
REGIONE PIEMONTE BU20 15/05/2014 

 

Comune di Vesime (Asti) 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28/03/2014 variante parziale n. 3 ex 
comma 5, art. 17 l.r. 56/77 smi - "Documento per la verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica"  

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventotto, del mese di marzo, alle ore 12.00 in una Sala della Sede 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale 

(omissis) 

Il Consiglio Comunale 

 

- Richiamata la propria deliberazione di consiglio comunale n. 3/2013  del 03.08.2013 avente ad 
oggetto “Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.M. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.Reg. 56/77 e 
s.m.i. – Adozione”; 
 
- Vista 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; 

- Visto il D.Lgs. 03/04/2006 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 alla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 
27/06/2001; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 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; 

- Preso atto che le citate disposizioni regionali e statali hanno indotto l’obbligo della valutazione 
degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione dei piani e programmi sull’uomo, la fauna, la flora, il 
suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, le aree urbane e 
rurali, il patrimonio storico, artistico e culturale e le reciproche integrazioni, al fine di garantire un 
elevato livello di protezione, salvaguardia dell’ambiente, impedire, ridurre e/o compensare gli 
effetti negativi, assicurando un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali per uno sviluppo 
sostenibile, definendo nel contempo le operazioni di monitoraggio nella fase di attuazione del 
Piano; 

- Considerato che è stato affidato all’ing. Giuseppe VILLERO di Asti l’incarico per la redazione del 
Documento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica relativamente 
alla Variante parziale n. 3 ex comma 5, art. 17, L.R. 56/77 s.m.i. ;         

- Considerato che occorre individuare  i soggetti competenti ed interessati in materia ambientale, 
che vengono consultati, previa trasmissione della specifica documentazione, nel rispetto delle 
modalità di cui alla D.G.R.  09/06/2008 n. 12.8931, ed individuare i soggetti interessati in materia 



ambientale, che vengono informati sulla redazione della specifica documentazione e possano 
consultare gli elaborati sul sito internet del Comune di Vesime; 

- Rilevato che la prima fase da espletarsi, risulta essere quella della consultazione dei soggetti 
competenti in materia ambientale, previa redazione del “Documento per la verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”; 

- In base a quanto sopra, il progettista incaricato ha trasmesso il “Documento per la verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica” necessari per l’avvio della fase di 
consultazione di tutti i soggetti relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante 
parziale n. 5 comma 7, art. 17, L.R. 56/77 s.m.i. ; 

- Vista la necessità di condivisione del “Documento per la verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica”; 

(omissis) 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da numero quattro consiglieri presenti e 
votanti; 

DELIBERA 

1. Stante la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo, 
2. di approvare il “Documento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica” redatto dall’ing. Giuseppe Villero di Asti; 
3. di  individuare i seguenti soggetti competenti in  materia ambientale, che verranno consultati 
previa trasmissione della specifica documentazione, nel rispetto delle modalità di cui alla D.G.R.  
09/06/2008 n. 12.8931: 

-  Provincia di Asti – Settore Ambiente; 
- ARPA – Dipartimento Provinciale di Asti; 
- ASL AT – Servizio Igiene e Sanità pubblica; 
- Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici; 
- Corpo Forestale dello Stato; 
 
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed agli uffici comunali competenti per 
l’espletamento degli atti conseguenti. 


