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Comune di Limone Piemonte 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI  
 

DETERMINAZIONE N. 293/VAS  DEL 22/11/2019  
 
OGGETTO: 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante n. 37 al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Limone Piemonte - emissione del parere motivato di 
compatibilità ambientale e della dichiarazione di sintesi 

 
Il sottoscritto Ing. Giraudo Paolo in qualità di Organo Tecnico dell’Autorità Competente in 

materia ambientale:  

 

DATO ATTO CHE il Comune di Limone Piemonte ha avviato una Variante al P.R.G.C. vigente ai 

sensi dell’art. 17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i. avente come modifiche i seguenti 

oggetti: 

 Adeguamento urbanistico per compatibilità con il Piano Piste redatto ai sensi della L.R. n. 

2/2009 e s.m.i. 

 Modifiche e precisazioni di carattere normativo 

CONSIDERATO CHE dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 17 

della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la Variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la 

fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, 

contemporaneamente all’adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 

29/02/2016; 

 

DATO ATTO CHE il Comune di Limone Piemonte ha, con D.G. n. 133 del 25/10/2011, individuato 

nella figura dell’Ing. Paolo Giraudo del Comune di Limone Piemonte l’Organo Tecnico Comunale 

atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 37; 

 

DATO ATTO CHE con precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 27/07/2018, il 

progetto di Variante è stato adottato preliminarmente e posto in pubblicazione a norma di legge; 

 



DATO ATTO CHE a seguito dell’adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai 

soggetti con competenza in materia ambientale individuati (Settore competente della Provincia di 

Cuneo, A.S.L. CN1, A.R.P.A. Piemonte e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Ente 

di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del 

D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l’assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione; 

 

VISTO CHE con D.D. n. 1528 del 11/10/2018 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – 

Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la Variante in argomento 

evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare da 

riadottare; 

 

DATO ATTO CHE con nota prot. 114003 del 01/10/2018 la A.S.L. CN1 Dipartimento di 

Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. 

la Variante in argomento; 

 

DATO ATTO CHE con nota prot. 87254 del 08/10/2018, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ 

Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento, 

dettando alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare da 

riadottare; 

 

DATO ATTO CHE con nota prot. 12209 del 01/10/2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti 

e Paesaggio ha ritenuto necessario assoggettare la Variante in argomento alla procedura di 

V.A.S.; 

 

DATO ATTO CHE l’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime ha ritenuto, con D.D. 

n. 575 del 31/10/2018, di escludere la Variante dalla procedura di V.A.S. e di Valutazione di 

Incidenza;  

 

DATO ATTO CHE la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il 

P.T.P. e progetti sovraccomunali della variante mediante determina dirigenziale prot. n. 1528 del 

11/10/2018, dettando un’osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 

della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO CHE a seguito della pubblicazione sono pervenute altre 7 osservazioni da soggetti 

pubblici e/o privati sul progetto preliminare;  

 

DATO ATTO CHE con Determina del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Limone 

Piemonte, n. 79 del 02.04.2019, l’Organo Tecnico, istituito ai sensi dell’art.7 della L.R. 40/98, in 



conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale, ha ritenuto di 

assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la presente variante urbanistica, 

ritenendo necessario integrare le norme di P.R.G.C. al fine di definire ulteriori specificazioni atte a 

introdurre le misure di mitigazione ambientale richieste dagli Enti; 

 

DATO ATTO CHE contestualmente alla Valutazione Ambientale Strategica, è stata attivata altresì 

la procedura di Valutazione di Incidenza mediante consultazione dell’Ente Gestore del ZSC (Ente 

di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime);  

 

CONSIDERATO CHE per proseguire l’iter di Variante si è contro dedotto alle n. 8 osservazioni 

pervenute (7 osservazioni più quella espressa dalla Provincia nel proprio parere richiamato), come 

riportato nel fascicolo “Osservazioni e controdeduzioni”, e si è riadottato il progetto preliminare di 

Variante, integrato dalla documentazione di VAS per la fase valutativa e redigendo la Valutazione 

di Incidenza;  

 

DATO ATTO CHE il progetto preliminare è stato riadottato con D.C. n. 14 del 08/04/2019;  

 

VISTO CHE a seguito della riadozione del progetto preliminare di Variante, è stato richiesto ai 

soggetti con competenza in materia ambientale individuati (Settore competente della Provincia di 

Cuneo, A.S.L. CN1, A.R.P.A. Piemonte e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Ente 

di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.13 ed 

art. 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di espletare la fase di Valutazione alla V.A.S. e 

contemporanea Valutazione di Incidenza;  

 

CONSIDERATO CHE con D.D. n. 948 del 04/06/2019 la Provincia di Cuneo Settore Tutela del 

Territorio – Ufficio Pianificazione recepisce gli approfondimenti svolti in ambito di V.A.S., dettando 

alcuni rilievi di carattere generale sulle caratteristiche delle zone interessate e dei riferimenti agli 

strumenti di pianificazione sovraordinata, di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto 

Definitivo;  

 

DATO ATTO CHE la A.S.L. CN1 non si è espressa in merito alla Variante in argomento;  

 

DATO ATTO CHE con nota prot. 55950 del 21/06/2019, A.R.P.A. Piemonte esprime parere 

positivo evidenziando il pieno recepimento delle analisi e valutazioni effettuate dall’ente riportate 

all’interno del Rapporto Ambientale e delle Norme di Piano che sono state opportunamente 

modificate ed integrate;  

 



DATO ATTO CHE con nota prot. 6925 del 31/05/2019, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio ha valutato la sostanziale coerenza delle previsioni di intervento in relazione agli 

indirizzi e alle prescrizioni afferenti alle componenti paesaggistiche presenti nelle aree interessate 

come indicati nel P.P.R., ricordando la necessità di sottoporre i progetti definitivi alla procedura di 

autorizzazione paesaggistica;  

 

DATO ATTO CHE l’Ente Parco Alpi Marittime con nota prot. 2742 del 20/05/2019 ha richiamato il 

precedente parere espresso in prima consultazione (Det. Dir. 575 del 31/10/18);  

 

DATO ATTO CHE che a seguito della pubblicazione sono pervenute altre 4 osservazioni;  

CONSIDERATO che per proseguire l’iter di variante occorre controdedurre alle n. 5 osservazioni 

pervenute (4 osservazione più quella presentata dalla Provincia nel parere ultimo citato), come 

riportato nel fascicolo “Osservazioni e controdeduzioni” ed approvare in via definitiva la variante 

stessa, integrata dalla documentazione di V.A.S.; 

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40;  
 
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale  
 
Visto il D.Lgs 267/2000  
 
Visto lo statuto Comunale  
 
Visto che Con decreto sindacale n. 12 del 21/06/2019 veniva confermato, ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 40/1998, quale Organo Tecnico Comunale il sottoscritto Ing. Paolo Giraudo 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente  

2. Di rendere noto che l’Organo Tecnico Comunale dell’Autorità Competente in materia 
ambientale, a conclusione di quanto espresso in premessa ha emanato i seguenti 
documenti  

a. Parere motivato di compatibilità ambientale relativo alla Variante n. 37 del Piano 
Regolatore Generale Comunale – prot. n. 10430/2019;  

b. Dichiarazione di sintesi nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) 
della Variante n. 37 al Piano Regolatore Generale del Comune di Limone Piemonte;  

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Urbanistica / Edilizia Privata per i 
successivi atti di competenza;  

4. Di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 Norme in materia ambientale; 

5. Di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi dell’art. 
31, comma 1, della legge n. 69/2009. 

 

L’ Organo Tecnico Comunale dell’Autorità Competente 
in materia ambientale 

Ing. Paolo Giraudo  



 
 
 
 
 
Sulla presente determinazione i sottoscritti esprimono ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri  

 
 
 

 
 

CIG Anno Imp/Sub Codice Voce Cap. Art. Importo € 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, 22/11/2019  Il Segretario Comunale 

Fenoglio D.ssa Laura 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 
 
  

VISTO DI REGOLARITÀ’ TECNICA ai sensi artt. 147-bis, c. 1, il sottoscritto Responsabile, in 
relazione alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, esprime 
parere: FAVOREVOLE; 
 
VISTO DI COMPATIBILITA’ Monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lett. A), punto 
2 del D.L. 78/2009) esprime parere; FAVOREVOLE; 

 
Limone Piemonte, lì 22/11/2019 
 

Il Responsabile del Provvedimento 
F.to:  Astegiano Andrea F.to:  

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITÀ’ CONTABILE ai sensi artt. 151 c. 
4 e 153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.09 n. 78 conv. L. 
102/09 
 
[ ] Dovuto                [X] Non dovuto 
 
Limone Piemonte, lì 22/11/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: Fenoglio D.ssa Laura 

 



Limone Piemonte, lì 25/11/2019 
 
Reg. n. 1472 
 

Il Responsabile 
Servizio Tecnico - Lavori Pubblici 

Astegiano Andrea F.to:  
 

 


