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CO MUN E D I PR AZ ZO
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. GENERALE 96
AREA EDILIZIA PRIVATA n. 1

Responsabile del Servizio: Aldo Avv. PELLEGRINO

OGGETTO: Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Provvedimento di esclusione dalla
Valutazione Ambientale Strategica . Presa d'atto del verbale dell'Ogano Tecnico
Comunale.
L’anno duemiladiciannove del mese di maggio del giorno ventitre nella sede comunale il
sottoscritto in qualità di responsabile del servizio adotta la seguente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il provvedimento con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del
servizio unitamente al potere di assumere tutti gli atti gestionali, anche di rilevanza esterna
afferenti al servizio, adotta la seguente determinazione:
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 08/02/2019, di assegnazione provvisoria dei
budget ai responsabili dei servizi sino all’approvazione del nuovo PEG che conseguirà
all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Atteso che il Responsabile del Servizio relativamente al presente procedimento non si trova in
conflitto d’interessi, anche potenziale;
Accertata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.02.2019 con la quale veniva
adottata la variante parziale n. 7 al P.R.I. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m.
ed i;
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 17, comma 8, della suddetta L.R. 56/77 e s.m.i., la variante in argomento è
soggetta a verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- con deliberazione n. 28 del 17/05/2019 la Giunta Comunale ha nominato l’Organo Tecnico
comunale per
l’espletamento delle funzioni inerenti le procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.), ai sensi dei disposti di cui alla L.R. n. 40/98 e della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;
Visto:
- l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267;
- la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- il verbale dell’Organo Tecnico per la Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica della proposta di Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. in data 22/05/2019,
assunto agli atti d’ufficio al prot. n. 1372 in data 23/05/2019;
Considerato che:
- l’Organo Tecnico Comunale, preso atto dei pareri e contributi tecnici pervenuti, ha deciso
l’esclusione della variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. da 13 a 18 del
D.Lgs. 4/2008;
- in ottemperanza alle indicazioni della DGR 12-8931 del 09.06.2008 – Allegato II “Indirizzi
specifici per la pianificazione urbanistica”, il provvedimento che conclude il procedimento di
verifica assoggettando od escludendo la variante al processo di valutazione ambientale viene
pubblicato attraverso il sito Web comunale;
DETERMINA
di approvare il verbale dell’Organo Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. in data
22/05/2019, assunto agli atti d’ufficio al prot. n. 1372 in data 23/05/2019;
di escludere, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9
giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 7 al P.R.G.C dal processo di Valutazione
Ambientale Strategica per i motivi espressi nel verbale di cui sopra;
di pubblicare il presente provvedimento che conclude il procedimento di verifica escludendo la
variante al processo di Valutazione Ambientale Strategica, sul sito Web dell’Ente, in ottemperanza
alle indicazioni della DGR 12-8931 del 09.06.2008 – Allegato II “Indirizzi specifici per la
pianificazione urbanistica”;
di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse,
esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Prazzo, lì 23/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Aldo Avv. PELLEGRINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Prazzo, lì 24/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toRoberta Dott.ssa RABINO

E' copia conforme all'originale per uso amministartivo.

Prazzo, lì 24/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Dott.ssa RABINO

