REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 41 DEL 14/10/2010

Codice DB0805
D.D. 23 giugno 2010, n. 401
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008
n. 12-8931. Comune di Novara (NO) - Variante urbanistica al PRGC finalizzata alla
localizzazione della Citta' della Salute e della Scienza di Novara, Procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica - Fase di verifica di assoggettabilita' - Determinazione dirigenziale di
esclusione dalla fase di valutazione
Premesso che:
- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi
per l’applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in
materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all’emissione
dell’atto conclusivo del procedimento di Accordo di programma;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l’Organo Tecnico
regionale istituito ai sensi dell’art. 7 della l.r. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è
composto di norma dal settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione
Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento
come da determinazione dirigenziale n. 495 del 30 settembre 2009.
Dato atto che:
il Comune di Novara ha avviato il procedimento di formazione della variante di PRGC, da
approvare in sede di Accordo di Programma, finalizzato alla localizzazione del progetto della Città
della Salute e della Scienza e ha predisposto un documento tecnico per espletare la fase di verifica
preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, in ottemperanza a quanto previsto dalla
D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008;
il Responsabile del citato Accordo di Programma ha indetto una prima Conferenza dei servizi in
data 18.03.2010;
con nota prot. n. 28741/DB0707 del 27.05.2010 il Responsabile del Procedimento dell’Accordo di
Programma ha trasmesso il suddetto documento tecnico preliminare ai fini della consultazione dei
soggetti competenti in materia ambientale e della Regione;
la Regione ha attivato nell’ambito della Procedura di Accordo di Programma l’istruttoria
dell’Organo Tecnico regionale, composto come sopra detto ed integrato dalle Direzioni regionali
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e Agricoltura, indicendo una prima riunione in data
21.04 2010 e in seguito in data 4.06.2010 e in data 15.06.2010, e ha acquisito i seguenti contributi
dai soggetti competenti in materia ambientale:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province
di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola con nota prot. n. 991/10 del 17.03.2010 e nota prot.
n. 1481/DB0707 15.04.2010;
- Provincia di Novara Ambiente, Ecologia, Energia –Funzione Coordinamento Conferenza dei
Servizi -Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA – (prot. n. 98039 del 14.06.2010);
- ASL Novara – Servizio Igiene e Sanità pubblica (prot. n. 25114 del 15.06.2010);
- Comune di Novara Area Politiche per il Territorio, Pianificazione, Programmazione, Marketing
territoriale prot. n. 44765 R.I. 09/5618 del 15.06.2010;
- Arpa - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Provincia di Novara (prot. n.
65654/SC11 del 15.06.2010);

- Arpa - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Provincia di Novara (prot. n.
67277/SC11 del 17.06.2010);
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato –
Comando provinciale di Novara con nota prot. n. 4664 pos. IV /2 – 106 del 22.06.2010.
Viste le previsioni della variante in corso di definizione, finalizzate alla localizzazione del progetto
della Città della Salute e della Scienza proposto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore
della Carità di Novara” e sentita in merito l’Amministrazione comunale;
considerato quanto evidenziato nel documento tecnico elaborato ai fini della verifica di
assoggettabilità;
considerato quanto già emerso in sede di valutazione ambientale strategica del Piano Paesistico
Terrazzo Novara Vespolate.
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria dell’Organo Tecnico regionale, che hanno evidenziato che
l’attuazione del Piano non comporta effetti tali da richiedere una successiva fase di valutazione per
le ragioni dettagliatamente descritte nella relazione dell’Organo Tecnico regionale, allegata alla
presente determinazione quale parte integrante.
Preso atto degli esiti delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno
esplicitato le proprie valutazioni con i pareri pervenuti con le note sopra citate:
in accordo con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, in riferimento alla significatività
degli effetti ambientali prevedibili, si evidenzia che in linea generale per quanto riguarda le attività
e le funzioni previste nel nuovo complesso “Città della salute e della scienza” è attesa l’adozione di
misure atte ad annullare ogni rischio per la salute umana e per l’ambiente e che comunque ulteriori
attenzioni finalizzate alla mitigazione di effetti ambientali significativi potranno essere poste in sede
di progettazione degli interventi oltre che nell’ambito del procedimento di VIA previsto per i
parcheggi, e valutate dal tavolo tecnico istituito nell’Ambito dell’Accordo di Programma e
finalizzato alla verifica e condivisione delle modalità di attuazione delle prescrizioni e
raccomandazioni contenute nella relazione dell’Organo Tecnico regionale allegato al presente
provvedimento quale parte integrante.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti:
- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la determinazione dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;
esaminati:
- gli strumenti di pianificazione sovraordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,
determina
1) di escludere la Variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Novara finalizzata alla
realizzazione della Città della Salute e della Scienza dalla fase di valutazione della procedura di
VAS, per le ragioni sopra richiamate e dettagliatamente descritte nella relazione dell’Organo
Tecnico regionale, allegata alla presente determinazione quale parte integrante; a tale scopo si
richiamano integralmente le prescrizioni e raccomandazioni contenute nella relazione dell’Organo
Tecnico regionale e nei pareri espressi dagli Enti consultati;
2) di stabilire che degli esiti del presente procedimento sia data menzione nei successivi atti di
adozione e approvazione della Variante sopra citata e dell’Accordo di Programma;
3) di demandare alla competente autorità comunale l’affissione del presente atto all’Albo Pretorio;
4) di stabilire che copia della presente determinazione sia inviata ai soggetti consultati ed al
responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma, nonché pubblicata sul sito web della
Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la
legislazione vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R del 21/07/2002.
Il Dirigente
Margherita Bianco

