REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/10

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 35-13219
D.lgs 152/2006 e s.m.i., D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale
Strategica del Piano d'Azione del Contratto di fiume del Torrente Belbo. Espressione del
parere motivato di compatibilita' ambientale.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di esprimere , in qualità di autorità competente per la VAS, parere positivo di compatibilità
ambientale del Piano d'Azione del Contratto di Fiume del Torrente Belbo subordinatamente
all’osservanza delle prescrizioni ed indicazioni di seguito riportate:
1. definizione di un documento di Linee Guida per indirizzare la fase di realizzazione e il
monitoraggio delle Azioni previste dal Piano. Tale documento dovrà essere organizzato per
singola “Azione” e dovrà essere reso disponibile prima dell’attivazione della fase operativa
del Piano che seguirà alla firma del Contratto;
2. avvio di uno studio sul torrente Tinella, finalizzato ad approfondire le criticità del corso
d’acqua già evidenziate nella relazione tecnica allegata;
3. .predisposizione di una cartografia a scala idonea a rappresentare l’area idrografica del
torrente Belbo e le azioni del Piano organizzate per ambiti e tematiche omogenee da
utilizzare nelle prossime fasi di attuazione e monitoraggio del piano;
4. integrazione dell’analisi ambientale contenuta nel Rapporto Ambientale con
approfondimenti specifici relativi alla componente paesaggio, definiti anche nell’ottica del
monitoraggio futuro;
5. approfondimento del monitoraggio ambientale secondo le indicazioni riportate nella
relazione tecnica allegata in particolare: evidenziando la relazione tra obiettivi, azioni ed
indicatori, individuando indicatori sensibili e misurabili;
6. revisione del Rapporto Ambientale recependo le osservazioni e le indicazioni segnalate nel
paragrafo 5 della relazione tecnica allegata;
7. l’Autorità proponente visti i contenuti del parere motivato relativi al Piano di Azione,
riportate nel paragrafo 4 della relazione tecnica allegata, e nel corso del processo di
concertazione verificherà, nell’ambito della Cabina di Regia, le condizioni di effettiva
realizzabilità delle indicazioni operative fornite;
di stabilire che copia della presente deliberazione con il relativo Allegato sia trasmessa alla
Provincia di Asti, al fine di provvedere al seguito di competenza.
L’Autorità proponente redigerà, ai sensi dell’articolo 17 “Informazione sulla decisione” del D.lgs
4/2008 correttivo del D.lgs 152/2006, la Dichiarazione di Sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, tenendo conto delle prescrizioni contenute
nell’Allegato. In tale documento, la provincia di Asti dovrà dare puntuale riscontro delle
prescrizioni precedentemente elencate.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

