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OGGETTO: Variante  Strutturale  al  vigente  P.R.G.C.  del  comune  di  Canale  d'Alba
redatta ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. - Verifica di assoggettabilità alla procedura
di  VAS  (Dir.  2001/42/CE  –  D.  lgs.  152/2006  –  L.R.  40/1998  -  D.G.R.  12-8931  del
09/06/2008  –  D.G.R.  25-2977  del  29/02/2016  ).  -  Provvedimento  finale  di  verifica
dell’Organo Tecnico Comunale.

L’ORGANO TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI VAS

premesso che:

il Comune di Canale ha in atto un procedimento di formazione ed approvazione di variante
strutturale al P.R.G.C.  ai sensi della dell’art. 17 comma 4  L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

il Comune di Canale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/11/2018, ha
adottato la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante Strutturale al vigente
P.R.G.C. del comune di Canale ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i;

tra  gli  elaborati  adottati  è  compreso  il  “RAPPORTO  PRELIMINARE”,  costituente  il
documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS, redatto dall’Arch. Fabio Gallo dello
Studio  Associato  Tautemi  di  Cuneo;  tale  documento  è  stato  trasmesso  ai  soggetti
competenti  in  materia  ambientale  interessati  agli  effetti  che l’attuazione del  piano può
avere sull’ambiente e all’autorità competente per la VAS;

con  Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Patrimonio n. 150
dell'08/03/2019 è stato istituito l'Organo Tecnico Comunale  nella persona del sottoscritto
Arch. Fabrizio Bava, nato a Torino il 17/07/1970,  C.F. BVAFRZ70L17L219H,  consulente
esterno  del  Comune  di  Canale, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Torino
al  n.  A4804,  e  competente  alla  formulazione  del  presente  provvedimento  finale  che
definisce la necessità  o meno di  sottoporre la variante di  PRGC di  cui  all’oggetto  alla
procedura di VAS;

la  proposta  tecnica  del  progetto  preliminare,  completa  di  ogni  suo  elaborato,  è  stata
pubblicata sul sito informatico del comune di Canale per trenta giorni; della pubblicazione
è stata data adeguata notizia e la proposta è stata esposta in pubblica visione affinché
chiunque potesse presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi indicati
nella proposta tecnica;

il Comune di Canale ha indetto la prima Conferenza di Copianificazione e Valutazione ai
sensi del comma 3, art. 15 e dell’art. 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

nelle  date  del  24/01/2019 e  18/04/2019 si  sono  svolte  le  due  sedute  della  prima
Conferenza di Copianificazione e Valutazione;

i soggetti partecipanti alla Conferenza di Copianificazione e Valutazione di cui all’articolo
15  bis,  commi  2  e  3,  hanno  espresso  la  propria  valutazione  tramite  osservazioni  e
contributi in merito:
a)  alla  proposta  tecnica  del  progetto  preliminare,  con  particolare  riferimento  alla  sua
coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale, provinciale e metropolitano;
b) alla necessità di assoggettare o meno a VAS la variante;



Soggetti Coinvolti nel Processo di Vas 

I  soggetti  coinvolti  nel  processo  di  Verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS della  Variante
Strutturale al P.R.G.C. riferita al solo comune di Canale sono i seguenti: 
- Autorità proponente: Comune di Canale 
- Autorità procedente: Comune di Canale 
- Autorità competente per la VAS: Comune di Canale 

 Soggetti competenti in materia   ambientale: 
Regione Piemonte  Settore  valutazioni  di  piani  e  programmi  - Valutazioni  Ambientali  e
Procedure Integrate
Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio – Ufficio Controllo emissioni ed energia
ARPA - Attività istituzionale di produzione
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici
A.S.L. CN 2 ALBA-BRA

Descrizione dei contenuti della variante

Le principali modifiche introdotte dalla Variante sono finalizzate a:
a. adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.  ed altre disposizioni di legge

(perimetrazione  dei  centri  /  nuclei  abitati,  digitalizzazione  in  shape  file  della
cartografia, adeguamento delle fasce cimiteriali, etc…) per le quali in alcuni casi è
prevista l’esenzione dalla procedura di V.A.S.;

b.  aggiornare  il  Piano  alla  luce  della  ricognizione  dello  stato  di  attuazione  delle
previsioni insediative dello strumento urbanistico vigente;

c. conferire allo strumento urbanistico vigente una maggiore flessibilità e operatività,
per  garantire  una  gestione  del  territorio  comunale  più  efficace  e  snella  e
contemporaneamente  incrementare  la  sostenibilità  ambientale  e  la  qualità
paesaggistica  del  sistema  territoriale  locale,  nonché  l’attenzione  ai  suoi  valori
storico-culturali;

Visti ed esaminati:

 gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare della variante al
PRGC di cui all’oggetto;

 il “Rapporto Preliminare”, costituente il documento per la verifica di assoggettabilità
alla VAS, redatto dall’Arch. Fabio Gallo dello Studio Associato Tautemi di Cuneo;

 il contributo trasmesso al Comune di Canale dalla Regione Piemonte – Direzione
Ambiente,  Governo  e  Tutela  del  Territorio  -  Valutazioni  Ambientali  e  Procedure
Integrate  –  Rif.  prot.  n  .12382/2018 in  data  07.12.2018;  Comune di  Canale  N.
0004458 data 18/04/2019

 il  contributo trasmesso al Comune di Canale dalla Provincia di  Cuneo  – Ufficio
Controllo emissioni ed energia, Classifica: 07.05.03 Anno 2018 Fascicolo 22;

 il contributo trasmesso al Comune di Canale dalla ARPA Piemonte – Dipartimento
Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest – SS Attività di Produzione – Prot. n.
25411 del 20/03/2019;

 l’istruttoria igienico-sanitaria trasmessa da ASL CN2 – Azienda Sanitaria Locale di
Alba e Bra Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – Nota
Prot. Comune di Canale n° 00012382 del 7/12/2018;



Valutazione della portata degli effetti significativi, Contributi dei soggetti
competenti in materia ambientale (Estratti)

riepilogati e debitamente osservati i pareri:

REGIONE  PIEMONTE  –  Direzione  Ambiente,  Governo  e  Tutela  del  Territorio  –
Valutazioni  Ambientali  e  Procedure  Integrate –  Rif.  prot.  N  .12382/2018  in  data
07.12.2018 - Comune di Canale N. 0004458 data 18/04/2019– ESTRATTO

“Omissis …...

...omissis …

...omissis …



...omissis …



...omissis …



...omissis …

...omissis …



...omissis …

...omissis …

...omissis …



...omissis …



...omissis …





...omissis”

Tenuto conto delle suddette osservazioni, la Regione Piemonte esprime il  parere di
non assoggettabilità della variante di cui all’oggetto alla procedura di VAS. Si concorda
con il  contributo  sopra riportato  e si  prescrive il  recepimento  delle  osservazioni  ivi
contenute  che  dovranno  trovare  chiaro  riscontro  all'interno  dell'impianto  normativo
della Variante al PRGC;



PROVINCIA DI CUNEO  –  Ufficio Controllo emissioni ed energia, Classifica: 07.05.03
Anno 2018 Fascicolo 22 - ESTRATTO

“Omissis ...



...Omissis”

Tenuto conto delle suddette osservazioni, l’Amministrazione Provinciale esprime il parere
di non assoggettabilità della variante di cui all’oggetto alla procedura di VAS. Si concorda
con il contributo sopra riportato e si prescrive il recepimento, nell'impianto normativo del
PRGC, delle osservazioni ivi contenute;



ARPA Piemonte  –  Dipartimento  Territoriale  di  Cuneo  (Piemonte  Sud  Ovest–  SS
Attività di Produzione – Prot. n. 25411 del 20/03/2019 - ESTRATTO

“Omissis ...

….omissis ….







… omissis”

L’ARPA esprime il parere di non assoggettabilità della variante di cui all’oggetto alla
procedura  di  VAS.  Si  concorda  con  il  contributo  sopra  riportato  e  si  prescrive  il
recepimento  delle  osservazioni  ivi  contenute che dovranno trovare chiaro riscontro
all'interno delle NTA del PRGC;



ASL CN2 – Azienda Sanitaria Locale di Alba e Bra - Dipartimento di Prevenzione –
S.C. Igiene e Sanità Pubblica – Nota Prot.  Comune di Canale prot. n° 00012382 del
7/12/2018 - ESTRATTO

“Omissis ...



L’A.S.L.CN2 esprime il parere di non assoggettabilità della variante di cui all’oggetto
alla procedura di VAS. Si concorda con il contributo sopra riportato e si prescrive il
recepimento delle osservazioni ivi contenute;



CONCLUSIONI

Visto quanto sopra esposto, lo scrivente Organo Tecnico Comunale dispone:

1) in ottemperanza alle proprie competenze, l’esclusione della Variante Strutturale al vigente
P.R.G.C. del comune di Canale dal processo di  Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai
sensi del D. lgs. n. 152/2006, della  L.R. 40/1998, della D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 e della
D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016.

2)  il  recepimento di  tutte  le  osservazioni  pervenute nei  pareri  dei  soggetti  chiamati   in
causa, riportati  ai  precedenti punti e formanti parte integrante di questo provvedimento,
delle quali si dovrà tenere debita considerazione nella stesura del progetto preliminare della
Variante  Strutturale  predisponendo  apposito  capitolo  esplicativo  nella  Relazione
Illustrativa;

3) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Canale e sul
sito internet  del  Comune, nonché la sua trasmissione ai  soggetti  competenti  in materia
ambientale consultati.

Con l'adozione del  presente provvedimento,  che conclude la  fase di  verifica prescritta
dalle disposizioni citate in premessa, si  intende assolto l'adempimento di  cui all'art.  20
della L.R. 40/1998.

L'Organo Tecnico Comunale Arch. Fabrizio Bava

________________________
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