COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 111
OGGETTO: Costituzione Organo Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 7
della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 27 del mese novembre alle ore 21,40 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Costituzione Organo Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 7
della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Giunta Regionale con deliberazione 9 giugno 2008, n. 12-8931 ha emanato, ai sensi
dell’art. 20 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40, gli indirizzi operativi
concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (V.A.S.), istituita
con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 182 e modificata con successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.
4;
- tale V.A.S. costituisce un tipo di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), istituito e
disciplinato nella Regione Piemonte dalla predetta L.R. n. 40/1998, che anziché riguardare
i progetti, riguarda i Piani Regolatori e le loro Varianti, nonché alcune fattispecie di Piani
urbanistici esecutivi;
- la V.A.S. di Piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente deve, infatti, essere
preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti Piani,
siano presi in considerazione sin dalla fase preparatoria e fino all’attuazione;
- la V.A.S. rappresenta, pertanto, un supporto alla pianificazione finalizzato a consentire la
ricerca e l’esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale,
mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di
sostenibilità ambientale;
- nell’allegato II alla D.G.R. sopra richiamata, la Regione fornisce gli indirizzi specifici per
la pianificazione urbanistica, precisando quali Strumenti urbanistici debbano essere
sottoposti obbligatoriamente a V.A.S. e quali debbano essere, invece, sottoposti alla
verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale;
- stabilisce, inoltre, che l’Autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione
per i Piani sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare la valutazione complessiva degli
effetti ambientali del Piano sia l’Amministrazione competente all’approvazione del Piano;
- in relazione alla Legislazione Regionale vigente in materia ambientale, la Regione ritiene
che la funzione possa essere assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio
Organo Tecnico istituito ai sensi dell’art. 7 della più volte citata L.R. n. 40/1998;
- con il presente provvedimento si dà adempimento a quanto previsto dalla D.G.R.
soprarichiamata istituendo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 40/1998, l’Organo Tecnico
Comunale con i compiti di verifica preventiva circa la assoggettabilità dei Piani Regolatori,
Strumenti urbanistici esecutivi e loro Varianti alla valutazione ambientale;
Considerata la carenza di Personale in organico, per cui l'unico componente del Servizio
Tecnico Comunale non può essere nominato contemporaneamente arche Organo tecnico
in questione per palese incompatibilità;
Ritenuto pertanto avvalersi di una figura professionale esterna, individuato nell’Arch.
Ettore Pennasso, figura professionale competente, dipendente del Comune di Dronero;
Accertata la disponibilità dello stesso;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Dronero n. 169 del 25 ottobre
2018 con la quale l’arch. Ettore Pennasso viene autorizzato allo svolgimento di tale
funzione;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA
Di istituire, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40, l’Organo
Tecnico Comunale con i compiti di verifica preventiva circa la assoggettabilità dei Piani
Regolatori ,degli Strumenti Urbanistici Esecutivi e loro Varianti alla valutazione ambientale
strategica.
Di costituire il predetto Organo nella persona dell’arch. Ettore Pennasso – Responsabile
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Dronero.
Di dichiarare la presente deliberazione con successiva separata ed unanime votazione per
alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05.12.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 7737 in data 05.12.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 05.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 27.11.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 05.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

