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OGGETTO:  VERIFICA  ASSOGGETTABILITA'  ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(V.A.S.) DELLA VARIANTE  AL P.R.G.C.  EX-ART. 
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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA 
V.A.S.
SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE - ORGANO 
TECNICO COMUNALE PER LA V.A.S.



Oggetto: “Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della 
Variante  al P.R.G.C.  ex-art. 16bis della LR 56/1977, denominata ‘35VAR’: 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA V.A.S.”
Settore Sviluppo Compatibile – Organo Tecnico Comunale per la V.A.S.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE
(Organo Tecnico Comunale per la V.A.S.)

RICHIAMATE :
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/7/2015 con cui è stata adottata la 

Variante al P.R.G.C. “35VAR”  ai sensi art. 16bis della L.R.56/1977 e s.m.i.;     
-le comunicazioni del Dirigente del Settore Urbanistica: prot. 35695 del 03/9/2015, con cui 

trasmetteva gli elaborati della Variante “35VAR”, e con essi la Relazione Ambientale, e 
contestualmente convocava la prima riunione di copianificazione e valutazione nell'ambito 
della quale si sarebbe espletata la Conferenza dei Servizi finalizzata alla fase di verifica 
dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 16bis 
della L.R. 56/1977 e s.m.i.;   prot. 53542 del 19/11/2015 con cui veniva trasmesso il verbale 
della prima seduta e si convocava la seconda riunione della Conferenza dei Servizi;

VISTI : 
-la Relazione Tecnica istruttoria di questo Organo Tecnico Comunale per la VAS del 

28/10/2015 (prot. 44261/15), integrata il 21/12/2015 (prot. 66374 /15);
-il parere,  prot. 148022 del 20/10/2015 (ns. prot. 43323/2015), espresso dalla Città 

Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
-il parere, prot. 38853 del 26/11/2015 (ns. prot. 55044/2015), espresso dalla Regione 

Piemonte – Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate;
-il parere, prot. 10171 del 3/12/2015 (ns. prot. 57729/2015), espresso dal Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica del Piemonte;
-il parere, prot. 102327 del 14/12/2015 (ns. prot. 65533/2015), espresso da ARPA Piemonte–

S.S. Attività di Produzione;
- il Verbale delle seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi l'8/10/2015 presso la sede 

comunale; 
tutti allegati in copia al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

CONSIDERATO che, come emerge dagli atti e dai pareri sopra citati:
− gli interventi previsti in Variante riguardano aree già urbanizzate;
− la Variante non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A., né aree vincolate ai sensi 

artt. 136, 142, 157 D.Lgs 42/2004, né ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione 
ambientale derivanti da specifici disposti normativi;

− la Variante non prevede interventi che possano incidere significativamente sulle caratteristiche 
abiotiche e biotiche del territorio comunale;

− tutti gli enti consultati concordano sull'esclusione dalla fase di Valutazione Ambientale 
Strategica;

RITENUTO, per le suddette considerazioni, pareri espressi e relazioni tecniche istruttorie, che la 
Variante al P.R.G.C. denominata “35VAR” possa essere esclusa dalle successive fasi di 



Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto 
riguarda interventi che non comportano ricadute ambientali significative, a condizione che:

−  venga stralciata la destinazione d'uso CD5 - studi professionali e uffici direzionali per l'area 
“ex-Bertone”,

− il mantenimento della destinazione d'uso attuale SP - attrezzature di livello comunale per gli 
insediamenti produttivi o direzionali e commerciali – sia consentito solo fino al 
completamento degli eventuali interventi che saranno eseguiti in conformità alla destinazione 
d'uso PB;

VISTI:
- l'art. 16bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
- la parte II del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., recante 

indicazioni e “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica” (V.A.S.); 
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Grugliasco, approvato con deliberazione di 

Giunta Regionale 4-5410 del 4.3.2002, ed i successivi aggiornamenti; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 26.8.2003 ad oggetto: “D.P.R. 12.4.1996 – 

L.R. 40/98 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione – Adempimenti in attuazione della legge regionale”;

- la D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008 "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" ;

- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i;

AI SENSI e per gli effetti dell’art. 107 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i., dell’art. 46 dello Statuto 
Comunale e dell’art. 58 del Regolamento della Dirigenza;

DETERMINA

1) di escludere la Variante al P.R.G.C. ex-art. 16bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. denominata 
“35VAR” dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i., nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Strategica 
(V.A.S.)  ai sensi dell'art. 16bis, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., per le seguenti 
motivazioni:
− gli interventi previsti in Variante riguardano aree già urbanizzate;
− la Variante non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A., né aree vincolate ai 

sensi artt. 136, 142, 157 D.Lgs 42/2004, né ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e 
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;

− la Variante non prevede interventi che possano incidere significativamente sulle 
caratteristiche ambientali del territorio comunale

2)  di prescrivere, per l'area “ex- Bertone”  in quanto sito ricadente in area di esclusione di 
un'Azienda a Rischio di Incidente Rilevante (come determinata ai sensi della Variante 
“Seveso” al PTC2 di adeguamento al DM 9/5/2001):

a)  lo stralcio, dalla Variante in oggetto, della destinazione d'uso aggiuntiva CD5 - studi 
professionali e uffici direzionali  



b)  il mantenimento della destinazione d'uso attuale SP - attrezzature di livello comunale per 
gli insediamenti produttivi o direzionali e commerciali – solo fino al completamento degli 
eventuali interventi che saranno eseguiti in conformità alla destinazione d'uso PB;

al fine di evitare l'aumento del carico antropico potenziale e di conseguenza la vulnerabilità 
dell'area  al rischio di incidente rilevante;

3) di dare atto che le risultanze della presente Determinazione hanno tenuto conto:
a)  di quanto riportato nella Relazione Tecnica istruttoria di questo Organo Tecnico VAS 

comunale, del 28/10/2015, prot. 44261/15 (Allegato A) e delle integrazioni prot. 66374 del 
21/12/2015 (Allegato B);

b) dell'esito della Conferenza dei Servizi, come da Verbale relativo alla seduta 
dell'8/10/2015 (Allegato C);

c) dei pareri, tutti orientati sulla non assoggettabilità alla V.A.S. , espressi da:
- Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, prot. 148022 
del 20/10/2015, ns. prot. 43323/2015 (Allegato D),
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte, prot. 10171 del 3/12/2015, ns. prot. 57729/2015 (Allegato E);
- ARPA Piemonte–S.S. Attività di Produzione prot. 102327 del 14/12/2015, ns. prot. 
65533/2015 (Allegato F),  

- Regione Piemonte – Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, prot. 38853 del 
26/11/2015, ns. prot. 55044/2015 (Allegato G),
tutti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali,

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, sul sito web del 
Comune di Grugliasco.

5)di trasmettere copia del presente provvedimento, comprensivo dei contributi e pareri allegati, 
al soggetto proponente (Settore Urbanistica del Comune di Grugliasco), alla Regione 
Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino, all’ARPA Piemonte, al Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo-Soprintendenza Archeologica del Piemonte, all’ASLTO3, 
a mezzo posta elettronica certificata;

6)di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico 
dell'ente.

AC/ac



Comune di Grugliasco

SERVIZIO BONIFICHE E V.I.A.
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DETERMINAZIONE N.ro 31/D  del  21/12/2015

OGGETTO: VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 
DELLA VARIANTE  AL P.R.G.C.  EX-ART. 16BIS DELLA LR 56/1977, DENOMINATA '35VAR'. 
PROVVEDIMENTO  DI  ESCLUSIONE  DALLA  V.A.S.
SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE - ORGANO TECNICO COMUNALE PER LA V.A.S.

Grugliasco lì, 21/12/2015

IL DIRIGENTE
SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE

Dott.Ssa Giovanna La Torre
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SERVIZIO BONIFICHE E V.I.A.
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OGGETTO: VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE  AL P.R.G.C.  EX-ART. 16BIS DELLA LR 
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VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

NON DOVUTO

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE
IL RAGIONIERE GENERALE

Grugliasco, lì     21/12/2015      Dott. Roberto Mosca  





































Id: 829450
Determina N. 706/D del 21/12/2015

N.ro Albo  2200 del 22/12/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente documento è pubblicato all’albo pretorio

dal 22/12/2015 al 05/01/2016.

Il Funzionario incaricato

___Patrizia Marletta___

Grugliasco lì ______________________


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24

