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1. premessa 

Il presente documento costituisce il parere motivato relativo al processo di valutazione am-

bientale strategica del Programma degli interventi (Pdl) dell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 

Alessandrino (ATO6). 

Il parere motivato (art.5 DLgs 152/2006) è il provvedimento obbligatorio, con eventuali os-

servazioni e condizioni, espresso dall'autorità competente sulla base delle istruttorie svolte e 

degli esiti delle consultazioni. 

Il parere motivato è funzionale (art.11 DLgs 152/2006), nel tenere in conto degli elementi 

emersi dalla consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambien-

tale, alla finale valutazione del profilo di integrazione ambientale del programma e della 

adeguatezza del piano di monitoraggio. 

2. VAS: percorso e contributi 

Nel rimandare alla dichiarazione di sintesi per una complessiva restituzione del percorso in-

tegrato di formulazione e valutazione ambientale del PdI, a seguire, in riferimento all’endo-

procedimento di VAS che ha accompagnato la formulazione del PdI, se ne restituiscono i 

passaggi sostanziali. 

L’ATO6 nel maggio 2016 ha avviato la fase di scoping dell’endo-procedimento di VAS ed è 

stato approvato e messo a disposizione, assieme al PdI, a tutti i soggetti co-interessati il 

Rapporto Ambientale Preliminare. 

Corroborato dall’endo-procedimento di VAS, culminato, in quella prima fase, con la formu-

lazione del Rapporto Ambientale Preliminare, e in ragione dell’intero propedeutico percorso 

di interlocuzione con i soggetti gestori e gli altri soggetti istituzionali, con deliberazione n.15 

del 31/05/2016 della Conferenza dell’ATO6 è stato approvato ai fini tariffari il PdI 2016-2019. 

Nella fase di scoping sono pervenuti i seguenti contributi: 

> Organo Tecnico Regionale, Regione Piemonte, Direzione Ambiente (Fase di specifi-

cazione, ottobre 2016) 
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> Comune di Predosa (prot.3559 del 24/09/2016) 

> ASL Alessandria - Dipartimento di prevenzione (reg.uff.U.0090354 del 29/09/2016) 

> Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente (prot.65544 del 03/10/2016) 

> Autorità di Bacino del Fiume Po (prot.5268 del 09/10/2016) 

 

A tali contributi e pareri si è dato riscontro sia nel PdI sia entro il Rapporto Ambientale, mes-

so a disposizione, assieme alla sua sintesi non tecnica, nel maggio 2017, avendo espletato in 

modo compiuto tutti i passaggi procedurali e contenutistici necessari. 

Nel luglio 2017 si è conclusa la fase di consultazione di cui all’art.14 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii., entro la cui scadenza non sono pervenuti ulteriori contributi. 

L’avviso di avvenuto deposito degli elaborati è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte n. 18 del 04 maggio 2017. 

In data 3 luglio 2017 si è svolta la riunione di Organo Tecnico Regionale, durante la quale 

sono stati presentati i documenti di Pdi e 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’ATO 6. 

 

Sono successivamente pervenuti i seguenti pareri: 

> ARPA Piemonte, STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento Territoriale Piemonte Sud 

Est, Istruttoria Regionale a supporto dell’Autorità d’Ambito per l’espressione del pa-

rere motivato (14/09/2017) 

> Organo Tecnico Regionale, Regione Piemonte, relazione finalizzata all’espressione 

del Parere Motivato. 

3. il contributo di ARPA e dell’Organo Tecnico di Regione Piemonte 

L’Organo Tecnico Regionale ha trasmesso la relazione tecnica finalizzata all’espressione del 

parere motivato, esprimendosi, anche in relazione al contributo di ARPA, in merito ai conte-

nuti del PdI, del Rapporto Ambientale e della sua sintesi non tecnica. 

Di seguito si riportano le indicazioni riferite nella relazione dell’Organo Tecnico Regionale e i 

relativi riscontri. 

 



 

 

indicazioni dell’OT Regionale - ARPA riscontri 

 

Si veda p.to 5.2 del Piano di monitoraggio. 

 

Si assume l’indicazione e si orienta in tal senso la fase attuativa del program-

ma. Si provvede inoltre a integrare con specifica notazione il Piano di monito-

raggio. 

 Si assumono le indicazioni riferite e si orientano in tal senso le priorità di in-

tervento della fase attuativa del programma. Si provvede inoltre a integrare 

con specifica notazione il Piano di monitoraggio. 

Analisi della coerenza esterna 

 

Si provvede a integrare con specifica notazione il Piano di monitoraggio. 



 

Paesaggio 

 

Si assume l’indicazione, coerentemente al quadro dispositivo vigente. 

Valutazione di incidenza 

 

Si assume l’indicazione, coerentemente al quadro dispositivo vigente. 

Rischio idrogeologico 

 

Si assume l’indicazione, coerentemente al quadro dispositivo vigente. 

 

Monitoraggio 
 

 

Si veda p.to 5.2 del Piano di monitoraggio. 



 

 

Si vedano le integrazioni ai p.ti 5.2 e 5.3 del Piano di monitoraggio. 

 

Si veda la riformulazione operata al p.to 5.3 del Piano di monitoraggio. 

 

 

Si veda la specificazione al p.to 5.3 del Piano di monitoraggio,  

 

Si provvederà in tal senso. 

 Si fanno proprie le indicazioni fornite, già in buona parte utilizzate nelle prati-

che progettuali e istruttorie in essere. 
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Delle indicazioni generali e particolari fornite dall’OTR e da ARPA si terrà inoltre in conto 

nella futura programmazione in capo all’ATO6. 

4. il sistema di monitoraggio del programma 

All’interno del Rapporto Ambientale, in specifica sezione, è sviluppato il sistema di monito-

raggio che sarà implementato in affiancamento all’attuazione delle azioni previste dal pro-

gramma. 

Il presente parere motivato assume e fa propri i contenuti del sistema di monitoraggio defi-

nito 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 2016-2019, del Rapporto Ambientale, della relazione 

dell’Organo Tecnico Regionale, dei pareri e dei contributi pervenuti all’interno del comples-

sivo percorso di concertazione e condivisione, di ogni altro elemento che ha connotato il 

percorso di formulazione e valutazione del programma e delle considerazioni espresse nelle 

precedenti sezioni del presente documento, si esprime parere motivato positivo riguardo 

agli effetti sull’ambiente del PdI 2016-2019 e per quanto concerne il suo profilo di integra-

zione ambientale, non rendendosi quindi necessarie revisioni del programma così come 

formulato e portato all’attenzione dei soggetti co-interessati entro il procedimento di valu-

tazione ambientale strategica. 


