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COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.284
OGGETTO:
AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA
DEL
PIANO
ESECUTIVO
CONVENZIONATO C3-B2 IN VIA STRERA.
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MARCASSA MASSIMO - Sindaco

Sì

2. BALDASSINI ANDREA - Vice Sindaco

Sì

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore

No

4. BONINI ANNALISA - Assessore

Sì

5. MURATORE GIUSEPPE - Assessore

No

6. SUNO GIUSEPPE - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott. MICHELE GUGLIOTTA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCASSA MASSIMO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
- Il D.lgs. 16.01.2008 n. 4 che ha sostituito integralmente la parte II del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, inerente
le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione dell’impatto ambientale (VIA);
- Che la L.R. 14.12.1998 n. 40 ha, di fatto, anticipando le previsioni europee e nazionali in campo
ambientale, disciplinato in modo coerente e compatibile le procedure concernenti la compatibilità e le
procedure di valutazione;
- Che la D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931 avente ad oggetto “D.L.gs 152/06 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”, prevede l’adozione e l’approvazione di determinati piani e
programmi alla luce delle analisi di compatibilità ambientale, avvalendosi di un apposito Organo Tecnico;
- Che con proprio provvedimento deliberativo è stato istituito l’Organo Tecnico dell’Autorità Competente
comunale ai sensi dell’art.7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 presso l’Area tecnica di questo Comune
designando, altresì, gli uffici di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale;
- Che con proprio provvedimento deliberativo sono state individuate le figure costituenti gli organi definiti
quali Autorità Procedente ed Autorità Concedente ai sensi dell’art.6 della L.R. 14.12.1998 n. 40;
- Vista la D,G,R. 29.02.2016 n. 25-2977 avente ad oggetto “Disposizioni per l’integrazione della procedura
di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi
della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (tutela ed uso del suolo)” che disciplina le procedure per ogni
singolo procedimento amministrativo;
- Che è pervenuta in data 05.10.2016 prot. n. 21415 (e nota di sostituzione prot. n. 23401 del 31.10.2016)
da parte delle Sigg.re Airaghi Mara e Laura la richiesta di Piano Esecutivo Convenzionato comprensiva di
verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, redatta da geom. Rivolta Stefano e arch. Colombo Luca
di Oleggio e composta dai seguenti elaborati:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Relazione
tav 1 planimetria area esistente, estratti mappa e PRG
tav 2 planimetria con individuazione lotti e area standard
tav 3 planimetria con aree di galleggiamento e calcolo superficie area standard
tav 4 planimetria con distanze, tipologia edifici e finiture standards
tav 5 planimetria con rete di distribuzione acquedotto e illuminazione pubblica
tav 6 planimetria con rete di distribuzione enel e telefono
tav 7 planimetria con rete fognatura acque bianche e nere
tav 8 particolari costruttivi e vista planovolumetrica
computo metrico
documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS
schema di convenzione;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 167e s.m.i., il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., la L.R. 14.12.1998 n. 40, la
D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931 e la D.G.R. 29.02.2016 n. 25-2977;
ATTESA la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267 del 18.08.2000;
CONSIDERATO CHE è stato segnalato l’avvio della procedura in oggetto alla Commissione Consiliare
Permanente Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente e Viabilità nella seduta del 10.10.2016;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 dal Dirigente
dell’Area Tecnica per quanto attiene alla regolarità tecnica;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrate e
che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile espresso dalla P.O. Servizi Finanziari ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, in quanto richiesto durante la seduta;
con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di prendere atto della documentazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) per il Piano Esecutivo Convenzionato, redatto da geom. Rivolta Stefano e arch.
Colombo Luca di Oleggio, contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento delle eventuali
ricadute in termini ambientali conseguenti alla trasformazione urbanistica dell’area oggetto di intervento e
composta dai seguenti elaborati:

-

Relazione
tav 1 planimetria area esistente, estratti mappa e PRG
tav 2 planimetria con individuazione lotti e area standard
tav 3 planimetria con aree di galleggiamento e calcolo superficie area standard
tav 4 planimetria con distanze, tipologia edifici e finiture standards
tav 5 planimetria con rete di distribuzione acquedotto e illuminazione pubblica
tav 6 planimetria con rete di distribuzione enel e telefono
tav 7 planimetria con rete fognatura acque bianche e nere
tav 8 particolari costruttivi e vista planovolumetrica
computo metrico
documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS
schema di convenzione;

2. di dare avvio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate, alla procedura di
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica inerente il Piano Esecutivo
Convenzionato in via Strera;
3. di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di avviare le necessarie procedure mediante la
trasmissione del documento tecnico agli Enti interessati che sono stati individuati nella Provincia di
Novara, nell’ASL Novara e nell’Arpa di Novara, ai fini dell’espressione del loro parere di competenza,
oltre ad avvalersi dell’Organo Tecnico per il definitivo parere di assoggettabilità o meno alla Valutazione
Ambientale Strategica;
4. di fissare quale termine per la conclusione del procedimento 90 (novanta) giorni dalla data di
approvazione del presente atto.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione unanime per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL,
per consentire la realizzazione dei lavori nel rispetto dei tempi programmati.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
Marcassa Massimo

Il Segretario Generale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. Michele Gugliotta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Generale
MICHELE GUGLIOTTA

