
 

Settore Lavori Pubblici 
 

 

DETERMINAZIONE  890 del 05.11.2015 

 

 

 

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fase di verifica 

Dir. 2001/42/CE – D. Lgs. n. 152/2006 – D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 

Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’articolo 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. 

 

Provvedimento conclusivo della fase di verifica 

  

Premesso: 

che il Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella ha predisposto la variante parziale 

al P.R.G.C. n. 1/2015, che soddisfa le condizioni previste per le varianti parziali dall’art. 17 comma 

5 e 6 della L.R. 56/77, come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e 12.8.2013, n.17, meglio 

esplicitata negli elaborati tecnici a firma dell’Arch. Alberto Cecca;  

Vista altresì la Relazione tecnica di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica; 

Dato atto che tale Relazione è stata sottoposta in via preventiva alla Provincia e agli altri soggetti 

competenti in materia ambientale ritenuti opportuni, e che tali enti hanno trasmesso il loro parere 

ambientale entro la data di adozione della presente deliberazione; 

Atteso che: 

- i soggetti aventi competenza ambientale consultati sono i seguenti: 

 Provincia di Biella 

 ARPA Dipartimento provinciale di Biella 

 ASL BI Dipartimento di prevenzione; 

 

- tutti i soggetti consultati hanno inoltrato i propri contributi, depositati in copia agli atti del 

procedimento, come di seguito indicato: 

 la Provincia di Biella ha formulato il proprio parere in data 10.08.2015; 

 l’ARPA ha trasmesso il proprio contributo tecnico in data 13.08.2015; 

 l’ASL in data 18.09.2015 nostro prot. 45367 del 24.09.2015; 

 

- che tutti gli Enti consultati non ravvisano la necessità di procedere all’attivazione della fase di 

valutazione della procedura di VAS, senza subordinare tale esclusione ad alcuna prescrizione; 

 

Visto il verbale della seduta dell’Organo Tecnico Comunale in data 12.10.2015 relativo alla 

procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della 

presente variante; 

 



Considerato che l’Organo Tecnico Comunale per la VAS, esaminata la Relazione tecnica di 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica non ravvisa la necessità di 

procedere all’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS; 

 

Visti:  

 

Il Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i; 

La D.G.R. 06.06.2008 n. 12-8931; 

Gli articoli 3 bis e 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 

La nota prot. 23354 del 10.08.2015 della Provincia di Biella, Settore Pianificazione Territoriale;  

La nota prot. 00067537 del 13.08.2015 dell’ARPA, Dipartimento provinciale di Biella; 

La nota prot. 0020408/15 del 21.09.2015 dell’ASL BI Dipartimento di prevenzione; 

Il verbale dell’Organo Tecnico Comunale del 12.10.2015; 

 

 

DETERMINA 

 

l’esclusione della variante in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Copia del presente provvedimento è pubblicato secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

    Il Presidente dell’Organo Tecnico Comunale 

          (F.to Arch. Graziano Patergnani) 

 

 
 


