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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE  

N. GC / 89 / 2020                    del 04/09/2020

OGGETTO: D.LGS.152/2006 E L.R. 40/98 E LL.MM.II. - VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA - ORGANO TECNICO COMUNALE - APPROVAZIONE ED ESTENSIONE 
ATTIVITA' AI COMUNI TERRITORIALMENTE PROSSIMI E APPARTENENTI ALL'UNIONE DEI 
COMUNI MONTANI VALSANGONE.           

immediatamente eseguibile 

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre alle ore 10:15 nella sala 
delle adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori:  

Cognome e Nome Carica Presente

GIACONE CARLO Sindaco Sì 

CATALDO ANNA Assessore Sì 

BARONE MARILENA Assessore Sì 

FAVARON EDOARDO Assessore Sì 

ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA Assessore No 

OLOCCO STEFANO Vice Sindaco No 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti: 2 

Assume la presidenza il  Sindaco sig. GIACONE CARLO. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa  DI RAIMONDO GIUSEPPA. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 103 

Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si 
richiamano integralmente  

Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla 

presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  -  

FAVOREVOLE 

- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE 

Con votazione espressa in forma palese ed unanime, 

DELIBERA 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
D.LGS.152/2006 E L.R. 40/98 E LL.MM.II. - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - 
ORGANO TECNICO COMUNALE - APPROVAZIONE ED ESTENSIONE ATTIVITA' AI COMUNI 
TERRITORIALMENTE PROSSIMI E APPARTENENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
VALSANGONE.           

************************** 

Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione  unanime, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/00.

Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE 

GIACONE CARLO  

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Su proposta del Sindaco Carlo Giacone: 

Premesso che: 

- La Legge Regionale n.40 del 14/12/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità 

ambientale e le procedure di valutazione”, in applicazione delle direttive dell’Unione europea, 

e della normativa statale, ha disciplinato le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale in 

osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e 

degli atti autorizzativi in materia ambientale; 

- L’art.6 della L.R. 40/98 individua, tra le Amministrazioni pubbliche cui fanno capo le procedure 

VIA, i Comuni come Autorità competenti in riferimento ai progetti di cui all’Allegato B3, come 

successivamente integrato dalla D.G.R. n. 211-34747 del 30 luglio 2008;  

- L’art.7 della L.R. 40/98 prevede che l’Autorità competente sia dotata di un Organo Tecnico 

che assolva ai compiti di: 

a. ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti; 

b. espletare le procedure relative alle fasi di: verifica, di cui all’art.10, specificazione dei 

contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 11, valutazione, di cui agli 

articoli 12 e 13; 

c. promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui 

all'articolo 15; 

- L’art.19 della L.R. 40/98 prevede che l’Autorità competente sia dotata di un Ufficio di Deposito 

Progetti, con il compito di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione 

da parte del pubblico di: 

a. documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA; 

b. osservazioni presentate dal pubblico;  

c. provvedimenti conclusivi della fase di verifica;  

d. provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;  

e. registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito; 

Considerato che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n°90 del 13.05.2002 questo Comune ha già 

provveduto ad individuare, in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 40/98 (art.23 

comma1) e s.m.i.:  

a. l’Ufficio Deposito progetti presso l’ex Area Urbanistica (ora Area Tecnica Servizio 

Urbanistica)  e ne ha specificato le funzioni 

b. l’Organo Tecnico e le modalità di accesso da parte del proponente ai dati ed alle 

informazioni di cui all’art. 5.3 della L.R. 40/98 specificandone le caratteristiche, le funzioni e 

le modalità operative; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n°50 del 08.03.2019, in adempimento a quanto 

previsto dalla L.R. 40/98 e s.m.i. ed a seguito del processo di  riorganizzazione della struttura 

comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°87 del 07/07/2017, che, in 

particolare, ha previsto di istituire un’unica Area Tecnica comprensiva dei servizi (Lavori 

Pubblici, Manutenzioni e Ambiente e Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio) questo 

Comune ha modificato la composizione dell’Organo Tecnico (precedentemente individuato) 

per l’espletamento delle funzioni inerenti la VAS di competenza comunale ai sensi dell’art. 7 

della L.R. 40/98, che risulta ora composto da: 
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a) il Responsabile del Servizio Urbanistica, con funzione di Presidente, in possesso di  

competenze tecnico scientifiche in materia di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e 

Tutela paesaggistica; 

b) il Responsabile del Servizio Ambiente in possesso di  competenze in materia Ambientale;  

c) un funzionario dell’Area Tecnica in possesso di  competenze scientifiche all’uopo delegato 

dal Responsabile dell’Area Tecnica. 

Preso atto che con protocollo n°17497 del 27/07/2020 è pervenuta dal Comune di Coazze una 

richiesta di collaborazione esterna dell’O.T.C. di Giaveno per l’espletamento delle attività in 

materia ambientale relative a due procedimenti urbanistici in corso di redazione: una Variante 

Parziale ed una Variante Strutturale al P.R.G.C. del Comune di Coazze, essendo lo stesso Ente 

privo della struttura in questione; 

Dato atto che la Deliberazione della Giunta Regionale 29/02/2016 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)”, al punto 1.5 Avvalimento da parte delle amministrazioni comunali, 

prevede la possibilità: 

Preso atto che: 

- già in precedenza l’ Organo Tecnico Comunale (O.T.C.) di Giaveno è stato chiamato a 

svolgere le proprie funzioni nell’ambito di procedimenti urbanistici per il Comune di Valgioie; 

- tale esigenza potrà essere manifestata in futuro anche da parte degli altri Comuni dell’Unione 

dei Comuni Montana Valsangone non dotati di O.T.C.;

- le prestazioni richieste ai dipendenti comunali interessati costituiscono concreta occasione di 

accrescimento professionale, nonché positivo strumento divulgativo e di scambio di 

esperienze organizzative e gestionali, nell’ottica della maggior diffusione, omogeneizzazione 

ed ottimizzazione dell’attività della P.A.;  

- i componenti dell’O.T.C. di Giaveno chiamati a svolgere attività esterna, dovranno rilasciare 

apposito assenso per l’ottenimento dell’autorizzazione necessaria; 

- non sussistono esigenze organizzative tali da impedire l’autorizzazione necessaria, tenuto 

conto delle incombenze dell’Area presso cui gli interessati operano  e dell’impegno richiesto 

per l’incarico conferito (le prestazioni dovranno essere svolte fuori dell'orario di servizio 

ovvero, se in orario ordinario, con recupero della prestazione lavorativa); 

- per lo svolgimento di attività esterna l’O.T.C. potrà percepire un compenso stabilito di volta in 

volta in accordo con il Comune interessato; 

Ritenuto utile, al fine di semplificare l’attività amministrativa,  autorizzare  l’attività dell’Organo 

Tecnico del Comune di Giaveno (come già successo in passato) nei procedimenti di natura 

urbanistica di altri comuni territorialmente prossimi, in particolare degli Enti facenti parte 

dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone, al fine di garantire il principio di  collaborazione ed 

efficienza previsto dalla vigente normativa in materia. 
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Visti:

- La L.R. 40/98 e s.m.i.; 

- il D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.; 

- la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; 

- la D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009; 

- la L.R. 56/1977 e s.m.i.; 

- la D.G.R. n. 21-892 del 12 gennaio 2015; 

- la D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016 “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)”; 

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale in base all’art. 48 comma 

1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI 

1. DI APPROVARE le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e riconfermate 

e che vengono a costituire le motivazioni della presente. 

2. DI AUTORIZZARE, al fine di semplificare l’attività amministrativa della P.A. ed in adempimento 

a quanto previsto dalla normativa in premessa citata, l’attività dell’Organo Tecnico del Comune 

di Giaveno con riferimento alle funzioni inerenti la VAS nei procedimenti di natura urbanistica di 

altri comuni territorialmente prossimi, in particolare degli Enti facenti parte dell’Unione dei 

Comuni Montani Valsangone, al fine di garantire il principio di  collaborazione ed efficienza 

previsto dalla vigente normativa in materia. 

3. DI INCARICARE il Segretario Comunale, dell'attuazione delle incombenze attuative della 

presente deliberazione. 

4. DI DARE ATTO E DI APPROVARE che dalla presente non derivano nuovi o maggiori oneri a 

carico del Comune. 

Successivamente, 

considerata l’urgenza di provvedere a quanto in oggetto, 

Si propone altresì che la Giunta Comunale 

dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 

del 18.08.2000. 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
PROPOSTA GIUNTA COMUNALE  

(NUM 103 DEL 02/09/2020) 
 
Oggetto: 
D.LGS.152/2006 E L.R. 40/98 E LL.MM.II. - VALUTAZIO NE AMBIENTALE 
STRATEGICA - ORGANO TECNICO COMUNALE - APPROVAZIONE  ED ESTENSIONE 
ATTIVITA' AI COMUNI TERRITORIALMENTE PROSSIMI E APP ARTENENTI 
ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE.           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

 
 
Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 
Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 02/09/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
Paolo Caligaris 

firmato digitalmente 
 
 
 
 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                             REG. N. 983 
 
Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione Giunta Comunale / 89 / 2020 del 04/09/2020 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 08-set-2020   al 23-set-
2020  consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Giaveno , li 08-set-2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Maria Grazia Grassofirmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


