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OGGETTO:Valutazione Ambientale Strategica del Piano d’Ambito ATO 4 Cuneese – Fase di
consultazione post adozione.

Con riferimento alla proposta in oggetto trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto
competente in materia ambientale - in data 18.09.2017 con prot. di ric. n. 70127 - a seguito esame
della relativa documentazione, per l’espressione del parere di competenza, si dà conto dei
seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell’istruttoria:

Settore Tutela Territorio:
In riferimento alla documentazione di cui all’oggetto, si rimanda al documento “Settore Tutela
Territorio osservazioni al Piano d’Ambito approvato”, allegato alla presente.

Ufficio Acque:
In considerazione delle competenze di cui è titolare questo Ufficio si formulano le seguenti
osservazioni:

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

 Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015
per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;

 Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010

del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del
Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

 non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
 impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la

comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell’art. 2, comma 6 L.R. 30
aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;

 non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
 specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici e

dalle aree terrazzate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al
rilascio di concessione di derivazione;
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 segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l’approvazione delle
varianti di destinazione d’uso del suolo non determina l’attribuzione di una dotazione idrica,
e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che
sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l’Ufficio Cave, l’Ufficio Autorizzazioni
Integrate Ambientali, l’Ufficio Pianificazione, il Settore Viabilità e l’Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e
Foreste.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati si esprime, per quanto di competenza, parere di non
assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Luciano Fantino

Referente della pratica: Arch. Enrico Collino (tel. 0171/445211)


