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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    73 
OGGETTO : CONFERIMENTO  INCARICO  DI  ORGANO  TECNI CO  E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  PER  LA  VAS DEL PIANO ESECUTIVO CONV ENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA 
AREA PEC RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO - LOC. SAPPE LLETTO - PRESENTATO DAL SIG. 
CANE ANDREA - PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  venti, del mese di  ottobre, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica 
ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale    
F.to MENNELLA Dr. Ciro    

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

  
PREMESSO che in data 28/02/2014 è stata presentata domanda di approvazione P.E.C, per la 

realizzazione di fabbricati in Sommariva Perno-Loc. Sappelletto, insistenti sui mappali Fg. 13 nn. 
14-15-16-30-600-593-742-747-748 

VISTI: 
- il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 03/03/2014 (istanza di permesso di 
Costruire n. 2014/10 prot. 1090 del 28/02/2014) 
- il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio in data 21/05/2014, seduta n. 
2014/03, a seguito integrazione prodotta in data 14/05/2014 prot. 2581 
- il parere favorevole di Compatibilità all’intervento richiesto, trasmesso dalla Regione Piemonte in 
data 23/04/2014 prot. 5624/DB10.16, per interventi da assoggettare alla Valutazione di incidenza 
rispetto al SIC IT1160012 “Boschi e Rocche del Roero”  
- la comunicazione di improcedibilità dell’Istanza di modificazione e trasformazione di terreni 
soggetti a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. 45/89, in quanto veniva comunicata la 
necessità dell’ottenimento dell’autorizzazione relativa alla VAS, a cui il P.E.C. è sottoposto, 
propedeutica a quella della L.R. 45/89 

CONSIDERATO che la prima fase da espletarsi per la VAS, risulta essere quella della 
“consultazione” dei soggetti competenti ed interessati in materia ambientale, previa redazione della 
“Relazione di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S”, al fine di poter valutare se sottoporre, o 
meno, a Valutazione Ambientale Strategica il PEC in oggetto 

ESAMINATA  l’Istanza di Verifica di assoggettabilità a procedura VAS del P.E.C relativa 
all’Area di PEC R.37 del Comune di Sommariva Perno (Cn) presentata in data 13/01/2016 prot. 166 

VISTI: 
- La L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.: “Tutela ed uso del suolo”, così come modificata dalla L.R. 
23/03/2013 n. 3 e dal Capo II della L.R. 12/08/2013 n. 17 ed in particolare l’art. 40 comma 7bis 
inerente la verifica di assoggettabilità alla VAS dei piani particolareggiati e l’ art 43 inerente ai 
piani esecutivi convenzionati; 
- La L.R. 14/12/1998 n.40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 
procedure di valutazione” ed in particolare l’art. 20 inerente la compatibilità dei piani e programmi; 
- Il D.lgs. 03.03.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte 
seconda, sostituita integralmente dal D. Lgs, 16/01/2008 n.4, inerente le procedure per la 
valutazione ambientale strategica, in recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 
27/06/2001; 
- Il D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008: “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure 
in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, inerente il coordinamento 
della vigente norma regionale con la norma statale di recepimento della direttiva comunitaria; 

CONSIDERATO che il Comune, in quanto autorità preposta all’approvazione della P.E.C., 
svolge sia il ruolo di Autorità procedente, sia di Autorità competente per la V.A.S.; 

RILEVATO: 



   

- che, ai sensi della D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008, la funzione di Autorità competente per la 
V.A.S. dovrà essere assicurata tramite l’organo tecnico istituito ai sensi della L.R. 40/98, o nel caso 
di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono avvalersi di altra 
struttura individuata dall’ente; 
- che l'organo tecnico non può coincidere con il Responsabile Unico del procedimento della 
variante Strutturale al P.R.G.C. ed al contempo dev'essere in possesso di laurea; 
- che questa Amministrazione ha al suo interno personale idoneo a svolgere tale incarico, e più 
precisamente la Sig.ra Pennazio Ing. Solange; 
- che il dipendente suddetto ha manifestato la propria disponibilità in merito al conferimento 
dell’incarico di cui trattasi; 
 

VISTI il D. Lgs. 04/’08 e s.m.i., la D.G.R. 12-8931 del 09.06.’08 nonché il comunicato 
dell’Assessorato alle politiche territoriali, pubblicato sul B.U.R.  del 18.12.2008; 

 
ASSUNTO ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il prescritto parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di nominare la Sig.ra Pennazio Ing. Solange organo tecnico istituito ai sensi della D.G.R. 12-
8931. del 09.06.’08, deputato ad effettuare, nel corso di procedimento di VAS, la valutazione 
complessiva degli effetti ambientali della P.E.C. in oggetto, esprimendo il parere di compatibilità 
ambientale richiesto a conclusione del procedimento di VAS. 
 

2. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente  
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000, con voti tutti favorevoli 
espressi separatamente. 

 
 
 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


