Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI LAMPORO
Via Garibaldi n° 4 -Cap. 13046- Lamporo (VC) CF 80002270025P.IVA 00371610023
tel 0161848101 fax 0161848144  tecnico@comune.lamporo.vc.it
PEC lamporo@cert.ruparpiemonte.it

ESAME DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE E
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VARIANTE GENERALE 2020 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI LAMPORO,
ADOTTATA CON D.C.C. N. 4 DEL 20.02.2021
(articolo 15 bis Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.)
1^ CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE - 2^ SEDUTA
DEL GIORNO 29/07/2021 ORE 9,30
VERBALE
In data 29 luglio 2021 alle ore 9,40 presso il Comune di Lamporo in modalità di videoconferenza
utilizzando la piattaforma gotomeeting - si è riunita la seconda seduta della prima Conferenza di
copianificazione e valutazione di cui all’art. 15 bis della LR 56/77, regolarmente convocata, ai sensi
del 5°comma dell’art.15 della LR 56/77 dal sig. Claudio Preti in qualità di Sindaco del Comune di
Lamporo con nota prot. 1113/2021 del 13 luglio 2021, per la valutazione tramite osservazioni e
contributi in merito con riferimento alla “proposta tecnica di progetto preliminare della variante
generale 2020 al P.R.G.C.” adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 27.02.2021;
Sono stati convocati:
• REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente, Energia e Territorio
• PROVINCIA DI VERCELLI
• MINISTERO DELLA CULTURA – Segretariato Regionale per il Piemonte e Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BI-NO-VC-VCO
• ARPA PIEMONTE Dipartimento di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est);
• A.S.L. TO4 di Chivasso
• Autorità competente per la VAS: OTC Architetto Alberto COMERRO
• Società ASM Vercelli Spa
• Comune di Livorno Ferraris
• Comune di Crescentino
• Comune di Saluggia
• Associazione Irrigazione Ovest Sesia
• Consorzio Irriguo di Lamporo
• 2iRete Gas Spa
• Tim Spa
• E-Distribuzione
• Enel Sole Srl
• Snam rete gas
• Sarpom
Sono presenti, in rappresentanza di Enti, Amministrazioni e Soggetti convocati:
Per il Comune di Lamporo:
-Claudio PRETI – Sindaco;
-Alfredo DI CAPUA – Il Responsabile del procedimento;
-ing. Antonio GRANDI e ing. Riccardo TACCONI – Tecnico estensore del progetto urbanistico;
-dott. geol. Antonio Secondo ACCOTTO - Tecnico estensore del progetto urbanistico per le tematiche
geologiche;
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- Arch. Alberto Comerro - Organo Tecnico Comunale
Per la Regione Piemonte:
-arch. Caterina SILVA Settore Copianificazione urbanistica area NORD - EST – rappresentante
regionale ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Regolamento DPGR 23 gennaio 2017, n. 1/R (di seguito
Regolamento);
- arch. Paola Cortissone – settore copianificazione Nord Est
- dott. Cristiano Freilone – settore copianificazione Nord Est
- arch. Jessica Deffacis - Settore Territorio e Paesaggio
- dott. Giovanni Bullano - Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli
- dott.ssa Elisabetta Giachino – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate.
Per la Provincia di Vercelli:
-Arch. Francesco Giordano
Per il Ministero della Cultura:
Per il Segretariato Regionale per il Piemonte - Dott.ssa Francesca Restano rappresentate del Ministero
della Cultura, giusta delega del 27/07/2021 prot. 3537.
Per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di NO-BI-VC-VCO Arch.
Chiara Galvan e arch. Barbara Cerrocchi.
Sono inoltre presenti:
Per l’ARPA:
-dott.ssa Paola Guala con delega del 07/05/2021.
Presiede la seduta il Sindaco ai sensi dell’art. 15 bis della L.R. n. 56/77.
Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Conferenza ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento, dà inizio ai lavori della seconda seduta della prima Conferenza di copianificazione e
valutazione e attribuisce la funzione di Segretario verbalizzante la sig.ra Cinzia Balzola.
Con nota PEC prot. n. 1061/2021 del 2 luglio 2021 sono state inviate le integrazioni richieste nella
precedente Conferenza svoltasi il 24 maggio us che si compongono dei seguenti elaborati:
TAVOLE DI PIANO
- P03.2 - Tavola delle componenti paesaggistiche (P4) (1:5000)
· P03.3 - Illustrazione rapporto tra PRG e PPR - TAVOLA DI RAFFRONTO (1:5000)
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
· REL-PPR - Allegato 1 – Relazione di adeguamento al PPR
Inoltre, a seguito dell’incontro del 03/06/2021 con i funzionari del Servizio Tecnico Regionale ed il
dott. Accotto, geologo incaricato da questo Ente, si è convenuto che gli approfondimenti di carattere
geologico/idrologico verranno recepiti nella stesura del progetto preliminare.
Il Presidente della Conferenza informa che sono pervenuti da parte dei soggetti regolarmente
convocati i seguenti pareri/contributi tecnici:
- Parere endoprocedimentale da parte del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per
il Piemonte – prot. 3571 del 28/07/2021
- Contributo tecnico da parte di Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord-Est
– prot. n. 68846/2021 del 28/07/2021;
- Parere trasmesso da Snam Rete Gas – Distretto Nord Occidentale – prot. n. 379 del 21/05/2021
acquisito al prot. n. 885 del 25/05/2021;
- Parere trasmesso dalla Regione Piemonte Settore copianificazione urbanistica area nord est –
prot. n. 89407 del 29/07/2021;
Il Presidente invita quindi i partecipanti ad illustrare, ciascuno per le materie di competenza, i propri
contributi ed osservazioni riguardo i contenuti della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della
Variante Strutturale/Generale/nuovo P.R.G.C. in esame.
Per la Regione Piemonte sono intervenuti: Silva, Deffacis, Cortissone, Giachino, Bullano e Freilone
che illustrano il parere unico regionale del 29 luglio 2021.
Per il Ministero della Cultura sono intervenute: Restano e Galvan che illustrano il parere di
competenza; nel proseguo dell’iter la Soprintendenza fornirà precise localizzazioni per le aree a
rischio archeologico da inserire in cartografia, con le relative prescrizioni nelle NTA.
Per la Provincia di Vercelli interviene Giordano il quale illustra il parere precisando che lo stesso
verrà trasmesso a breve.
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Per Arpa Piemonte interviene Guala illustrando il contributo tecnico trasmesso in data 28 luglio 2021.
Il Comune ha sintetizzato il parere trasmesso da Snam.
In relazione ad alcuni chiarimenti relativi all'individuazione del Nucleo di Valore Documentario, l'ing.
Tacconi ha asserito che il perimetro è stato definito, al fine di tutelare il nucleo originario e gli
allineamenti e le cortine fronte Roggia Lamporo. In merito alle osservazioni evidenziate dalla
Provincia di Vercelli circa la valutazione degli impatti cumulativi l'urb. Gasparini ha chiarito che, in
sede di rapporto ambientale, la metodologia sarà ulteriormente approfondita.
Il Presidente, constatato che sono stati esauriti gli argomenti da discutere, prende atto che il Comune
potrà adottare il Progetto Preliminare redigendolo sulla base dei pareri pervenuti ed allegati al
presente verbale.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento, il Presidente dà atto che il presente verbale sarà
prodotto in copia conforme ai sensi del d.p.c.m. 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmato
digitalmente ai sensi di legge dal Segretario della Conferenza, con espressa esclusione di file
modificabili (es. .zip e .doc) e trasmesso dallo stesso per via telematica alle Amministrazioni
partecipanti con diritto di voto, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta, entro dieci giorni
dalla data odierna, attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Si dà lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto dai soggetti con diritto di voto.
I lavori della Conferenza si chiudono alle ore 12,15.
Letto e sottoscritto:
Il Presidente
Claudio Preti
Ministero della Cultura
Francesca Restano
Regione Piemonte
Caterina Silva
Provincia di Vercelli
Francesco Giordano
Il Segretario verbalizzante
Cinzia Balzola
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