
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  37 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO TECNICO E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO PER LA V.A.S. DELLA VARIANTE N.3 AL P. R.G.C. EX ART.17 
COMMA 7 L.R. 56/77 E S.M.I. - PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemilatredici  addì   SEDICI del mese di  LUGLIO -  alle ore  
18,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE  SI 
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico – Edilizio - 

Urbanistico 
F.to: Dott. TORASSO Simone 

 
Il Segretario Comunale 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 
-Che questo Comune ha avviato, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., ex art.17 
comma 7, le procedure per la formazione di una vari ante parziale al P.R.G.C. 
vigente, relativa a modifica di destinazione di ter reni in frazione San 
Giuseppe. 
-Che il Comune, in quanto autorità preposta all’app rovazione della variante, 
svolge sia il ruolo di Autorità procedente, sia di Autorità competente per 
la V.A.S. 
-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 tr amite 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 poss ono avvalersi di altra 
struttura individuata dall’Ente. 
-Che l’organo tecnico non può coincidere col Respon sabile Unico del 
procedimento della variante parziale al P.R.G.C. ed  al contempo deve essere 
in possesso di laurea. 
-Che questa Amministrazione ha al suo interno perso nale idoneo a svolgere 
tale incarico, e più precisamente la Signora PENNAZ IO Ing. Solange. 
-Che il dipendente suddetto ha manifestato la propr ia disponibilità in 
merito al conferimento dell’incarico di cui trattas i. 
 
VISTO l’incarico assegnato con Determina n. 21 del 15/05 /2013 allo Studio 
Gilardi-Oddenino di Alba, per la redazione degli el aborati tecnici inerenti 
alla variante parziale n. 3 al Piano Regolatore Gen erale Comunale e per la 
redazione degli elaborati tecnici necessari all’esp letamento della 
valutazione Ambientale Strategica inerente alla var iante parziale al 
P.R.G.C. 
 
VISTO il D. Lgs. 04/08 e s.m.i. nonché la D.G.R. n.12-89 31 del 09/06/2008. 
 
ASSUNTO ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 il prescritto 
parere favorevole espresso dal Responsabile del Ser vizio Tecnico – Edilizio 
– Urbanistico; 
 
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.Di nominare la Signora PENNAZIO Ing. Solange orga no tecnico istituito ai 
sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, deput ato ad effettuare, nel 
corso del procedimento di V.A.S., la valutazione co mplessiva degli effetti 
ambientali della variante parziale n.3 al P.R.G.C.,  esprimendo il parere di 
compatibilità ambientale richiesto a conclusione de l procedimento di V.A.S. 
 
2. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° comma - 
del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi 
separatamente. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


