
  COPIA 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 6 del mese di Febbraio N. 36 ore 14.30 
 
Oggetto: 
PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 17 
COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. RIGUARDANTE REGIONE BARBATO E 
REGIONE TRASIMENO. APPROVAZIONE RELAZIONE ORGANO TECNICO IN 
MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ALLA VALUTAZIONE 
 

L’anno 2020 addì 6 del mese di Febbraio alle ore 14.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Lorenzo LUCCHINI 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

Lorenzo LUCCHINI SI 
Paolo Domenico MIGHETTI SI 
Maurizio GIANNETTO SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giacomo SASSO SI 
Alessandra TERZOLO SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 6 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 11/02/2020 Al 26/02/2020 
 
Acqui Terme, lì 11/02/2020 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. 29 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con la Deliberazione C.C. n. 51/2019 è stato adottato il “Progetto Preliminare” 
relativo ad una Variante Parziale in Regione Barbato e Regione Trasimeno, ricadente nella 
fattispecie di cui all’art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., comprensivo dell’elaborato avente 
matrice ambientale denominato “Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.”, per 
la quale è necessaria la verifica preliminare di assoggettabilità alla V.A.S. per la valutazione di 
eventuali impatti significativi sull’ambiente. 
 
RICHIAMATE: 

• la L.R. 56/77, così come modificata dall’art. 5 della L.R. 3/13, che, al comma 4, specifica 
che la V.A.S. “…se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi: 

a) redazione del documento preliminare; 
b) eventuale verifica di assoggettabilità; 
c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; 
d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica; 
e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell’approvazione dello strumento; 
f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della deliberazione 
conclusiva di approvazione; 
g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all’attuazione dello strumento”; 

• la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 n° 56 (Tutela ed uso del suolo). 

 
CONSIDERATO inoltre: 

• che la suddetta Deliberazione C.C. n. 51/2019 ed il relativo allegato "Documento tecnico di 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica", a firma dei 
professionisti incaricati con Determinazione Dirigenziale n. 66/2019, sono stati trasmessi, in 
data 12/11/2019 e 15/11/2019, ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di 
Alessandria - Direzione Ambiente e Pianificazione, ARPA - Dipartimento Provinciale di 
Alessandria, ASL AL, Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Province di 
Alessandria Asti e Cuneo) al fine dell’acquisizione del proprio contributo; 

• che gli stessi elaborati sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune nel periodo 
dall’08 novembre al 09 dicembre 2019 nel corso del quale non sono pervenute 
osservazioni. 

 
PRESO ATTO dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti, di cui si riportano, di seguito, le conclusioni: 

• ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con nota pratica 
n.G07_2019_01868, pervenuta a mezzo PEC prot. 29304 in data 24/12/2019, si è 
espressa ritenendo che “il Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS è 
stato predisposto secondo quanto richiesto dalla normativa vigente ed in considerazione 
della tipologia degli interventi e delle analisi effettuate, la scrivente Agenzia ritiene che sia 
adeguato a descrivere gli effetti ambientali determinati dalle scelte pianificatorie. (…) Non 
si evidenziano aspetti ambientali significativi e negativi riconducibili alle proposte di 
pianificazione. (…) La documentazione presentata abbia descritto e valutato le possibili 
ricadute ambientali legate all’attuazione delle previsioni pianificatore. Si richiamano alcuni 
disposti normativi, utili a migliorare la compatibilità ambientale del progetto, e si chiede 
all’autorità competente di valutare la possibilità di inserirli nel parere motivato in modo che 
vengano attuati in accordo con quanto proposto nella relazione: 

o le aree destinate a parcheggio degli autoveicoli dovranno essere realizzate con 
sistemi di pavimentazioni semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e 
prevedere la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e di pronto utilizzo 
(Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in 
modo da garantire l’ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l’inserimento 
paesaggistico; 

o le aree destinate a verde dovrebbero essere allestite con specie arbustive e arboree 
autoctone in modo da favorire l’inserimento paesaggistico dell’opera. Le specie 
autoctone potenzialmente idonee sono: farnia (Quercus robur), roverella (Quercus 
pubescens), cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus betulus), acero 
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campestre (Acer campestre), pioppo nero (Populus nigra), prugnolo (Prunus 
spinosa), pado (Prunus padus), sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum 
vulgare), nocciolo (Corylus avellana), biancospino (Crataegus monogyna), frangola 
(Frangula alnus), berretta da prete (Euonimus europaeus), ciavardello (Sorbus 
torminalis), rosa selvatica (Rosa canina)”. 

• PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Direzione Ambiente e Pianificazione - Servizio V.I.A., 
V.A.S. e I.P.P.C., con parere prot. prov. n. 80375 del 17/12/2019, si è espressa ritenendo, 
in conclusione, che “alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che le modifiche 
proposte non determineranno significativi impatti sull’ambiente e pertanto si ritiene di 
esprimere parere favorevole di esclusione dalla successiva fase di VAS”;  

• ASL AL, con nota prot. n. 27626 del 04/12/2019 ha espresso “nulla osta all’esclusione 
della variante in questione, dalla fase di valutazione ambientale strategica”. 

 
PRESO ATTO che non è pervenuto entro il termine convenuto di 30 giorni il parere della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo e 
che pertanto è possibile procedere anche in assenza del medesimo; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 19 del 23/01/2020, con la quale si è provveduto a costituire 
l'Organo Tecnico del Comune di Acqui Terme, individuando, ai sensi della L.R. n. 40/98 e della 
D.G.R. 09/06/2008 n.12-8931, quale membro unico l’arch. Federica Macario, in servizio presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, al quale compete il 
provvedimento della fase di verifica. 
 
VISTA la relazione dell’Organo Tecnico a firma dell’Arch. Federica Macario in data 28/01/2020 in 
merito all'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale al P.R.G., 
da cui si evince, a seguito della valutazione del "Documento tecnico” e dei pareri pervenuti dagli 
altri Enti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità, che la Variante Parziale al P.R.G. 
in oggetto possa essere esclusa dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, demandando al 
Servizio Urbanistica nonché al Tecnico progettista il recepimento nella predisposizione della 
Variante delle indicazioni/osservazioni suggerite da ARPA col parere anzi citato. 
 
VISTE le leggi vigenti di riferimento: 

• Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati; 
• D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
• D.Lgs. 4/08 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - 

Norme in materia ambientale”; 
• L.R. 56/77 e s.m.i. “Tutela ed uso del suolo”; 
• L.R. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione” e relativi documenti attuativi”; 
• D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. 

Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica di piani e programmi” 

• D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica. ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”  

 
VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000, allegato al presente provvedimento; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare ed approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di dare atto che sono state espletate, per il procedimento di approvazione di Variante Parziale 
al P.R.G., le procedure previste per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.; 
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3. di approvare il parere dell’Organo Tecnico in data 28/01/2020 a firma dell'Arch. Federica 
Macario, che propone l’esclusione dell’Assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale al 
P.R.G. di che trattasi; 

4. di demandare al Servizio Urbanistica nonché al Tecnico Progettista il recepimento, in sede di 
predisposizione della variante, delle indicazioni/osservazioni suggerite da ARPA col succitato 
parere che integralmente si intendono richiamate omettendone la mera trascrizione per brevità 
di esposizione; 

5. di dare atto che quanto approvato ai punti precedente deriva dalla seguenti considerazioni: 
o la Variante Parziale di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dall’art.17, comma 5, 

della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 
o il Documento Tecnico di matrice ambientale, elaborato dal tecnico incaricato, secondo i 

criteri stabiliti dal D.Lgs. 4/2008, dal quale si evince che la Variante parziale al P.R.G, di 
cui trattasi non comporta effetti ambientali significativi; 

o i soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente 
e Pianificazione, ARPA - Dipartimento Provinciale di Alessandria/Servizio SC07 – ASL 
AL) non hanno espresso rilievi e/o osservazioni tali da ritenere che la Variante Parziale 
allo strumento urbanistico di cui trattasi comporti effetti ambientali significativi per cui si 
debba attivare la procedura VAS. 

6. di dare mandato al Responsabile del procedimento di pubblicare il risultato della verifica di 
assoggettabilità a V.A.S., comprese le motivazioni, sul sito informatico del Comune di Acqui 
Terme in ottemperanza alle disposizioni della legge 11 agosto 2014 n° 116 

 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
esecutiva a sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza    Data  04/02/2020 

Servizio:  Urbanistica 

 
Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 
 

OGGETTO: 
 

PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 17 
COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. RIGUARDANTE REGIONE BARBATO E 
REGIONE TRASIMENO. APPROVAZIONE RELAZIONE ORGANO TECNICO IN MERITO 
ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ALLA VALUTAZIONE 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO: F.to Lorenzo LUCCHINI 
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Acqui Terme, Lì 11/02/2020 
 
 
        IL SEGRETARIO 

                  Dott. Gian Franco Comaschi 
 
 

 
 
 
D i c h i a r a  i l  s o t t o s c r i t t o  c h e  l a  p r e s e n t e  d e l i b e r a z i o n e  è  d i v e n u t a  

e s e c u t i v a  i l  ___________________ a  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 3 4  c o m m a  3  d e l  D . l gs .  

2 6 7  d e l  1 8 / 8 / 2 0 0 0  p e r  a v v e n u t a  p u b b l i c a z i o n e  d a l  

______________________. 

 

A c q u i  T e r m e ,  l ì   

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
F . t o  C O M A S C H I G i a n f r a n c o

 


