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COMUNE DI MASSERANO
PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10

OGGETTO:
VARIANTE PARZIALE "1"
AL PRG VIGENTE - VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS - L.R. 56/77 e ss.mm. ed ii. - art. 17
comma 7 - D.lgs152/2006 - L.R. 56/77 e ss.mm.ed ii - Art. 3 bis e art. 17 comma
8

L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di gennaio alle ore sedici e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FANTONE SERGIO - Sindaco

Sì

2. MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco

Sì

3. PEUTO GIORGIO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Ingrassia Guido il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:
VARIANTE PARZIALE "1" AL PRG VIGENTE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VAS - L.R. 56/77 e ss.mm. ed ii. - art. 17 comma 7 - D.lgs152/2006 - L.R. 56/77 e
ss.mm.ed ii - Art. 3 bis e art. 17 comma 8
Proposta di deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Masserano è dotato di un PRG vigente (D.G.R. 54-2620 del 25.01.1991) oggetto
di una Variante approvata dalla Regione con D.G.R. n° 52-4831 in data 30.01.1996,

Considerato che l’Amministrazione intende attraverso una variante parziale (n° 1) ai sensi della
L.R. 56/77 e s.m.i., Art. 17 comma 7, apportare modifiche al P.R.G.C. Vigente, sottoponendola alla
procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ai sensi di quanto disposto dal comma
8 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii;
Dato atto che secondo il citato documento normativo

per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si
articola nelle seguenti fasi:
a) redazione del documento preliminare;
b) eventuale verifica di assoggettabilità;

per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è
individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano purché dotata di propria struttura con
specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della
normativa regionale vigente; mentre gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità
competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o
della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo
ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni;

ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla
VAS è resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano;

Dato atto che per la variante in oggetto il proponente, l’autorità procedente e competente per la
VAS risulta essere il Comune di Masserano e che esso non è dotato di Organo Tecnico ai sensi
dell’art. 7 LR 40/98;
Ritenuto quindi opportuno avvalersi del supporto dell’Organo Tecnico Provinciale istituito ai sensi
dell’art. 7 della LR 40/98;
Ritenuto di dovere avviare le procedure di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della
Variante Parziale n 1 garantendo adeguata informazione
Visto il Documento Tecnico per la verifica preventiva all’assoggettabilità alla VAS della variante in
oggetto a firma del professionista incaricato Arch. Carta Giulio depositato presso il protocollo
comunale Prot. n° 5588 del 02/02/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Vista la verifica di compatibilità acustica redatta dal dott. Stefano Roletti;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del T.U.
267/2000;
Attesa l’opportunità di provvedere in merito, dopo ampia e concorde discussione;

DELIBERA
1)

DI avviare il procedimento di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica della Variante Parziale 1 art.17 c. 7 finalizzata a recepire esigenze di tipo pubblico e a
inserire - a seguito delle segnalazioni pervenute successivamente all’approvazione del PRG - una
serie di aggiornamenti cartografici e normativi connessi a tali segnalazioni.

2)

DI individuare i soggetti con competenze in materia ambientale relativamente alla variante in oggetto
nella Provincia di Biella, nell’ASL e nell’ARPA;

3)

DI adottare il documento di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS con i relativi allegati
(verifica di compatibilità acustica), a firma del professionista incaricato Arch. Giulio Carta allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4)

Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i soggetti competenti in materia ambientale
sopra richiamati per le espressioni dei pareri di competenza

5)

Di pubblicare i presenti elaborati all’Albo Pretorio Comunale sul sito web istituzionale al fine di
garantire adeguata informazione e di ricevere eventuali contributi da parte della cittadinanza:

6)

Di dare atto che il Comune di Masserano non è dotato di Organo Tecnico ai sensi dell’art. 7 LR 40/98
e di avvalersi del supporto dell’Organo Tecnico Provinciale istituito ai sensi dell’art. 7 della LR 40/98;

7)

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento per l’espletamento degli atti amministrativi
conseguenti

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnico-procedurale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fantone Sergio

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto del parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi art. 49, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000;
Con voti unanimi a favore resi in forma palese:
DELIBERA
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.
Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese ed unanime a favore, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l’urgente
necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to : FANTONE SERGIO
_______________________________________

F.to : Dott. Ingrassia Guido
______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale il giorno
09/02/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267
Masserano, lì 09/02/2017
Il Messo Comunale
F.to : Simone Stefani

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:





Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267)
Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.:
 Dell’atto (art.134, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267)
 Essendo stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data ……………
(art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267).
 Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.127, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267)
Per immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dott. Ingrassia Guido

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

