
O r i g i n a l e  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.13 
 
 

OGGETTO: 
Costituzione organo Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.98 N. 
40.      
 

 

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di settembre alle ore dodici e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  
1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco  Sì 

2. AUDISIO GIAN FRANCO - Assessore  Sì 

3. SALVATORE ROBERTO - Assessore  Sì 

  

  

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- la Giunta Regionale con deliberazione 9 giugno 2008, n. 12-8931 ha emanato, ai sensi dell’art. 20 della 
Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40, gli indirizzi operativi concernenti la Valutazione Ambientale 
Strategica di Piani e Programmi (V.A.S.), istituita  con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 182 e modificata con 
successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; 
- tale V.A.S. costituisce un tipo di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), istituito e disciplinato 
nella Regione Piemonte dalla predetta L.R. n. 40/1998, che anziché riguardare i progetti, riguarda i Piani 
Regolatori e le loro Varianti, nonché alcune fattispecie di Piani urbanistici esecutivi; 
- la V.A.S. di Piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente deve, infatti, essere preordinata a 
garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti Piani, siano presi in considerazione 
sin dalla fase preparatoria e fino all’attuazione; 
- la V.A.S. rappresenta, pertanto, un supporto alla pianificazione finalizzato a consentire la ricerca e 
l’esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale, mediando e 
sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale; 
- nell’allegato II alla D.G.R. sopra richiamata, la Regione fornisce gli indirizzi specifici per la 
pianificazione urbanistica, precisando quali Strumenti urbanistici debbano essere sottoposti 
obbligatoriamente a V.A.S. e quali debbano essere, invece, sottoposti alla verifica preventiva di 
assoggettibilità alla valutazione ambientale; 
- stabilisce, inoltre, che l’Autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione per i Piani 
sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare la valutazione complessiva degli effetti ambientali del 
Piano sia l’Amministrazione competente all’approvazione del Piano; 
- in relazione alla Legislazione Regionale vigente in materia ambientale, la Regione ritiene che la 
funzione possa essere assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico 
istituito ai sensi dell’art. 7 della più volte citata L.R. n. 40/1998; 
- con il presente provvedimento si dà adempimento a quanto previsto dalla D.G.R. soprarichiamata 
istituendo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 40/1998, l’Organo Tecnico Comunale con i compiti di verifica 
preventiva circa la assoggettabilità dei Piani Regolatori e loro Varianti alla valutazione ambientale; 
 
Considerata la carenza di Personale in organico, per cui l'unico componente del Servizio Tecnico 
Comunale non può essere nominato contemporaneamente arche Organo tecnico in questione per palese 
incompatibilità; 
 
Ritenuto pertanto avvalersi di una figura professionale esterna, individuato nell'arch. PENNASO Ettore 
tale figura professionale competente , dipendente del comune di Dronero; 
 
Accertata la disponibilità dello stesso; 
 
Vista la deliberazione della G.C. del Comune di Dronero n. 172 del 23 settembre 2014 con la quale l'arch. 
PENNASSO Ettore viene autorizzato allo svolgimento di tale funzione; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale; 
 
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

Di istituire, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40, l’Organo Tecnico 
Comunale con i compiti di verifica preventiva circa la assoggettabilità dei Piani Regolatori e loro Varianti 
alla valutazione ambientale strategica; 

 



Di costituire il predetto Organo nella persona dell'arch. PENNASSO Ettore – Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico - Settore Urbanistica LL.PP. del Comune di Dronero. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione con successiva separata ed unanime votazione per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
     Il Presidente 
F.to : SINEO GEOM. GIAN FRANCO  
___________________ 

 
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

n. …… del registro pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno      29-set-2014 , 
all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Salmour, lì 29-set-2014 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 
………………………….. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
………………………….. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3°, 
D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
Salmour, li ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 
 

 
Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Salmour, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI  
______________________________________ 


