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1. PREMESSA  

Il presente documento costituisce il parere motivato relativo al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del Programma degli Interventi (nel seguito PdI) per il periodo 2018-2047 del Piano d’Ambito 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 (ATO4) “Cuneese” (nel seguito PdA). 

 

Il parere motivato (art.5 D.Lgs. 152/2006) è il provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e 
condizioni, espresso dall'autorità competente sulla base delle istruttorie svolte e degli esiti delle consultazioni. 

Il parere motivato è funzionale (art.11 D.Lgs. 152/2006), nel tenere in conto degli elementi emersi dalla 
consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, alla finale valutazione del 
profilo di integrazione ambientale del programma e della adeguatezza del piano di monitoraggio. 
 

2. PERCORSO DI VAS  

Nel seguito si riassumono i passaggi sostanziali del procedimento di VAS, rimandando alla Dichiarazione di 
sintesi (elaborato B6) per un quadro riassuntivo del percorso integrato di formulazione e valutazione ambientale 
del PdI. 

Nel gennaio 2017 l’ATO4 con deliberazione n. 1 del 23/01/2017 ha approvato l’atto di indirizzo per la definizione 
degli obiettivi specifici e degli indirizzi di pianificazione per l’aggiornamento del PdI, ha avviato la fase di scoping 
dell’endo-procedimento di VAS, e con la deliberazione n. 2 del 23/01/2017 ha approvato e messo a disposizione, 
assieme al PdI, a tutti i soggetti co-interessati, il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP). 

Dalla messa a disposizione del PdI 2018-2047 e del RAP, sono pervenuti ad ATO4 i contributi dei seguenti 
soggetti competenti: 

- Organo Tecnico Regionale (Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, 
Autorità competente nel caso di Valutazione di Piani e Programmi – contributo elaborato in 
considerazione dei contributi delle direzioni regionali interessate dal Programma (Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio, Agricoltura, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna e Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica), con nota prot. n. 2282 in data 26/01/2017; 

- Ente Parco del Monviso, con nota del 10/03/2017,  
- ARPA Piemonte, con nota prot. 26505 del 27/03/2017. 

A tali contributi e pareri è stato dato riscontro sia nel PdI, sia nel Rapporto Ambientale (RA), messi a 
disposizione, assieme alla Sintesi non Tecnica, nel settembre 2017, avendo espletato in modo compiuto tutti i 
passaggi procedurali e contenutistici necessari. 

Nel dicembre 2017 si è conclusa la fase di consultazione di cui all’art.14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 
la quale sono pervenute ulteriori osservazioni, contributi e pareri sui documenti proposti ai quali l’ATO4 ha fornito 
specifici riscontri.  

In data 5 febbraio 2018, con Deliberazione n. 1/2018 la Conferenza d’Ambito ha dato approvazione unanime 
alle controdeduzioni di ciascuna delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione. 

L’Organo Tecnico Regionale, in data 7 febbraio 2018, ha trasmesso ad ATO4 la Relazione Tecnica finalizzata 
all’espressione del Parere motivato, esprimendosi in merito ai contenuti degli elaborati del Piano d’Ambito. 
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Sulla base delle osservazioni specifiche, nonché di quelle di carattere generale evidenziate in tale documento, 
e delle osservazioni pervenute dal pubblico in fase di consultazione, come disposto dall’art. 15 comma c.2 del 
D.Lgs. 152/2006, è stata predisposta la versione definitiva del PdA. 

 

3. CONTRIBUTI, OSSERVAZIONI E RISCONTRI 

Nell’ambito della riunione dell’OTR del 1 dicembre 2017, durante la quale sono stati presentati i documenti di 
Piano d’Ambito – Programma degli Interventi 2018÷2047, sono state fornite indicazioni per la raccolta dei 
contributi delle strutture regionali interessate e dell’ARPA e per una valutazione congiunta finalizzata 
all’istruttoria per l’espressione del parere motivato di VAS da parte dell’ATO4.  

Al termine della fase di consultazione conclusasi il 27 dicembre 2017, l’ATO4 in data 16 gennaio 2018 con nota 
prot. n° 1433 ha trasmesso all’OTR le osservazioni pervenute dai seguenti soggetti: 

- Provincia di Cuneo,  
- ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo, 
- Comuni di Grinzane Cavour, Murello, Roburent, Villar San Costanzo, Vottignasco, Savigliano, Torre 

San Giorgio, Sanfrè, Montaldo Mondovì, Roaschia, Sinio, Santo Stefano Belbo, Scarnafigi, Salmour, 
Genola, Cervere, Cardè, Bra, Cherasco, Treiso, Fossano, Narzole, Neive, Castiglione Falletto, Novello, 
La Morra, Alba, Castiglione Tinella, 

- Unione Montana Alta Langa, 
- Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, 
- Aree Omogenee Roero e Saviglianese, 
- Comitato Acque Bene Comune, 
- Unione Industriale della Provincia di Cuneo, 
- COGESI Scrl, 
- AETA Scarl.  

In risposta ai contenuti delle osservazioni pervenute dalla Provincia di Cuneo, ATO4 in data 23 gennaio 2018 
con nota prot. n° 215 ha trasmesso all’Ente stesso i relativi riscontri; con nota n° 256 del 26 gennaio 2018 la 
Provincia di Cuneo ha risposto prendendo atto dell’accoglimento delle proprie considerazioni e dei relativi 
emendamenti previsti dal Piano adottato. 

In risposta ai contenuti delle osservazioni pervenute da ARPA Piemonte, ATO4 ha trasmesso all’Ente stesso gli 
specifici riscontri in data 3 gennaio 2018 con nota prot. n° 33; con nota n° 7222 del 26 gennaio 2018 ARPA 
Piemonte rispondeva ritenendo esaurienti le integrazioni fornite dall’ATO4. 

In risposta alle indicazioni contenute nella DGR 30.5943 del 17/11/2017 pervenute da Regione Piemonte – 
Direzione Ambiente, ATO4 ha trasmesso i relativi riscontri in data 16 gennaio 2018 con nota prot. n° 138; con 
nota n° 13.150.80/PIANSII/1-2017 del 2 febbraio 2018 la Direzione Regionale Ambiente Governo e Tutela del 
Territorio ha ritenuto le integrazioni fornite dall’ATO4 rispondenti alle proprie osservazioni. 

I contributi delle seguenti Direzioni regionali: Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura e Opere 
pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, riportati nella Relazione 
Tecnica dell’OTR trasmessa ad ATO4 il 7 febbraio 2018, ricalcando considerazioni già alla base della stesura 
del Piano, hanno espresso in particolare un sostanziale giudizio positivo rispetto all’analisi di coerenza esterna 
con la pianificazione sovraordinata di settore, effettuata nel Rapporto Ambientale e riportato indicazioni e 
raccomandazioni da tenere in considerazione nella futura fase di progettazione degli interventi. 
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4. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

All’interno del Rapporto Ambientale, in specifica sezione, è sviluppato il sistema di monitoraggio che sarà 
implementato in affiancamento all’attuazione delle azioni previste dal Programma degli Interventi. 
 
Il presente parere motivato assume e fa propri i contenuti del sistema di monitoraggio definito all’interno del 
Rapporto Ambientale, integrato in ragione delle indicazioni fornite dalla relazione dell’Organo Tecnico regionale. 
Si veda specifico allegato “Piano di monitoraggio” alla Dichiarazione di sintesi. 

5. CONCLUSIONI 

In relazione ai contenuti del PdI 2018-2047, del Rapporto Ambientale, della relazione dell’Organo Tecnico 
Regionale, dei pareri e dei contributi pervenuti all’interno del complessivo percorso di concertazione e 
condivisione, di ogni altro elemento che ha connotato il percorso di formulazione e valutazione del PdI 2018-
2047 e delle considerazioni espresse nelle precedenti sezioni del presente documento, si esprime parere 
motivato positivo riguardo agli effetti sull’ambiente del Programma degli Interventi del Piano d’Ambito e per 
quanto concerne il suo profilo di integrazione ambientale. 


