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Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA DEL PECLI - FARMACIA DEL POPOLO 2   
  
 
Premesso che: 

• la Valutazione ambientale strategica è normata a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente;  

• a livello nazionale, la materia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale), la cui Parte Seconda concerne: “Procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS);  

• al fine di chiarire l’applicazione di tale normativa, la Regione ha emanato un atto di indirizzo e 
coordinamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 
(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), contenente, 
all’Allegato II, indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica; 

• a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove 
procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. 
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), che aveva introdotto il 
procedimento di conferenza di pianificazione per l’approvazione delle varianti strutturali ai piani 
regolatori comunali, erano state date indicazioni per l’integrazione procedurale della valutazione 
ambientale strategica nell’ambito di tali procedimenti, mediante i seguenti Comunicati dell’Assessorato 
Politiche Territoriali:  
o Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia: “Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di 
formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della 
legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008,  
o Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia “Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e 
approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge 
regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24 dicembre 2009.  

• vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 21-892 (Valutazione Ambientale 
Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per 
la pianificazione locale”);  

• con l’entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di 
urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla 
manovra finanziaria per l’anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
(Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, disciplinando a livello di principi generali i 
procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione 
di dettaglio, è stato necessario rivedere e sostituire i contenuti dell’Allegato II alla citata d.g.r. 9 giugno 
2008, n. 12-8931, con la  D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016. 

 



  

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 355 del 21/07/2015 è stata attribuita al Settore Patrimonio, 
Ambiente e Reti il coordinamento e lo svolgimento delle funzioni di Organo Tecnico (autorità competente) per 
la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per quanto riguarda i piani ed i programmi 
che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii. 
 
Con nota in data 03.12.2018 prot. n. 183351 Il Settore Urbanistica del Comune di Asti (Autorità procedente) ha 
trasmesso all’Organo tecnico  la richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica del P.E.C.L.I., denominato “Farmacia del Popolo 2”  trasmettendo la relazione tecnica 
di Verifica preventiva. 
 
L’area oggetto dell’intervento è sita in Asti, Frazione Quarto Inferiore ed è identificata a Catasto Terreni al 
foglio 98 mappale n.1684. L’intervento è già stato autorizzato con un precedente P.E.C.L.I., denominato 
“Farmacia del Popolo”, approvato con D.G.C. n.464 del 18/10/2012, e con i successivi Permesso di Costruire 
n.98/2014 e SCIA di Variante n. 556 del 25/11/2015.  In seguito sono state rilevate opere realizzate in parziale 
difformità dai titoli abilitativi rilasciati. 
 
L’intero lotto è classificato dal vigente P.R.G.C., approvato con con D.G.R. n.30-71 del 24-05-2000, come 
“Area Residenziale di Consolidamento B9.2” ossia porzione di territorio quasi totalmente edificata, in epoca 
recente, priva di ambiti meritevoli di  salvaguardia, con  scarso livello di trasformabilità. 
 
Con nota del 21.12.2018 prot. 124260 è stato comunicato l’avvio del procedimento di  verifica di 
assoggettabilità a VAS ed è stata indetta conferenza di servizi in modalità asincrona.  Nel corso del 
procedimento sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale interessati e sono stati acquisiti 
agli atti i relativi pareri e contributi. 
 
Dato atto che: 
- a supporto del progetto in esame è stato predisposto il documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 40/1998 e ss.mm.ii., 
nonché della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 09/06/2008 e della Deliberazione della 
giunta regionale 29/02/2016, n. 25-2977; 

- i soggetti individuati dall’autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica in collaborazione con 
l’autorità procedente sono stati Arpa, Asl e Provincia di Asti; 

- con nota prot. n. 2166 in data 08.01.2019 è pervenuto il contributo dell’A.S.L. AT - Dipartimento di Igiene e 
Sanità Pubblica; 

- con nota prot. n. 2708 in data 09.01.2019  è pervenuto contributo della Provincia di Asti; 
- dall’esame dei citati pareri si evince la concorde volontà di non sottoporre a VAS il P.E.C.L.I. denominato 

“Farmacia del Popolo 2”, non sussistendo criticità ambientali derivanti dall’attuazione dello stesso. 
 
Rilevato che: 

- nella relazione di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e nei documenti ad 
essa allegati sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione dell’intervento; 

- a fronte dei pareri e contributi acquisiti agli atti e che si intendono integralmente richiamati oltre alle 
valutazioni effettuate, il  P.E.C.L.I. den. “Farmacia del Popolo 2”, in considerazione della moderata 



  

entità degli interventi previsti e della limitata rilevanza ambientale degli effetti conseguenti, si ritiene 
che possa non essere sottoposto a procedura di VAS.  

 
Considerato che: 

- nel caso in oggetto per il quale con il presente provvedimento viene stabilita l’esclusione dalla 
Valutazione Ambientale Strategica, si ritiene ottemperato il disposto dell’art. 20 L.R. 40/1998 e 
ss.mm.ii. in ordine alla compatibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione; 

- le conclusioni del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica sono 
messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e 
la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Ente; 

 
Visti: 

• il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, Parte II, in riferimento alle procedure per 
la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A); 

• la L.R. 40/1998 e ss.mm.ii.; 

• la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 12-8931 del 09/06/2008, contenente primi indirizzi operativi 
per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e 
programmi, nonché indirizzi specifici in pianificazione urbanistica; 

• la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 13/01/2003, n. 1/PET “Disposizioni concernenti 
la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” – Linee guida per l’analisi di compatibilità 
ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 12/01/2015, n. 21- 92 “Valutazione Ambientale Strategica. 
Approvazione del documento tecnico di indirizzo  Contenuti del rapporto ambientale per la 
pianificazione locale"; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 29/02/2016, N. 25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica (…)”; 

 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sotto il profilo della 
regolarità tecnica, dal dirigente del settore interessato; 
 
Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, 
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art.6 del Codice di comportamento del Comune di Asti; 
 
Precisato che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 
del DLgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 
 

1) di escludere dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica il P.E.C.L.I. den. “Farmacia 
del Popolo 2”, non sussistendo criticità ambientali derivanti dalla realizzazione dell’intervento 
previsto e non individuando impatti ambientali significativi correlati al medesimo. 
 

2) di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge  241/90 e degli artt. 
6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art.6 del Codice di comportamento del Comune di Asti; 

 



  

3) di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti affinché provvedano a quanto di 
competenza: 

- A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, anche in funzione della successiva attività 
territoriale di controllo sull’ottemperanza alle prescrizioni impartite; 

- Provincia di Asti Servizio Ambiente; 
- A.S.L. AT Dipartimento di prevenzione s.o.c. igiene e sanità pubblica; 
- Settore Urbanistica e Attività Produttive; 
- Archivio Amministrativo; 
- Al Settore proponente. 

 
AVVISA 

 

• è fatto salvo il rispetto della normativa di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro ed 
antincendio vigente alla data del presente provvedimento ed applicabile all'attività in oggetto, nonché 
di quella che verrà emanata nel periodo di validità delle autorizzazioni; 
 

• la presente determinazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza 
di altre autorità  previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto ed è da 
considerarsi priva di efficacia in assenza, anche solo temporanea, di tali provvedimenti; 

 

• il presente provvedimento potrà essere modificato e/o integrato da eventuali ulteriori prescrizioni che 
si rendessero necessarie; 
 

• la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sul 
sito web della Città di Asti all’indirizzo http://trasparenza.comune.asti.it/ 
  

• avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è 
possibile ricorrere avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza ed avanti il Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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