COMUNE

DI

SCARNAFIG I

PROVINCIA DI CUNEO

____________
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- AREA TECNICA N. 385 DEL 24.12.2021
-

Art. 151, comma 4 e art. 183, comma 9 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 -

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO
CONCLUSIVO
DI
ESCLUSIONE
DELL'ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA PROPOSTA
DELLA DITTA IMECO S.R.L.

- CON nota acclarata al n. 4015 del Ns. Protocollo Generale in data 2.11.2021, veniva
inoltrata richiesta di verifica di assoggettabiltà alla valutazione strategica (VAS) relativa al
Piano Esecutivo Convenzionato comparto D2 della Zona P1.8 del PRGC vigente
trasmettendo il Rapporto Preliminare ai soggetti individuati come competenti ovvero:
Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;
Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo - Attività istituzionale di produzione;
ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica.
- CHE tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:
Provincia di Cuneo – Ns. protocollo n. 4441 del 30.11.2021;
A.R.P.A. Piemonte non si è espressa (silenzio assenso);
A.S.L. CN 1 – Ns. protocollo n. 4155 del 12.11.20212;
-

TUTTI i soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati, ad eccezione
dell’ARPA che non si è espressa (silenzio assenso), si sono espressi concordemente per
l’esclusione del PEC dalla procedura di Vas;

- VISTO il Provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica
della Convenzione Urbanistica - verbale in data 16/12/2021 a firma del geom. ELLENA
Roberto in qualità di Organo tecnico comunale di cui all’art. 3 bis comma 7 della legge
regionale 56/1977 e s.m.i. istituito con deliberazioni della Giunta comunale n. 53 del
09/10/2009, n. 19 del 14/02/2014;

DETERMINA

1) - DI APPROVARE il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica della Convenzione Urbanistica – verbale in data 16/12/2021 a firma dell’Organo tecnico
comunale di cui all’art. 3 bis comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. istituito con
deliberazioni della Giunta comunale n. 53 del 09/10/2009, n. 19 del 14/02/2014.

2) – DI TRASMETTERE il provvedimento di esclusione dalla Vas agli Enti competenti in materia
ambientale.
3) – DI PUBBLICARE il provvedimento di esclusione dalla Vas della Convenzione Urbanistica
all’Albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Scarnafigi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. BORIANO Andrea

