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Ufficio Tecnico 

 
Tipo posta: E-Mail  

Note:       

Riferimenti: Data:             Anno:       0 Numero:   0      

 

 

Spett.le 

REGIONE PIEMONTE - A1600A - AMBIENTE, 

ENERGIA E TERRITORIO 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

 

Spett.le 

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE 

E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA 

CORSO INGHILTERRA 8 

10138 TORINO TO 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

 

 

Spett.le 

ASL TO 3 - Dipartimento di Prevenzione Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica 

Via Bignone, 15 

10064 PINEROLO TO 

aslto3@cert.aslto3.piemonte.it 

 

 

Spett.le 

ARPA PIEMONTE - Dipartimento Provinciale di 

Torino 

VIA PIO VII, 9 10135 TORINO TO 

protocollo@pec.arpa.piemonte.it 

 

 

Spett.le 

ACEA AMBIENTE S.R.L. 

10064 PINEROLO TO 

segreteria@pec.aceaambiente.it 

 

 

Al 

COMUNE DI USSEAUX 

usseaux@cert.ruparpiemonte.it 

http://www.comune.usseaux.to.it/
mailto:usseaux@cert.ruparpiemonte.it


 

 

e p.c. 

 

Spett.le 

S.T.A. Studio Tecnico Associato - 

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI 

espropri@staassociato.it 

 

Spett.le 

STUDIO MELLANO E ASSOCIATI 

studio@mellanoassociati.it 

 

 

 

Oggetto: Procedimento di Variante Semplificata al P.R.G.C. redatta ai sensi dell’art. 17 

bis comma 6 l.r. 56/77 e s.m.i. e verifica preventiva di assoggettabilità a VAS commi 8 e 

10 l.r. 56/77. 

Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'ar. art. 14 c.2, e art. 14-

bis legge n. 241/1990 s.m.i. - Forma semplificata modalità asincrona. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale vuole dare corso alla realizzazione di un’opera 

pubblica nella Borgata Balboutet finalizzata alla realizzazione di un gruppo di posteggi su 

area pubblica; 

 

Dato Atto che l’opera pubblica non è prevista dal piano urbanistico vigente, è necessario 

procedere all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo l’art. 10 del DPR 

327/2001 e contestualmente attivare la variante al piano regolatore secondo l’artico 17 bis 

comma 6 della L.R 56/77; 

 

Dato Atto che l’avvio del procedimento è stato comunicato ai proprietari dei fondi con nota 

protocollo numero 3043 in data 15/12/2020, risulta pubblicato dal giorno 23/12/2020 all’Albo 

Pretorio del Comune di Usseaux e altresì pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e 

ad uno o più mezzi di informazione locali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 

comma 2 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 

 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei 

più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 

Amministrazioni in indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici); 

 

Visti: 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in 

particolare gli art. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei 

Servizi e s.m.i.; 

 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali” s.m.i.; 

 il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” 

s.m.i.; 

 la Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 s.m.i.; 



 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

 

INDICE 

 

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da 

effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, 

invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e a tal fine, 

 

COMUNICA 

 

a) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE: 

Procedimento integrato per emanazione di provvedimento di esclusione o di 

assoggettamento alla VAS e provvedimento di approvazione della Variante Semplificata 

al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) avente la finalità di adeguare la 

conformità urbanistica dello strumento urbanistico vigente al progetto definitivo delle opere 

pubbliche predisposto per la realizzazione di un gruppo di posteggi su area pubblica. 

La documentazione oggetto della Conferenza le determinazioni, le informazioni e i documenti 

e gli elaborati della Variante Urbanistica Semplificate e del Progetto Definitivo delle opere 

predisposto per la realizzazione di un gruppo di posteggi su area pubblica, a tali fini utili sono 

depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio Tecnico, e degli stessi può essere presa 

visione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link:  

http://comune.usseaux.to.it/aree-tematiche/edilizia-urbanistica/conferenze-dei-servizi/; 

 

b) TERMINE PERENTORIO: entro il quale le amministrazioni coinvolte possono 

richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti 

relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione 

stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni: 15 (quindici) 

giorni dalla data di ricezione della presente. 

 

c) TERMINE PERENTORIO: entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando 

l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette 

amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-

territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o 

i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine 

diverso, il suddetto termine è fissato in 90 novanta giorni dalla data di ricevimento della 

presente; 

 

d) Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, 

l’eventuale riunione, in forma simultanea di cui all’art. 14 ter, alla quale sono invitati a 

partecipare gli Enti in indirizzo, verrà fissata con successivo atto di convocazione da inviarsi 

almeno 10 giorni prima della seduta medesima. 

 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte 

sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 

Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso 

congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai 

fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del 

superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono 

relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo 

generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

http://comune.usseaux.to.it/aree-tematiche/edilizia-urbanistica/conferenze-dei-servizi/


 

 

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale 

termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, 

equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto 

dell’Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le 

responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 

dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 

 

Al termine della conferenza dei servizi, nonché del verbale dell'eventuale riunione, in forma 

simultanea in modalità sincrona, di cui alla lett. c), unitamente a tutte le determinazioni 

pervenute, verranno messi a disposizione della “struttura fissa dell'organo tecnico per la 

valutazione ambientale” che emetterà il provvedimento finale di esclusione o di 

assoggettamento alla VAS. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del 

Responsabile del Procedimento: sig. Massimo Alisio – tel. 012183909/2, 334.3137540, mail: 

tecnico.usseaux@ruparpiemonte.it , PEC: usseaux@cert.ruparpiemonte.it. 

 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento per via telematica. 

 

Copia della presente convocazione della Conferenza dei Servizi sarà pubblicata all'albo 

pretorio online di questo Comune e sul sito internet istituzionale in apposita pagina della 

sezione Edilizia Urbanistica http://comune.usseaux.to.it/aree-tematiche/edilizia-

urbanistica/conferenze-dei-servizi/, al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza 

dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai 

sensi e per gli effetti della Legge 241/90 s.m.i.. 

 

Distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Massimo Alisio) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 
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