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COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA

N. 144 DEL 19/09/2014
OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN VIA S. EUSEBIO - VIA STRERA.
ESCLUSIONE
DALLA
FASE
DI
VALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA
L’anno duemilaquattordici del mese di settembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Nominato con provvedimento del Sindaco n. 01 del 28/05/2014
Adotta la seguente determinazione
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 24.08.2011 di istituzione dell’organo
tecnico ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/1998 e s.m.i. per le procedure di VIA e di VAS di
competenza comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 24.08.2011 di individuazione delle autorità
procedenti e competenti nelle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza
comunale;
VISTA la richiesta di Piano Esecutivo Convenzionato presentata in formato cartaceo in data
23.04.2014 prot. n. 9493 ed in formato digitale via posta certificata in data 28.04.2014 prot. n.
9735, a firma dei Sigg. Contini Giambattista, Contini Maurizio, Contini Remo, Brusati Antonello,
Cecchinato Monica e Colombo Angela, proprietari dei terreni ricadenti nel PEC in oggetto, e dei
progettisti geom. Rivolta Stefano e arch. Colombo Luca di Oleggio;
VISTO che il Piano, correlato di tutti gli elaborati ed in particolare del documento tecnico di
verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, è stato trasmesso con nota prot. n. 10043 del
30.04.2014 alla Provincia di Novara, all’A.R.P.A. dipartimento di Novara ed all’A.S.L. di Novara per
il parere di competenza relativamente alla verifica preventiva di assoggettabilità a VAS;
VISTO il parere di A.R.P.A. prot. n. 45074 del 30.05.2014, pervenuto via PEC in data 30.05.2014
prot. n. 12694;
VISTO il parere della Provincia di Novara prot. n. 100226 del 18.07.2014, pervenuto via PEC in
data 18.07.2014 prot. n. 17165;
VISTO che non è pervenuto nei termini il parere da parte di A.S.L.;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 119 del 28.08.2014 di individuazione dei componenti
facenti parte dell’Organo Tecnico;
VISTO il verbale prodotto dall’organo tecnico comunale in data 06.09.2014, che ha valutato i
contributi espressi dagli Enti competenti in materia ambientale ed ha formulato l’esclusione dalla
procedure di VAS del Piano in oggetto;
VISTA l’istruttoria, con prescrizioni, condotta dal Responsabile del Procedimento, individuato
nella persona dell’arch. Colombo Federica;

VISTO che il Piano in oggetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare
Permanente Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Viabilità nella seduta del 10.09.2014, la
quale ha riassunto e condiviso le prescrizioni date dagli Enti, dall’OTC e dall’Ufficio Urbanistica
nella persona del Responsabile del Procedimento;
VISTI INOLTRE:
 il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
 la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
 l’art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all’art. 147 del D. LGS. 267/00 e dichiarata la
sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1) di ritenere concluso negativamente la verifica di assoggettabilità e pertanto di escludere
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica il Piano Esecutivo Convenzionato in
oggetto, apportando al progetto di Piano stesso le modifiche segnalate dagli Enti,
dall’Organo Tecnico Comunale e dall’Ufficio Urbanistica nella persona del Responsabile del
Procedimento e condivisi dalla Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici,
Urbanistica, Ambiente, Viabilità nella seduta del 10.09.2014;
2) di dare atto che degli esiti del presente procedimento sia data menzione nei successivi atti
di approvazione del Piano in argomento e siano messi in pubblica visione sul sito
informatico del Comune di Oleggio e siano trasmessi a Provincia, ARPA ed ASL.

Il Dirigente
firmato digitalmente
Giuseppe Scaramozzino

