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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.25 

 
OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA 
AMBIENTALE PER PROCEDIMENTI DI VAS      
 
 
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco  Sì 

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco  Sì 

3. FARINELLI LIBERO - Assessore  Sì 

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE 

SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco 
 

VISTA la L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i., “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 
procedure di valutazione”, ed in particolare l’art.20 inerente la compatibilità dei piani e 
programmi; 
 
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la 
parte seconda, sostituita integralmente dal  D.Lgs. 16/01/2008 n. 4, inerente le procedure per la 
valutazione ambientale strategica, in recepimento alla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 
27/06/2001; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 09/06/2008 “Primi indirizzi 
operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di 
piani e programmi”, inerente il coordinamento della vigente norma regionale con la norma statale 
di recepimento della direttiva comunitaria; 
 
PRESO ATTO che le citate disposizioni regionali e statali, hanno indotto l’obbligo della 
valutazione degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione dei piani e programmi sull’uomo, la 
fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il 
paesaggio, le aree urbane e rurali, il patrimonio storico, artistico e culturale e le reciproche 
integrazioni, al fine di garantire un elevato livello di protezione, salvaguardia dell’ambiente, 
impedire, ridurre e/o compensare gli effetti negativi, assicurando un utilizzo accorto e razionale 
delle risorse naturali per uno sviluppo sostenibile, definendo nel contempo le operazioni di 
monitoraggio nella fase di attuazione del Piano; 
 
VISTO il D.Lgs.16.01.2008 n.4, che sostituisce integralmente la parte II del D.Lgs.n.152, inerente 
la procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS); 
 
VISTA la D.G.R. 09.06.2008 n.12-8931 avente ad oggetto: “D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii. – Norme in 
materia ambientale – Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di 
valutazione ambientale strategica e di piani e programmi” che prevede l’adozione e l’approvazione 
di determinati piani e programmi alla luce dell’analisi di compatibilità ambientale; 
 
CONSIDERATO CHE con determinazione del Responsabile Servizio Tecnico Urbanistica n. 08 
in data 20.06.2011 è stato affidato allo Studio “Arki Studio” Società di progettazione S.r.l.  di 
Vercelli Viale Garibaldi n.15, l’incarico professionale relativo alla Variante Generale  del Piano 
Regolatore Comunale vigente; 
 
CONSIDERATO CHE la VAS a supporto di una Variante Generale al P.R.G., oltre ad essere 
obbligatoria, costituisce per il P.R.G.C., parte integrante del procedimento di adozione e 
approvazione, e che la stessa valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 
progetto preliminare della variante generale ed anteriormente alla sua adozione; 
 
CONSIDERATO CHE, onde dare concreta attuazione alla disciplina de quo, è necessario inoltre 
individuare, per il procedimento di variante generale di P.R.G.C. ai sensi dell’art.17 della 
L.R.n.56/77 e ss.mm.ii., le autorità competenti in materia ambientale ovvero l’autorità procedente, 
l’autorità competente, i soggetti competenti e interessati in materia ambientale; 
 
RILEVATO CHE la prima fase da espletarsi, risulta essere quella della “consultazione” dei 
soggetti competenti in materia ambientale, previa redazione di un “documento tecnico 
preliminare” e che per la predisposizione dello stesso si è reso necessario definire i relativi obiettivi 
urbanistici e ambientali; 
VISTA la necessità di condivisione del Documento Tecnico Preliminare, per il proseguimento della 
procedura di VAS per la Variante Generale al P.R.G.C.; 
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PRESO ATTO che è stato prodotto agli atti il documento tecnico preliminare della procedura di 
VAS, in data 11.03.2013 al prot.2490, redatto dallo studio “Arki Studio” nella persona dell’Arch. 
Tullio Toselli, composto dai seguenti elaborati: 
Tavola DTP  Documento tecnico preliminare 
Tavola DTP/C  Documento tecnico preliminare, Quadro di riferimento ambientale 
 

PROPONE 
 

di dare atto:  
 

 che l’autorità procedente per il procedimento di VAS è il Comune di Saluggia; 

 

di  individuare, per quanto di competenza comunale, come responsabile del procedimento di 
VAS, il responsabile dell’Area Tecnico Urbanistica;  

 

di riconoscere quale autorità preposta alla VAS, l’organo tecnico del Settore Valutazione di 
Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 
Edilizia, della Regione Piemonte; 

 

che i soggetti competenti e interessati in materia ambientale sono: 

soggetti competenti: 
Azienda Sanitaria Locale ASLTO4 
Agenzia Regionale Protezione Ambientale, A.R.P.A. Piemonte; 
Regione Piemonte, individuando le diverse direzioni interessate; 
Provincia di Vercelli; 
soggetti interessati: 
Soprintendenza, individuando ogni volta le direzioni interessate a seconda del tipo di 
valutazione; 
Autorità di Bacino del Fiume Po; 
Agenzia Interregionale per il Po, A.I.P.O.; 
Corpo Forestale dello Stato; 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;  
Consorzi di varia natura presenti sul territorio; 
Servizio idrico integrato; 
Comuni confinanti (Torrazza Piemonte, Cigliano, Livorno Ferraris, Crescentino, Lamporo, 
Verolengo) 
Associazioni ambientaliste presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale dal 
Ministero; 

 

che i soggetti competenti in materia ambientale sopraindicati, saranno consultati, previa 
trasmissione della specifica documentazione, nel rispetto delle modalità di cui alla D.G.R.n.12-
8931 del 09.06.2008; 

 

che i soggetti interessati in materia ambientale, saranno informati sulla redazione della 
specifica documentazione e potranno consultare gli elaborati sul sito internet del Comune di 
Saluggia; 

 

che saranno messe in atto tutte le forme di pubblicizzazione previste dalla norma vigente, al 
fine di garantire la necessaria informazione e partecipazione; 
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di demandare al Consiglio Comunale l’approvazione del documento tecnico preliminare della 
procedura di VAS, in data 11.03.2013 al prot.2490, redatto dallo studio “Arki Studio” nella 
persona dell’Arch. Tullio Toselli, composto dai seguenti elaborati: 

Tavola DTP   Documento tecnico preliminare 
Tavola DTP/C  Documento tecnico preliminare, Quadro di riferimento ambientale 
 
di demandare al responsabile del procedimento ed agli uffici comunali competenti, per 
l’espletamento degli atti amministrativi conseguenti; 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00; 
 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 

 

 

 

 

Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
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DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
______________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 25/03/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Saluggia, lì  
 
L’Istruttore Incaricato 
Dr.ssa Anna Mazzuccato 
 

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
  
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 

 
 

 
Saluggia, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
 


