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L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 14 del mese di MARZO, alle ore 15,00, in videoconferenza 

attraverso la piattaforma GoToMeeting  

DATO ATTO 

che con nota Prot. n. 3205 del 07/03/2022 il Responsabile del Procedimento di valutazione, Ing. David 

Williams, ha convocato per la data odierna la Seduta dell’Organo Tecnico istituito con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 94 in data 30/10/2010, come modificata e integrata con D.G.C. n. 85 del 26/10/2017 e 

con D.G.C. n. 132 in data 27/12/2021, invitando regolarmente i seguenti soggetti, nominati quali 

componenti del suddetto organo con la deliberazione medesima: 

Arch. Favagrossa Marta Maria, in qualità di Presidente 
Dott. Bidone Carlo, in qualità di Vice Presidente  
Ing. Mazzucco Elena, in qualità di componente 
Arch. Fossati Giulia Francesca, in qualità di componente 
Ing. Guerra Gabriele, in qualità di componente 

CONSTATATA 

la presenza dei seguenti soggetti invitati: 

Arch. Favagrossa Marta Maria, in qualità di Presidente 
Ing. Mazzucco Elena, in qualità di componente 
Arch. Fossati Giulia Francesca, in qualità di componente 

RICHIAMATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

• Documento di “Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – 

Rapporto Ambientale Preliminare”, finalizzata ad espletare le procedure di valutazione di cui alla L.R. 

40/98 relative alla verifica preventiva dell’assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 4/2020, 

presentato al Comune in data 29/03/2021, prot. n. 4152, a cura del progettista incaricato Arch. Rosanna 

Carrea, contenente in allegato 1 le schede di raffronto delle modifiche da introdurre con la Variante 

parziale 4/2020 

VERIFICATA la regolarità della convocazione e la validità della riunione, il Responsabile del 

Procedimento di valutazione, nonché verbalizzante, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente da atto di aver ricevuto, insieme con gli altri componenti dell’Organo Tecnico, con 

comunicazione via pec in data 07/03/2020, prot. n. 3205, la documentazione in oggetto, unitamente ai 

contributi tecnici degli Enti ai quali era stato trasmesso il documento di cui trattasi, con comunicazione del 

Comune prot. 17807 del 14/12/2021 per quanto riguarda Arpa e Asl Al, prot. 17828 del 14/12/2021 per 

quanto riguarda la provincia di Alessandria e ne riassume i contenuti. 
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Il responsabile del procedimento di valutazione fa presente che con nota prot. 17820 del 14/12/2022 la 

documentazione in questione è stata inviata anche alla Soprintendenza, la quale, pur sollecitata 

successivamente a causa della mancata emissione del parere, non ha fatto pervenire il parere stesso, ragione 

per la quale si procede comunque, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 comma 4 del D.lgs. 

152/2006 e s.m.i., e tenuto conto delle disposizioni della DGR 29/02/2016, n. 25-2977 in materia di 

integrazione delle procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ai sensi della L.R. 56/77, 

che, all'allegato 1, punto 2.j.1, stabiliscono che, in caso di silenzio dei soggetti chiamati ad esprimersi entro 

trenta giorni dalla trasmissione della richiesta di parere, l'iter procede comunque. 

L’Organo Tecnico prende visione dei suddetti contributi tecnici, allegati in copia al presente verbale, 

constatando che tutti concordano nell’escludere la Variante Parziale 4/2020 dalla fase di Valutazione 

Ambientale Strategica, in quanto le modifiche in Variante risultano di assai limitata rilevanza ambientale e 

comunque sostenibili sotto tale aspetto, avendo ben presente quanto prescritto nella relazione geologica 

allegata alla variante parziale, come precisato nel contributo ASL AL. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Organo Tecnico, all’unanimità, assume la decisione di 

escludere dal processo di VAS la “Variante Parziale n. 4/2020”, in quanto trattasi di variante che ha 

sostanzialmente lo scopo di apportare modeste modifiche al piano regolatore comunale, che nel complesso 

risultano minimamente impattanti sotto l’aspetto ambientale. 

Alle ore 16,00 si procede allo scioglimento della seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

- Il Presidente  

Arch. Favagrossa Marta Maria                      Firmato digitalmente

- I componenti: 

Ing. Mazzucco Elena                                                                Firmato digitalmente 

Arch. Fossati Giulia Francesca      Firmato digitalmente 

- Il Segretario verbalizzante:  

Ing. David Williams                                                            Firmato digitalmente


