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Oggetto: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PIAZZA MEDICI - 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE DELLE 

MODALITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE AL 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). 

 
  
 
         
 

 
 

                                                       Proposta nr.  
 

 
CITTA’ DI ASTI 



  

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PIAZZA MEDICI - INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).   
 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 30-71 del 24/05/2000 è stato approvato il Piano 

Regolatore Generale (PRGC)  della città di Asti redatto ai sensi del titolo III della L.R. 56/'77 e s. 

m. e con le  modifiche introdotte “ex officio” dalla Regione stessa ai sensi dell’art. 15 della citata 

LR; 

- Con Deliberazioni del Consiglio, Comunale sono state approvate numero 31 varianti parziali del 

PRGC ; 

- con comunicazione del 11/08/2015 l’Autorità competente, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 

del 03/04/2006 n. 152, ha definito i soggetti competenti in materia ambientale ed Enti 

territorialmente interessati da invitare alla conferenza; 

- con DGC 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 (VAS) nell’ambito della 

pianificazione  generale del territorio del Settore Urbanistica (autorità proponente); 

 

RILEVATO che  

- le suddette autorità sono individuate, rispettivamente, nelle figure del  Dirigente Settore 

Patrimonio, Ambiente e Reti (autorità competente)  e  Dirigente Settore Urbanistica  (autorità 

proponente); 

- in data 10/08/2015 è stato dato avvio al procedimento di  verifica di assoggettabilità alla VAS del  

Piano di Recupero (PdR)  denominato “PIAZZA MEDICI”; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge Regionale 40/98 ed in attuazione dei primi indirizzi 

operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani 

e programmi, nonché indirizzi specifici in pianificazione urbanistica approvati con Deliberazione di 

Consiglio Regionale n. 12-8931 del 09.06.2008, l’autorità proponente, d’intesa con l’autorità 

competente, individua e definisce: 

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla 

conferenza di verifica; 

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica ed i singoli settori del pubblico interessati 

all’iter decisionale; 

-le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 21- 92  

Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo  "Contenuti 

del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale" (BUR 6 del 12/02/2015); 

 

VISTI: 



  

- la Legge Regionale 40/98 successive s.m.e i.; 

- il D.Lgs del 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

- il D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 “Testo unico dell’ordinamento delle leggi degli EE.LL.”; 

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della G.C. n. 585 del 26/11/2013; 

 

Espresso nel presente atto dal sottoscritto Dirigente  parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Precisato che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessita dell’apposizione 

del visto contabile, di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente 

l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n.267 del 18.8.2000 

e dello Statuto Comunale; 

 

Per tutto quanto sopra esposto 

 

DETERMINA 

 

1) DI DEFINIRE, d’intesa con l’autorità proponente per la verifica di assoggettabilità alla VAS in 

oggetto, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati da 

invitare alla conferenza di servizi: 

 

-  ARPA –DIPARTIMENTO DI ASTI 

-  Azienda Sanitaria Locale (ASL -AT)  

-  PROVINCIA DI ASTI 

 

2) DI PROCEDERE alla contestuale convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità 

alla VAS  ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, mediante invito diretto ai soggetti ed enti sopra 

identificati; 

3) DI DARE  pubblico avviso della convocazione della conferenza stessa, come previsto dall’art. 5 

del DPR n. 447/1998, per consentire la partecipazione di altri  soggetti, portatori di interessi 

pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto proposto, 

4) DI PROCEDERE alla pubblicazione della documentazione sul sito web della  Città di ASTI, 

sezione etrasparenza secondo le modalità previste dalla normativa di VAS. 

 

Il sottoscritto Dirigente dispone inoltre che il provvedimento pari oggetto protocollato con n. 1379 

in data 12/08/2015 venga annullato per mero errore materiale di parte dei suoi disposti (vd. 

individuazione di alcuni dei soggetti da invitare alla conferenza di servizi). 
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