COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 90 DEL 15 MARZO 2019
OGGETTO:
“COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA
RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE
ROCCIOSA “ROCCE DEL ROUAS” IN COMUNE DI BARDONECCHIA – FRAZ.
MELEZET – VARIANTE URBANISTICA EX ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 - D.LGS.
152/2006, ART. 17BIS C. 8 DELLA L.R. 56/77, D.G.R. 29 FEBBRAIO 2016, N. 25-29 ASSOGGETTABILITÀ ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA –
ESCLUSIONE
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso che, in data 22/06/2018, è stata stipulata una convenzione tra Città Metropolitana di
Torino il Comune di Bardonecchia e S.I.T.A.F. spa per regolare i rapporti fra i sottoscrittori
cointeressati alla realizzazione dell’intervento “Costruzione di nuovo vallo – rilevato paramassi
finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa ‘Rocce del
Rouas’, in comune di Bardonecchia – Località Melezet”;
Considerato che detto intervento è costituito, nel complesso, dalla realizzazione di vallo – rilevato
paramassi (del volume complessivo di circa 95.000 mc) nonché dalla sistemazione del pertinente
tratto di strada provinciale SP 216, interrotta a seguito dell’evento franoso del 2010 ed è suddiviso
in tre lotti funzionali;
Preso atto che il progetto definitivo è stato approvato dalla Città Metropolitana di Torino, in linea
tecnica, con Decreto del Consigliere Delegato n. 402-20522/2018 in data 30/08/2018 e che la
comunicazione dell’avvenuto deposito degli elaborati di progetto è stata notificata a tutti gli
interessati tramite pubblicazione sul sito del Comune di Bardonecchia (affissa all’albo pretorio in
data 16/08/2018), sul BURP sempre in data 16/08/2018 e a mezzo stampa in data 14 e
15/08/2018.
Dato atto che il 03.10.2018 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria
convocata dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi art. 14, c.2 L.241/1990 e s.m.i. e che il
22.10.2018 si è tenuta la seconda seduta, volta all’approvazione del progetto definitivo dell’opera;
Rilevato che nell’ambito della seconda seduta la conferenza ha dato mandato al Comune di
Bardonecchia di procedere con la pubblicazione degli elaborati della variante di P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 17bis della L.R. 56/77 connessa alla realizzazione dell’opera, previa definizione
dell’assoggettamento della variante stessa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

Richiamate:
- la nota della Città Metropolitana prot. n. 126599/lb8 del 8.11.2018, a firma del dirigente del
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, contente il parere di NON assoggettabilità alle successive
fasi di Valutazione Ambientale Strategica previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Torino prot. 21357-34.19.01/22 del 19.12.2018;
- la nota della Città Metropolitana di Torino prot. 2508 del 10.01.2019;
- la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Torino prot. 2628-34.19.01/22 del 14.02.2019;
- la nota della Città Metropolitana di Torino prot. 19849 del 4.03.2019;
- le note del Comune di Bardonecchia inviate ai soggetti competenti in materia, registrate al prot.
18433 del 20.11.2018 ed al prot. 202019 del 14.12.2018;
Richiamato inoltre il verbale della terza seduta della conferenza dei servizi tenutasi il 15.02.2019
trasmesso dalla Città Metropolitana di Torino con nota prot. 19843 del 4.03.2019, pervenuta al prot.
3827 del 7.03.2019;
Rilevato inoltre che con Provvedimento del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n.
58-26974/2017 del 10.10.2017, la Città Metropolitana di Torino ha determinato l’esclusione
dell’intervento, ai sensi dell’art. 10 c.3 della L.R. 40/98 e s.m.i. dalla fase di valutazione di impatto
ambientale ex art. 12 della L.R. 40/98;
Considerato che la variante urbanistica è intrinsecamente collegata all’opera da realizzare,
trattandosi per l’appunto di procedimento di variante ai sensi dell’art. 17bis della L.R. 56/77;
Atteso che entro i termini previsti e concessi, come anche riportato nel verbale della 3 seduta di
conferenza succitato, non sono pervenuti altri contributi relativamente all’assoggettamento della
variante urbanistica al procedimento di V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 29
febbraio 2016, n. 25-2977;
Considerato che con delibera della Giunta comunale n. 104 del 3.09.2008 l’Amministrazione
comunale ha individuato il Consorzio Forestale Alta Valle Susa quale organo tecnico comunale
competente ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 40/1998 in tema di V.I.A. nonché della V.A.S;
Preso atto della determinazione emessa Consorzio Forestale Alta Valle Susa prot. 689 del
15.03.2019 nella quale l’organo tecnico ritiene di escludere la variante urbanistica connessa alla
realizzazione degli interventi in oggetto dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
Visto inoltre il parere della Soprintendenza prot. 4384-34.19.01/22 del 15.03.2019, pervenuto al
prot. 435 del 15.03.2019, in risposta alla nota della Città Metropolitana di Torino prot. 19849 del
4.03.2019;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni dianzi riportate e nei pareri espressi, non sussistano le
condizione per assoggettare la variante urbanistica ex art. 17bis della L.R. 56/77 connessa al
progetto di “Costruzione di nuovo vallo – rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della
pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa ‘Rocce del Rouas’, in comune di
Bardonecchia – Località Melezet”, dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
Visti:
-

la parte II del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. recante indicazioni e
“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica” (V.A.S.);
la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “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)”;

-

l’art. 17bis comma 8 della L.R. 56/77;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il Decreto del Sindaco nr. 3 del 29/01/2018 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di escludere la variante ex art. 17bis connessa al progetto di “Costruzione di nuovo vallo –
rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della
parete rocciosa ‘Rocce del Rouas’, in comune di Bardonecchia – Località Melezet”, dalle
successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006
e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977.
2. Di dare atto che le risultanze della presente determinazione hanno tenuto conto delle note
e pareri citati in premessa.
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web comunale ed
all’Albo Pretorio comunale;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

