
PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  50 del 25/11/2021

OGGETTO:  ADOZIONE PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA 
VARIANTE DI REVISIONE GENERALE AL P.R.G.C. E DEL DOCUMENTO 
TECNICO PRELIMINARE PER LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE - FASE DI SPECIFICAZIONE V.A.S. - AI SENSI 
DELL'ART. 15 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. 

L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di Novembre alle ore 18:30 , nella sede delle adunanze 
consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i 
signori:

Nome P A Nome P A
1 BARACCO LUCA X 10 CARACCIOLO ARTURO X
2 SANTORO ERICA X 11 PAVANELLO MARCO  X
3 GREMO PAOLO X 12 VALLE PIER PAOLO X  
4 ISABELLA GIOVANNI X 13 FAVERO ALESSANDRO  X
5 GRIMALDI ANGELA X 14 FONTANA ANDREA  X
6 MIGLIORINO FABIO X 15 GIAMPIETRO ROBERTO X  
7 SIRACUSA GIUSEPPE  X 16 DOLFI ANDREA  X
8 ALLERI CRISTINA X  17 MALINVERNI ILARIA  X
9 SERGNESE STEFANO X  

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa 
Diana VERNEAU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta
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OGGETTO:  ADOZIONE PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA 

VARIANTE DI REVISIONE GENERALE AL P.R.G.C. E DEL DOCUMENTO 
TECNICO PRELIMINARE PER LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE - FASE DI SPECIFICAZIONE V.A.S. - AI SENSI 
DELL'ART. 15 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATI:

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5 ottobre 2020 “Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Art. 153 e 170 del D.lgs 18 

agosto 2000 n. 267";

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 21 dicembre 2020 “Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 – Approvazione”;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 dicembre 2020 “Approvazione 

Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2021/2023”;

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 6 febbraio 2020 “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022”;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto 

“Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni 

amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;

VISTI:

Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 05.05.2009, n. 42;

La Legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021);

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(PTPCT) approvato con deliberazione della GC n. 25/2021; 

Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019;
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Premesso che:

- il Comune di Caselle T.se è dotato di un P.R.G.C. approvato con D.P.G.R. n. 2-2009 

del 22/01/01, e successive varianti/modifiche, in ultimo la variante strutturale n. 1 

approvata con D.C.C. n. 36/2016, la variante parziale n. 7 (Aree ATA) approvata con 

D.C.C. n. 73/2015 e la variante parziale n. 8 approvata con D.C.C. n. 32/2020;

- l’Art. 17. Primo Comma della L.U.R. n. 56/77 s.m.i. (Varianti e revisioni del piano 

regolatore generale, comunale e intercomunale), testualmente recita: ”Il PRG ogni dieci 

anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o 

meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione 

della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale 

regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”;

- con la L.R. n. 1 del 25 gennaio 2013 è stato istituito il Comune di Mappano, il cui 

territorio interessa una considerevole parte ancora inclusa e disciplinata dal vigente 

P.R.G.C. di questo Comune;  

- il Comune di Mappano non è ancora dotato di un P.R.G.C., ma sta provvedendo alla 

sua redazione;

- lo stato di attuazione delle aree edificabili (residenziali-produttive e commerciali) del 

vigente P.R.G.C., necessita di una puntuale ricognizione e previsione di sviluppo, in 

considerazione di quanto attuato dal 2001 ed in funzione della crisi economica che ha 

coinvolto il settore immobiliare in questi ultimi anni e che persiste tutt’ora;

- la sovrapposizione delle molteplici Varianti al P.R.G.C. ha generato un’oggettiva 

difficoltà di gestione dello strumento urbanistico con particolare riferimento al corpo 

normativo, costituito dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalle Schede Normative, ed 

una conseguente necessità di introdurre forme di razionalizzazione al fine di superare 

incongruenze e difficoltà interpretative;

Ciò premesso, risulta necessario e urgente procedere, entro i termini di vigenza di questa 

A.C., in scadenza al 30/05/2022, salvo proroghe per l’emergenza sanitaria in atto, ad una 

revisione generale del P.R.G.C. vigente. La necessità di programmare la revisione del 

PRGC vigente muove da aspetti di carattere generale conseguenti ai mutati riferimenti 

normativi e di governo del territorio sovraordinato, oltre che a motivazioni specifiche e 

puntuali emerse dall’attività ordinaria di attuazione dello strumento urbanistico vigente. Gli 

obiettivi che dovranno sottendere la definizione della revisione generale al Piano della 
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Città di Caselle risiedono sicuramente nelle politiche specifiche che la 

presente Amministrazione Comunale intende definire per il proprio territorio, ma anche 

nella contestualizzazione del territorio comunale all’interno del quadro pianificatorio, 

settoriale e specialistico, di carattere sovraordinato.

Dato atto che:

- per le finalità di cui sopra, in data 15.04.2021, con DGC n. 33, l’Amministrazione 

comunale ha dato avvio al processo di revisione del P.R.G.C. vigente, attraverso la 

individuazione, coerentemente con quanto previsto dalla L.U.R. n. 56/77 s.m.i., degli 

obiettivi che prioritariamente devono essere perseguiti, per la predisposizione di una 

variante di revisione generale ai sensi dell’articolo 15 della Legge Regionale 56/77 e 

s.m.i;

- con la suddetta D.G.C. n. 33/2021 l’Amministrazione ha altresì incaricato il responsabile 

del Settore Urbanistica comunale a procedere alla predisposizione di tutti gli atti 

necessari e conseguenti per l’affidamento a professionista esterno dell’incarico di 

redazione della richiamata variante generale al P.R.G.C., riferita alla predisposizione di 

tutti gli atti ed elaborati necessari, sino all’adozione del progetto preliminare in Consiglio 

Comunale;

- con determinazioni del Capo Settore Urbanistica - Edilizia Pubblica n. 215 in data 

29/04/2021 e n. 242 in data 13/05/2021, è stato conferito rispettivamente incarico allo 

Studio SMA PROGETTI di Torino per la redazione degli elaborati in materia 

Urbanistica, Ambientale VAS e Acustica e incarico allo Studio Tecnico Associato 

GEOSTUDIO di Torino per l’aggiornamento e redazione degli sudi geologici, idraulici e 

sismici;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 14 comma 4bis lett. a) e 3bis e richiamati della L.R. 56/77 e s.m.i. la 

proposta tecnica del progetto preliminare della variante generale, in relazione al 

procedimento di VAS, contiene anche il Documento Preliminare per la Specificazione 

dei contenuti del Rapporto Ambientale;

- ai sensi della L.R. n. 40/98 e del D. lgs 152/2006 s.m.i., con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 90 del 23/09/2021, l’Organo Tecnico comunale, è individuato nelle 

persone:

 Dirigente Area Tecnica, con funzione di Presidente;
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 Capo Settore Sportelli al Cittadino e Sviluppo Economico; 

 Capo Settore Opere Pubbliche;

- gli elaborati della proposta tecnica del progetto preliminare sono stati predisposti 

secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 3 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e 

sono costituiti da:

ALLEGATI TECNICI DI INDAGINE

N. elab. Titolo Scala

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
AT1 Le previsioni del PTR Varie

AT2 Le previsioni del PPR Varie

AT3 Le previsioni del PTC2 Varie

VINCOLI LIMITAZIONI E VALORI
AT4.1 Perimetrazione dei vincoli presenti sul territorio 1:5.000
AT4.2 Schede dei beni vincolati con decreto di vincolo /

INDAGINI SULLO STATO ATTUALE
AT5 Uso del suolo in atto 1:10.000

AT6 Capacità d’uso del suolo: classificazione IPLA 1:10.000

AT7 Urbanizzazioni: infrastrutture a rete 1:5.000

AT8.1 Attuazione del PRGC vigente: analisi delle aree 

edificabili

1:5.000

AT8.2 Attuazione del PRGC vigente: analisi della città 

pubblica

1:5.000

AT9.1 Analisi del patrimonio edificato esistente: stratificazione 
storica

1:10.000

AT9.2 Analisi del patrimonio edificato esistente: destinazioni 
prevalenti

1:10.000

ELABORATI DI PROGETTO
N. elab. Titolo Scala

ELABORATI DESCRITTIVI
P1.1 Relazione illustrativa /

P1.2.1 PPR - Tavola dei beni paesaggistici 1:10.000
P1.2.2 PPR - Tavola delle componenti paesaggistiche 1:5.000
P1.2.3 PPR - Tavola di raffronto 1:5.000
P1.2.4 PPR - Relazione di adeguamento /
P1.3 Perimetro del centro abitato art. 12 LR 56/77 1:5.000
P1.4 Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito 

dalla Regione Piemonte
/

P1.5 Analisi del consumo di suolo 1:10.000
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ELABORATI GRAFICI PRESCRITTIVI

P2.1 Planimetria sintetica rappresentativa anche dei comuni 
contermini

1:25.000

P2.2 Planimetria generale di progetto 1:5.000
ELABORATI NORMATIVI PRESCRITTIVI

P3 Norme tecniche di attuazione - Schema /
P3.1 Schede normative /

ELABORATI AMBIENTALI
N. elab. Titolo Scala
VAS1 Documento tecnico preliminare /

VAS 1.1 Pressioni ambientali agenti sul territorio comunale 1:10.000
VAS 1.2 Le aree sensibili del territorio comunale 1:10.000
VAS 1.3 Le reti ecologiche del territorio comunale 1:10.000

ELABORATI ACUSTICI
N. elab. Titolo Scala

Studio di compatibilità con il P.C.A. vigente /

ELABORATI GEOLOGICI
N. elab. Titolo Scala

STUDIO GEOLOGICO – TECNICO
Relazione geologico – tecnica /

Tav.1 Carta geologica e geomorfologica 1:10.000
Tav.2 Carta idrogeologica 1:10.000
Tav.3 Carta del reticolo idrografico e SICOD 1:10.000
Tav.4 Carta del quadro del dissesto 1:10.000
Tav.5 Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica
1:10.000

MICROZONAZIONE SISMICA
Relazione di microzonazione sismica /
Carta delle Indagini 1:10.000
Carta geologico – tecnica 1:10.000
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 1:10.000

Richiamato il verbale dell’Organo Tecnico Comunale in data 08/11/2021, di presa visione 

degli elaborati sopra richiamati, in particolare quelli ambientali, e di individuazione degli 

Enti a cui trasmettere gli stessi al fine di acquisire il parere di competenza;

Visti gli elaborati allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione.
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Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della 

competente Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 25/10/2021;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 

favorevole ai sensi dell’art.  49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267:

 Il Dirigente Area Tecnica per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa;

 Il Dirigente dell’Area Amministrativa Contabile per quanto riguarda la regolarità 

contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato: Presenti n.11   votanti n.11 favorevoli n. 
10 astenuti n. 1 (GIAMPIETRO ROBERTO)- Contrari n. 0 

D E L I B E R A

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e quindi deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

Di adottare, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. n° 56/1977 e per le   motivazioni 

riportate in premessa, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante di 

revisione generale al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposta secondo le 

modalità richiamate all'articolo 14, comma 3 bis della legge stessa.

Di approvare i seguenti elaborati progettuali facenti parte integrante e sostanziale della 

Proposta Tecnica del Progetto Preliminare:

ALLEGATI TECNICI DI INDAGINE
N. elab. Titolo Scala

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
AT1 Le previsioni del PTR Varie

AT2 Le previsioni del PPR Varie

AT3 Le previsioni del PTC2 Varie

VINCOLI LIMITAZIONI E VALORI
AT4.1 Perimetrazione dei vincoli presenti sul territorio 1:5.000
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AT4.2 Schede dei beni vincolati con decreto di vincolo /

INDAGINI SULLO STATO ATTUALE
AT5 Uso del suolo in atto 1:10.000

AT6 Capacità d’uso del suolo: classificazione IPLA 1:10.000

AT7 Urbanizzazioni: infrastrutture a rete 1:5.000

AT8.1 Attuazione del PRGC vigente: analisi delle aree 

edificabili

1:5.000

AT8.2 Attuazione del PRGC vigente: analisi della città 

pubblica

1:5.000

AT9.1 Analisi del patrimonio edificato esistente: stratificazione 
storica

1:10.000

AT9.2 Analisi del patrimonio edificato esistente: destinazioni 
prevalenti

1:10.000

ELABORATI DI PROGETTO

N. elab. Titolo Scala
ELABORATI DESCRITTIVI

P1.1 Relazione illustrativa /
P1.2.1 PPR - Tavola dei beni paesaggistici 1:10.000
P1.2.2 PPR - Tavola delle componenti paesaggistiche 1:5.000
P1.2.3 PPR - Tavola di raffronto 1:5.000
P1.2.4 PPR - Relazione di adeguamento /
P1.3 Perimetro del centro abitato art. 12 LR 56/77 1:5.000
P1.4 Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito 

dalla Regione Piemonte
/

P1.5 Analisi del consumo di suolo 1:10.000
ELABORATI GRAFICI PRESCRITTIVI

P2.1 Planimetria sintetica rappresentativa anche dei comuni 
contermini

1:25.000

P2.2 Planimetria generale di progetto 1:5.000
ELABORATI NORMATIVI PRESCRITTIVI

P3 Norme tecniche di attuazione - Schema /
P3.1 Schede normative /

ELABORATI AMBIENTALI

N. elab. Titolo Scala
VAS1 Documento tecnico preliminare /

VAS 1.1 Pressioni ambientali agenti sul territorio comunale 1:10.000
VAS 1.2 Le aree sensibili del territorio comunale 1:10.000
VAS 1.3 Le reti ecologiche del territorio comunale 1:10.000

ELABORATI ACUSTICI
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N. elab. Titolo Scala

Studio di compatibilità con il P.C.A. vigente /

ELABORATI GEOLOGICI

N. elab. Titolo Scala
STUDIO GEOLOGICO – TECNICO

Relazione geologico – tecnica /
Tav.1 Carta geologica e geomorfologica 1:10.000
Tav.2 Carta idrogeologica 1:10.000
Tav.3 Carta del reticolo idrografico e SICOD 1:10.000
Tav.4 Carta del quadro del dissesto 1:10.000
Tav.5 Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica
1:10.000

MICROZONAZIONE SISMICA
Relazione di microzonazione sismica /
Carta delle Indagini 1:10.000
Carta geologico – tecnica 1:10.000
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 1:10.000

Di dare atto che con il presente provvedimento non vengono individuate aree soggette alla 

salvaguardia ai sensi dell’art. 58 comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i;

Di disporre che la presente deliberazione, comprensiva di ogni suo elaborato, come 

previsto dall’art. 15 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., sia:

- pubblicata all’albo pretorio online e sul sito informatico del Comune di Caselle Torinese 

per 30 giorni;

- esposta in pubblica visione presso il Servizio Urbanistica – Edilizia Pubblica per 30 

giorni consecutivi;

- soggetta alla presentazione di osservazioni e proposte entro gli stessi 30 giorni 

decorrenti dal 1° giorno di pubblicazione.

Di demandare al Settore Urbanistica – Edilizia Pubblica:

- la convocazione della 1° seduta della 1° conferenza di copianificazione e valutazione, 

trasmettendo ai soggetti invitati gli atti della presente deliberazione;

- la trasmissione del Documento Tecnico Preliminare per la specificazione del Rapporto 

Ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che 

l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente.
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Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato: Presenti n.11   votanti n.11 
favorevoli n. 10 astenuti n. 1 (GIAMPIETRO ROBERTO)- Contrari n. 0;
La presente votazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
Luca Baracco Dott.ssa Diana VERNEAU

(atto sottoscritto digitalmente)


