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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 207 

 
in data 27/02/2015 

 

Oggetto: DLGS 152/2006 PARTE II, DLGS 4/2008, DGR 9 GIUGNO 2008 , 

N.12/8931 L.R. 56/77 E S.M. ED I. PARERE MOTIVATO DI ESCLUSIONE DALLA 

SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVO 

AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA (PECLI) DENO 

 
  
 
         
 

 
 

                                                       Proposta nr.  
 

 
CITTA’ DI ASTI 



  

Oggetto: DLGS 152/2006 PARTE II, DLGS 4/2008, DGR 9 GIUGNO 2008 , N.12/8931 
L.R. 56/77 E S.M. ED I. PARERE MOTIVATO DI ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIVA 
FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVO AL PIANO 
ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA (PECLI) DENO   
  
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica, in qualità di Autorità Competente per la 

Valutazione Ambientale Strategica 
 
Premesso che: 
 
� con nota n. 18401/0814 del 08/07/2014 la Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica , 

Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio ha fornito il 
proprio parere di competenza in merito al  P.E.C.L.I. in oggetto; 

� con nota. n. 181319 del 27/11/2014 l’organo procedente ha trasmesso all’organo tecnico la richiesta di 
avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilita’ a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)   

� con nota n. 106324 del 31/12/2014 è stato comunicato l’avvio del procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità a V.A.S. relativa al PECLI in oggetto, convocata la riunione della Conferenza dei 
Servizi e contestualmente trasmessa agli enti competenti copia del documento tecnico relativo alla 
verifica preventiva ai sensi del DLgs 4 del 16/01/08 art. 12; 

� in data 26/01/2015 si e’ tenuta la riunione della Conferenza di Servizi inerente il procedimento di 
Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.; 

 
dato atto che: 
 
� a supporto del Piano in esame è stato predisposto il documento di Verifica di Assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del DLgs 152/2006 e del DLgs 4/2008 e della LR 
40/98, nonché della DGR 09/06/2008 n. 12-8931; 

� sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli effetti che l’attuazione 
del Piano può avere sull’ambiente e sul paesaggio; 

� tali soggetti sono stati individuati dall’autorità preposta alla VAS in collaborazione con l’autorità 
proponente, in relazione all’esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in 
materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano e degli interessi 
pubblici coinvolti;  

� nel caso in oggetto, di piano sottoposto a Verifica di Assoggettabilità e per il quale col presente parere 
sarà stabilita l’esclusione dalla VAS, si ritiene ottemperato il disposto dell’articolo 20 della legge 
regionale 40/1998; 

� le autorità competenti in materia di ambiente hanno esaminato gli elementi contenuti nel documento di 
Verifica di Assoggettabilità ambientale in oggetto; 

� le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, comprese le motivazioni del mancato 
esperimento della Fase di VAS e le prescrizioni ritenute necessarie, saranno 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; 

 
rilevato che : 
 
� Il  Piano esecutivo convenzionato  di libera iniziativa in esame prevede la realizzazione di un fabbricato 

commerciale in Asti , via Ecclesia Vittorio;  
� la Relazione di Verifica di Assoggettabilità, definita all’interno dell’allegato II della DGR n. 12-8931 del 

9 giugno 2008, a supporto del Piano in esame ha valutato gli effetti diretti e indiretti dell’attuazione delle 
azioni previste sull’uomo, sulle componenti ambientali e sulle reciproche interazioni in relazione al 



  

livello di dettaglio del piano stesso al fine di verificare la necessità di sottoporre successivamente il piano 
a VAS; 

� nell’elaborato di verifica, si sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del piano; 

� In sede di conferenza dei servizi l’ASL AT, La Provincia di Asti e l’ARPA hanno espresso parere 
favorevole all’esclusione del Piano in esame dalla successiva fase di VAS convenendo che particolare 
attenzione dovrà essere rivolta all’incremento di traffico futuro in relazione all’insediamento mediante 
un’adeguata progettazione dei percorsi e delle sedi viabili così come indicato nella relazione e come 
previsto dalle indicazioni cartografiche nel PRG. L’approvazione definitiva dell’insediamento sarà 
subordinata alla completa presentazione di quanto indicato nella nota prot. 85061 del 18/10/2013 del 
Settore Urbanistica ; 

� In sede di conferenza di servizi il Settore Urbanistica del Comune di Asti ha evidenziato la conformità 
urbanistica del piano in esame ed ha espresso il proprio parere favorevole all’esclusione del piano in 
esame dalla successiva fase di VAS  

� La Regione Piemonte, con nota n. 18401/0814 del 08/07/2014, ha espresso parere favorevole a 
condizione che : 
- i cromatismi dei pannelli in alluminio verniciato, con superficie opaca, utilizzati per i prospetti del 
fabbricato, siano scelti in stretta similitudine alla rappresentazione grafica effettuata sull’elaborato 
Tavola n. 3 del progetto pervenuto 
- particolare cura sia posta nella realizzazione delle pavimentazioni esterne (aree libere), utilizzando di 
preferenza la tipologia carraia permeabile/verde carrabile; 
- siano effettuate tutte la piantumazioni così come descritte all’interno della relazione paesaggistica 
pervenuta, ad alto fusto, a basso fusto, con particolare riferimento alle siepi, quali elementi di 
separazione tra i diversi utilizzi delle aree libere e a cornice delle delimitazioni con altre proprietà; 
- siano fatte salve le verifiche in merito alla fattibilità dell’intervento in relazione alle norme di 
adeguamento al PAI 

 
considerato che: 
 
� a fronte del parere della Regione Piemonte pervenuto e delle osservazioni formulate in sede di 

conferenza di servizi si è proceduto alla valutazione del documento di verifica di assoggettabilità 
ambientale del Piano in oggetto e stabilito che il medesimo non presenta impatti significativi 
sull'ambiente;  

� dal punto di vista della localizzazione degli interventi di Piano in esame non si prevedono impatti 
rilevanti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione del medesimo; 

� la Conferenza ha valutato che la documentazione fornita, finalizzata alla procedura di verifica di 
assoggettabilità del piano medesimo non necessiti di ulteriori approfondimenti tali da essere sottoposti 
alla fase di VAS; 

 
ritenuto pertanto di escludere il Piano in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, 
subordinatamente al rispetto di alcune condizioni; 
 
visti: 
 
� il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26/01/2015 
� il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” in riferimento alle procedure per la 

valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per 
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

� il DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, che sostituisce integralmente la Parte II del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, 
inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), unitamente ai relativi allegati 



  

contenenti:  
� la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 “DLgs 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”, nella quale la verifica di assoggettabilità è una 
procedura attribuita alle Varianti strutturali ai sensi sella LR 56/77 e s.m.i. come modificata dalla LR 
1/2007;  

� il DLgs del 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche e integrazioni al DLgs 152/2006 Codice ambientale”;  
� la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 13/01/2003, n. 1/PET “LR 14 dicembre 1998, n. 

40 recante Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” – Linee 
guida per l’analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi 
dell’art. 20; 

 
visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i., sotto il 
profilo della regolarità tecnica, dal dirigente del settore interessato; 
 
precisato che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 49 DLgs 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i.; 
 
ritenuto  pertanto che la competenza all'adozione del presente atto spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del 
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con DLgs 267/00; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di escludere il  Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa (P.E.C.L.I.)  denominato “ARIA 
APERTA”  dalla successiva fase di VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGI CA non 
sussistendo criticità ambientali derivanti dagli interventi previsti e non individuando impatti ambientali 
significativi correlati ai medesimi, in aggiunta alle pressioni sull’ambiente attualmente esistenti in quelle 
aree, con le seguenti prescrizioni:  

• sia prestata particolare attenzione all’incremento di traffico futuro in relazione all’insediamento 
mediante un’adeguata progettazione dei percorsi e delle sedi viabili così come indicato nella 
relazione e come previsto dalle indicazioni cartografiche nel PRG. L’approvazione definitiva 
dell’insediamento e’ subordinata alla completa presentazione di quanto indicato nella nota prot. 
85061 del 18/10/2013 del Settore Urbanistica; 

• i cromatismi dei pannelli in alluminio verniciato, con superficie opaca, utilizzati per i prospetti del 
fabbricato, siano scelti in stretta similitudine alla rappresentazione grafica effettuata sull’elaborato 
Tavola n. 3 del progetto pervenuto; 

• particolare cura sia posta nella realizzazione delle pavimentazioni esterne (aree libere), utilizzando di 
preferenza la tipologia carraia permeabile/verde carrabile; 

• siano effettuate tutte la piantumazioni così come descritte all’interno della relazione paesaggistica 
pervenuta, ad alto fusto, a basso fusto, con particolare riferimento alle siepi, quali elementi di 
separazione tra i diversi utilizzi delle aree libere e a cornice delle delimitazioni con altre proprietà; 

• siano fatte salve le verifiche in merito alla fattibilità dell’intervento in relazione alle norme di 
adeguamento al PAI; 

• siano fatte salve le prescrizioni delle Ferrovie dello Stato, Dipartimento di Torino, nell’ambito del 
rilascio della deroga alle distanze per l’approvazione definitiva dell’insediamento. 

 
2. di fornire copia del presente parere motivato ai seguenti soggetti: 
 

� ASL AT Dipartimento di Prevenzione e Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 



  

� ARPA Piemonte, Struttura Complessa SC 08; 
� Provincia di Asti, Servizio Ambiente; 
� Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica , Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore 

Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio  
� Ferrovie dello Stato, Dipartimento di Torino; 
� Settore Urbanistica, Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Asti, per i provvedimenti di 

competenza; 
� Settore Archivio Amministrativo del Comune di Asti. 
 

A V V I S A 
 

- l'inosservanza delle presenti condizioni comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, 
l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di 
legge; 

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

- 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; la medesima non è 
efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti; 

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

- la presente verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; 
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L 241/90, è proponibile ricorso avanti il 

TAR entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza ed avanti il Presidente della Repubblica entro 120 
giorni. 

 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

Pasquale Antonio Scaramozzino;1;3146051


