta la riunione dell’Organo Tecnico, finalizzata all’emissione del provvedimento di 
verifica, per l’assoggettamento o l’esclusione del 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. 

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: 

 

 

Ente / Servizio Nominativo 

Comune di Settimo T.se - Presidente Organo Tecnico 

Comune di Settimo T.se - Servizio Ambiente 

Tricarico Matteo 
(Dirigente del Servizio 
LL.PP., Manutenzioni, 
Ambiente e Mobilità) 

Comune di Settimo T.se – Servizi di Programmazione del Territorio Camillo Antonio (RdP) 
Varetto Alessandra 
Dalmasso Marcella                 

Comune di Settimo T.se - Servizi di Gestione del Territorio Michieletto Claudio 

Comune di Settimo T.se – SUAP Giuseppe Cornero 

 
 

La seduta inizia alle ore 11.000 e In apertura dei lavori il Responsabile del Procedimento, 
l’Arch. Camillo Antonio, ricorda l’iter amministrativo e le diverse fasi procedurali finalizzate 
all’approvazione della variante in oggetto.  

Successivamente illustra i contenuti nel Documento Tecnico per la fase di verifica di VAS, 
ricordando che le modifiche apportate, oltre a rientrare nei limiti di operatività di una variante 
redatta ai sensi dell’art. 17 c.5 della L.R. 56/77 e s.m.i. hanno portato ad una riduzione delle 
superfici industriali di 4.500 mq e una concomitante diminuzione del consumo di suolo. 



A seguire vengono illustrati i contenuti delle osservazioni pervenute nei termini previsti, con 
particolare riferimento alla nota pervenuta da ARPA Piemonte che esprime le seguenti 
considerazioni: 

a) evidenzia che qualora gli interventi previsti in variante comportino un ulteriore 
artificializzazione di suolo dovranno essere previsti interventi compensativi; 

b) La modifica riguardante l’attuazione di lotti inedificati ricompresi in SUE scaduti deve 
rispettare quanto previsto all'articolo 16 della Legge Nazionale 1150/42 e s.m.i.: "Lo strumento 
attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non e' 
sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilità qualora non 
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica 
definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di 
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli 
interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni 
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo 
strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità 
sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovra-
ordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di 
assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano 
urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”. ; 

c) Con riferimento alla scheda n. 20 riguardante l’area Lucchini non è in grado valutare gli 
impatti sulla componente paesaggio dovuta all’incremento dell’altezza massima da 13.50 a 20 
mt e nemmeno valutare se le nuove destinazioni di residenzialità permanente di persone 
anziane siano coerenti con piano di bonifica, ancora in via di definizione. Inoltre evidenzia 
l’incompatibilità col piano di classificazione acustica che per l’attuale classe VI ammette 
insediamenti di tipo esclusivamente industriale; 

Il parere si conclude ritenendo che, nonostante i rilevi trasmessi, la Variante Parziale n. 38 possa 
essere esclusa dalla fase di valutazione di VAS. 
 
 L’arch. Camillo precisa che i rilievi mossi da ARPA sono stati esaminati e controdedotti, e 
che la determinazione è contenuta nel documento “Relazione Illustrativa”; inoltre alla luce di tali 
considerazioni è stata modificata la norma di Piano regolatore, introducendo prescrizioni in merito 
alla bonifica e alla compatibilità acustica degli interventi previsti in zona normativa “Mf17” 

Esaurita l’illustrazione di cui sopra, l’Organo Tecnico Comunale, considerata l’entità dei 
contenuti della Variante Parziale n. 38 e i contenuti del Documento Tecnico per la fase di verifica di 
VAS si chiudono i lavori della Conferenza con il seguente 

Al fine di consentire all’Organo Tecnico di esprimersi in merito ai contenuti esposti, i 
componenti del Servizio Programmazione del Territorio abbandonano la seduta, che si conclude 
alle ore 11.45 con l’emissione del provvedimento di seguito contenuto. 
  



 
PROVVEDIMENTO DI VERIFICA 

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

L’Organo Tecnico Comunale, premesso quanto sopra, in coerenza con quanto sviluppato e 
concluso nel citato Documento Tecnico valutato, nel quale si afferma che le previsioni della 
Variante non determinano possibili effetti ambientali significativi, o tali da determinare la necessità 
di sottoporla alla fase di valutazione, ESCLUDE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA  il progetto di Variante parziale n. 38, ai sensi dell’art. 17 comma 5 della LR 56/77 e 
s.m.i.  
 
Settimo Torinese, 03 luglio 2020 

Il Presidente dell’Organo Tecnico 

Ing. TRICARICO Matteo 

 

 

Servizi di Programmazione del Territorio 

Arch. Antonio CAMILLO 

 

Arch. Marcella DALMASSO 

 

 Arch. Jr Alessandra VARETTO 

 

Servizio di Gestione del Territorio 

Arch. Claudio MICHIELETTO  

 

SUAP  

Giuseppe Cornero 
 

 

 

 


