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DETERMINAZIONE N. 816 DEL 27/12/2016
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO
ALLE AREE PROSPICIENTI VIA ACHILLE
GRANDI 9-15 IN ZONA URBANISTICA Z18B DEL
PRGC VIGENTE: VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ
ALLA
VALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA
(V.A.S.).
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA
V.A.S.
- SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE
COMPATIBILE DEL TERRITORIO - ORGANO
TECNICO COMUNALE PER LA VAS

Oggetto:
“Piano Esecutivo Convenzionato relativo alle aree prospicienti Via Achille
Grandi 9-15 in zona urbanistica Z18b del PRGC vigente: verifica assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA V.A.S.”
Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio - Organo Tecnico Comunale per la VAS.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE COMPATIBILE DEL TERRITORIO
(Organo Tecnico Comunale per la V.A.S.)

PREMESSO che:
 con deliberazione di G.C. n. 292 del 21.11.2016 è stato adottato, ai sensi dell'art. 43 della
Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alle aree
prospicienti Via Achille Grandi civici 9-15 e localizzate in zona urbanistica Z18b del PRGC
vigente, contenente la Relazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica;
RICHIAMATA la comunicazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Compatibile
del Territorio – Organo Tecnico VAS prot. 49336 del 25/11/2016, con cui veniva chiesto agli Enti
di riferimento di esprimere il parere di competenza, entro il termine di 30 gg,
DATO ATTO che gli elaborati progettuali del PEC sono stati pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente dal 25/11/2016 al 09/12/2016, ai fini della presentazione di
osservazioni e proposte, anche in ordine agli aspetti ambientali, da far pervenire entro i 15 giorni
successivi;
VISTO il parere, prot. 109000 del 23/12/2016 (ns. prot. 53381/16), espresso da ARPA Piemonte,
depositato agli atti, con il quale l'Agenzia comunica di ritenere che il P.E.C. non necessiti di
essere sottoposto alla fase di valutazione della procedura di V.A.S. in quanto non sono
ipotizzabili impatti significativi conseguenti alla sua attuazione; inoltre, al fine di una migliore
sostenibilità ambientale, suggerisce, per gli aspetti non trattati nell’Allegato energeticoambientale al Regolamento edilizio comunale, l’applicazione del Protocollo ITACA 2011-Edifici
Industriali – agg. maggio 2012, o protocollo equivalente, ed il raggiungimento di una
valutazione buona;
CONSIDERATO che, come emerge dagli atti e del parere sopra citato:
 l'intervento consiste nella realizzazione di un ampliamento e collegamento tra due edifici
esistenti, finalizzata al miglioramento della linea produttiva attuale, mantenendo invariate le
caratteristiche produttive e tecnologiche, e rispettando le prescrizioni previste per l’area in
oggetto;
 non sussistono interferenze tra l'area oggetto di variante e le attività e gli elementi rilevanti dal
punto di vista ambientale, pertanto non sono ravvisabili significativi effetti negativi
sull'ambiente;
 non si ravvisano aspetti di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale
comunali e sovracomunale;

 il Piano adottato non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A., né aree vincolate ai
sensi artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004, né ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
 Arpa Piemonte concorda sull'esclusione dalla fase di Valutazione della procedura di VAS;
 in merito all'applicazione del protocollo ITACA 2011-Edifici Industriali, o protocollo
equivalente, suggerita da Arpa Piemonte, le valutazioni tecniche possano essere demandate in
sede di rilascio del Permesso di Costruire;
 non sono pervenute da parte di terzi, alla data di scadenza del tempo utile, osservazioni o
proposte, in ordine agli aspetti ambientali
RITENUTO, per le suddette considerazioni e del parere espresso da ARPA Piemonte, che il Piano
Esecutivo Convenzionato relativo alle aree prospicienti Via Achille Grandi civici 9-15 e
localizzate in zona urbanistica Z18b del PRGC vigente, adottato con deliberazione di G.C. n. 292
del 21.11.2016 ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., possa essere escluso
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.
VISTI:
- l'art. 43 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., ad oggetto: “Tutela ed uso del suolo”;
- la parte II del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 “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 della
Giunta Regionale 4-5410 del 04/03/2002, ed i successivi aggiornamenti;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30/05/2016, ad oggetto.”Nuove
disposizioni per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.), ai sensi Legge Regionale 40/1998 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”, che
individua l'ORGANO TECNICO PER LA V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), per
piani e programmi di competenza comunale, presso il Settore Pianificazione e Gestione
Compatibile del Territorio - Sezione Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, ad eccezione dei
piani redatti all'interno del medesimo Settore, per i quali, al fine di garantire la terzietà
dell'organo di valutazione, il coordinamento del procedimento di V.A.S. e l'assunzione del
provvedimento finale è attribuito al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Demanio;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
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 di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato
con D.G.C. n. 523 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.;

DETERMINA
1) di escludere il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alle aree prospicienti Via Achille
Grandi civici 9-15 e localizzate in zona urbanistica Z18b del PRGC vigente, 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.), per le seguenti
motivazioni:

 l'intervento consiste nella realizzazione di un ampliamento e collegamento tra due edifici
esistenti, finalizzata al miglioramento della linea produttiva attuale, mantenendo invariate le
caratteristiche produttive e tecnologiche, e rispettando le prescrizioni previste per l’area in
oggetto;
 non sussistono interferenze tra l'area oggetto di variante e le attività e gli elementi rilevanti dal
punto di vista ambientale, pertanto non sono ravvisabili significativi effetti negativi
sull'ambiente;
 non si ravvisano aspetti di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale
comunali e sovracomunale;
 il Piano adottato non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A., né aree vincolate ai
sensi artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004, né ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
 Arpa Piemonte concorda sull'esclusione dalla fase di Valutazione della procedura di VAS;
 non sono pervenute da parte di terzi, alla data di scadenza del tempo utile, osservazioni o
proposte, in ordine agli aspetti ambientali

2) di dare atto che:
a) le risultanze della presente Determinazione hanno tenuto conto di quanto riportato nella
Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, contenuta
negli elaborati progettuali
b) del parere, depositato agli atti, orientato sulla non assoggettabilità alla fase di Valutazione
della procedura di V.A.S., espresso da ARPA Piemonte, prot. 109000 del 23/12/2016 (ns.
prot. 53381/16)
3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line, sul sito web del
Comune di Grugliasco

4) di trasmettere copia del presente atto alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di
Torino, all’A.R.P.A. Piemonte, a mezzo posta elettronica certificata
5) di dare atto, altresì, che:
a) in merito al suggerimento di Arpa Piemonte, relativo all'applicazione del Protocollo
ITACA 2011-Edifici Industriali – agg. maggio 2012, o protocollo equivalente, si
rimandano le valutazioni tecniche in sede di rilascio del Permesso di Costruire
b) l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33 del 14/03/2013 sarà assolto al termine
della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale
c) il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente

VDL/AC/mb

Grugliasco, lì 27/12/2016

il Dirigente Settore Pianificazione E Gestione
Compatibile Del Territorio
Arch. Vincenzo Di Lalla
(atto sottoscritto con firma digitale)

