COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Variante parziale al P.R.G.C. n. 9 – verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (VIA) – Provvedimento di esclusione
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di febbraio alle ore 18,45 e seguenti convocata nei
modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

MANUELLI Luca
MASSAROTTI Diego
ALBERTI Alfredo

Presenti
x
x
x
3

Assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

COMUNE DI PRATO SESIA
Oggetto: Variante parziale al P.R.G.C. n. 9 – verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (VIA) – Provvedimento di esclusione

PARERI

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000

Prato Sesia, 02.02.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Oronzo Saponaro

______________________________________________________________________________

Variante parziale 9

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con D.Lgs. n. 152/2006, come modificato con D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, è stata introdotta la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani e programmi di intervento
sul territorio tra i quali si configurano anche gli strumenti di pianificazione urbanistica;
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, sono stati emanati i
primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, al fine di garantire
la compatibilità fra il D.Lgs. n. 152/2006 e le norme derivanti dall'art. 20 della L.R. 40/1998;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 16 giugno 2014 è stato istituito l’Ufficio di
Deposito Progetti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Prato Sesia al quale è stato affidato il
coordinamento dell’istruttoria relativa alle procedure di VIA e VAS di competenza comunale;
Con la medesima Deliberazione è stato istituito l’Organo Tecnico per l’espletamento delle funzioni
inerenti la VIA e la VAS di competenza comunale;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 77 del 26 novembre 2014 si è proceduto alla
nomina dei componenti dell’Organo Tecnico comunale per l’espletamento delle funzioni inerenti la
VIA e la VAS di competenza comunale;
Con Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n.25-2977, pubblicata sul B.U.R. n.10
del 10/03/2016, è stato previsto il ricorso al cosiddetto “procedimento integrato” per l’approvazione
degli strumenti urbanistici esecutivi sottoposti alla fase di verifica di assoggettabilità e
pubblicazione “in maniera contestuale”;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/07/2016 di adozione della
Variante Parziale al P.R.G.C. n°9 ai sensi dell’art.17, comma 5 della L.R. 56/1977;
Dato atto che sono stati individuati e consultati i soggetti competenti in materia ambientale;
Dato atto che nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS sono stati
affrontati e valutati gli aspetti relativi all’accertamento dei probabili effetti sull’ambiente che la
Variante Parziale al P.R.G.C. n°9 può comportare.
Considerato che L'Organo Tecnico Comunale è stato convocato per il giorno 30 gennaio 2017 al
fine di esaminare i pareri e contributi tecnici espressi dagli Enti competenti in materia
ambientale,inerenti la Variante urbanistica in argomento per la verifica di assoggettabilità alla
procedura di V.A.S.
Visto che In ottemperanza alle indicazioni della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 – Allegato II
“Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”, e della Deliberazione della Giunta Regionale
29 febbraio 2016 n.25-2977, il provvedimento che conclude il procedimento di verifica
assoggettando od escludendo la variante al processo di valutazione ambientale è reso pubblico sul
sito informatico del Comune;
Visto il Verbale della riunione dell’Organo Tecnico Comunale in data 30 gennaio 2017 dal quale
emerge che il Componenti, sulla base delle valutazioni compiute e dall’analisi dei contributi di cui
sopra concordano, all’unanimità, che la Verifica di assoggettabilità a VAS svolta sia sufficiente ad

escludere la stessa da ulteriori fasi di Valutazione e pertanto ritengono che la Variante Strutturale
n.6 non debba essere assoggettata alla V.A.S.
Ritenuto pertanto necessario prendere atto del citato Verbale della riunione dell'Organo Tecnico
Comunale e procedere all'esclusione, dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),
della Variante Parziale al P.R.G.C. n°9 ai sensi dell’art.17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 152/2006 e suoi decreti correttivi;
Vista la Legge Regionale n. 40/1998 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e suoi allegati;
Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n.25-2977 e suoi allegati;
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49
comma 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1) Di prendere atto del verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale, riunitosi in data 30
gennaio 2017, allegato al presente provvedimento, e che dello stesso ne forma parte integrante e
sostanziale, e di escludere dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la Variante
Parziale al P.R.G.C. n°9 ai sensi dell’art.17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., tenuto conto delle
considerazioni e suggerimenti espressi;
2) Di pubblicare il presente provvedimento di esclusione sul sito Web istituzionale del Comune di
Prato Sesia e di trasmetterlo ai soggetti competenti in materia ambientale.
Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione è resa
immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
stante la necessità di procedere con celerità all’iter della Variante in questione.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

_______________________

___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il
11.02.2017
e per 15gg. consecutivi.
dalla Sede Municipale, 11.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, 11.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:
□ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi dieci
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267).
□ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

