
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 12 
DEL   29/04/2015 

 
OGGETTO:  Variante parziale n 6 del vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 5 

della L.R. n 56 del 05.12.1977 e s.m.i. – Controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute e approvazione del progetto definitivo. 

 
 
L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 18,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 
riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
 
COLUCCI Francesco 
GAMBA Claudio 
LOVERA Fulvio 
SANNA Federica 
ANDREIS Luigi 
VENTURA Calogero 
IERINO’ Donato 
MARCEDULA Dino 
 

STOPPA Angelo 
DARBESIO Sara 
GIGANTE Marcello 
LAFRATTA  Rosella 
POLASTRI Stefano 
SANNA Pietro 
ANDRUETTO Adriano 
MONTALDO Silvia 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: == 
 
Assenti giustificati :  == 
 
Assume la presidenza il Sig.  LOVERA Fulvio  in qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Mantino, Palazzolo, Del Pero, 
Rucci. 



OGGETTO: Variante parziale n. 6 del vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 5, della 
Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.. – Controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute e approvazione del progetto definitivo. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore all’Urbanistica il quale: 
 
Riferisce 

- che il Comune di Piossasco è dotato di un Piano  Regolatore  Generale Comunale 
approvato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008, 
successivamente rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26.01.2009, pubblicate 
rispettivamente sul B.U.R. n. 41 del 09.10.2008 e sul B.U.R. n. 5 del 05.02.2009; 

- che lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto di una variante e modifiche: 

- Variante n. 1 ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., 
approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009; 

- Modifica n.1 ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., 
approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011; 

- Variante n. 2 ai sensi dell’art. 16bis della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata 
con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18.05.2011; 

- Variante n. 3 ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., 
approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012; 

- Variante n. 4 ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., 
approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012; 

- Modifica n. 2 ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., 
approvata con D.C.C. n. 14 del 14.03.2014; 

- Modifica n. 3 ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., 
approvata con D.C.C. n. 15 del 14.03.2014; 

- Variante n. 6 ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., 
adottata con D.C.C. n. 17 del 11.04.2014; 

- Variante n. 5 ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., 
approvata con D.C.C. n. 56 del 27.11.2014; 

Rileva 

- che nel corso di questi primi anni di efficacia del P.R.G.C. si è manifestata la necessità di 
meglio definire il testo di alcuni passaggi normativi che hanno presentato qualche criticità di 
carattere interpretativo; 

- che a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la Variante parziale n. 6 del 
vigente P.R.G.C., ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.; 

- che la presente variante parziale rientra nella fattispecie prevista dall’art. 17, comma 5 della 
L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. in quanto: 

a) non modifica l’impianto strutturale del PRGC vigente;  
b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 

sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza 
sovracomunale;  

 
 



c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22;  
d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22; 
e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’atto 

dell’approvazione del PRGC vigente; 
f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC 

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive;  
g) non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non 

modifica la classificazione dell’idoneità  geologica all’utilizzo urbanistico recata dal 
PRGC vigente; 

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di 
tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

- che il progetto preliminare della suddetta variante parziale è stato adottato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 17 del 11.04.2014; 

− che la suddetta deliberazione consiliare ed i relativi allegati, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., sono stati pubblicati sul sito 
informatico del Comune (www.comune.piossasco.it) per almeno trenta giorni, e precisamente 
dal 29.05.2014 al 27.06.2014, e che dal quindicesimo a trentesimo giorno di pubblicazione, 
e cioè dal 13.06.2014 al 27.06.2014 i cittadini interessati potevano esprimere osservazioni e 
proposte; 

− che della suddetta pubblicazione, ancorché non più prescritta ai sensi di legge, ne è stata 
data notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 22 del 29.05.2014. 

− che la variante parziale del P.R.G.C. in argomento è stata trasmessa in data 27.05.2014 alla 
Provincia di Torino, Servizio Urbanistica per gli adempimenti di cui all’art. 17, comma 7 
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.; 

- che su detta variante parziale sono pervenute n. 12 osservazioni, di cui n. 1 oltre i termini 
prescritti; 

- che in data 26.06.2014 è pervenuta da parte della Provincia di Torino - Servizio 
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, la Deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 441 – 21071/2014 del 20.06.2014, con la quale viene dichiarata la 
compatibilità della variante parziale n. 6 in argomento con il Piano Territoriale di 
Coordinamento; 

- che nella su richiamata deliberazione provinciale si richiede di integrare la documentazione 
di variante con “…. un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa 
residenziale del PRGC vigente…” sebbene la variante stessa non proponga modifiche a tale 
parametro; 

- che in data 26.06.2014 è pervenuta da parte della Provincia di Torino - Servizio 
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, la Determinazione del 
Dirigente del Servizio prot. n. 9/22046/2014 del 25/6/2014, con la quale viene demandata 
all’Amministrazione Comunale di provvedere successivamente all’adozione della Variante  
parziale (avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11.04.2014) 
l’espletamento delle procedure attinenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

- che a seguito dell’attivazione della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla 
Valutazione Strategica Ambientale (V.A.S.) ai sensi dell’art. 17, comma 8 della L.R. n. 56 
del 05.12.1977 e s.m.i., l’Organo Tecnico Comunale in data 14.04.2015 ha disposto 
l’esclusione della Variante Parziale n. 6 del P.R.G.C. vigente dal procedimento di V.A.S. ai 
sensi del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008; 



- che la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 27.11.2014 demandava alla Giunta 
Comunale la presa d’atto dell’adempimento, da parte del gestore GE Avio S.r.l. dello 
stabilimento sito nel territorio del Comune di Rivalta in prossimità del confine con il 
Comune di Piossasco, alle disposizioni dei cui al punto 7 dell’Allegato A del 
provvedimento di rinnovo dell’AIA e la conseguente decadenza dei presupposti che 
giustificano le prescrizioni di cui al comma 3 bis dell’art. 12/9 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.R.G.C. vigente relativamente all’area Rbb 28; 

- che con nota ns. prot. 1764/2015 del 29.01.2015 la Società GE AVIO S.r.l. ha comunicato 
che l’impianto di abbattimento dei gas di ammoniaca, in corrispondenza del blocco valvole, 
è stato realizzato e messo in funzione entro il 31.12.2014; 

- che con Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche 
della Città Metropolitana di Torino n. 49-7263/2015 del 13.03.2015 è stata aggiornata 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale considerando tra l’altro la presenza del nuovo 
impianto di gestione dell’emergenza (gas box) sul blocco valvole della linea 
dell’ammoniaca; 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2015 è stata recepita 
l’attuazione delle prescrizioni con cui la Provincia di Torino ha rinnovato l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale al Gestore GE Avio S.r.l. mediante la realizzazione di un impianto di 
gestione dell’emergenza (gas box) sul blocco valvole della linea dell’ammoniaca e che la 
realizzazione dell’impianto aggiuntivo da parte del gestore così come richiesto dalla 
Provincia di Torino comporta la decadenza dei presupposti che giustificano le prescrizioni 
di cui all’art. 12/9 comma 3 bis delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente relativamente all’area 
Rbb 28; 

- che con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2015 è stato 
demandato all’Ufficio Tecnico Comunale competente, l’adozione dei provvedimenti 
necessari alla modifica delle N.T.A. con la conseguente eliminazione, nel testo delle norme, 
del comma 3 bis dell’art. 12/9 per le motivazioni elencate in premessa; 

 

Illustra 
- l’oggetto della presente variante parziale tramite gli elaborati progettuali predisposti 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, che recepiscono: le indicazioni espresse dalla Provincia di 
Torino - Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con 
la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 441 – 21071/2014 del 20.06.2014 richiamata 
nelle premesse; le osservazioni espresse dalla Provincia di Torino - Servizio 
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con la Determinazione 
del Dirigente del Servizio prot. n. 9/22046/2014 del 25.06.2014; l'oggetto della Variante n. 
5, approvata con la D.C.C. n. 62 del 27.11.2014 richiamata nelle premesse nonché la 
decadenza dei presupposti che giustificano le prescrizioni di cui al comma 3 bis dell’art. 
12/9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente relativamente all’area Rbb 
28; 

- le osservazioni pervenute, le relative controdeduzioni ed gli otto emendamenti a propria 
firma presentati; 

Il consigliere Colucci fa presente che non si può procedere alla trattazione e approvazione del 
punto in quanto, a suo parere, il testo della proposta è stato modificato rispetto al progetto 
preliminare approvato nel 2014 e ne chiede pertanto il rinvio; 
 



Prende atto dei chiarimenti e spiegazioni dell’Assessore all’Urbanistica e del Sindaco, il 
Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio del punto e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevole al rinvio n. 3 e contrari n. 14 (Avola, Gamba, Lovera, Sanna Federica, 
Andreis, Ventura, Ierinò, Marcedula, Stoppa, Darbesio, Polastri, Sanna Pietro, Andruetto e 
Montaldo), resi mediante alzata di mano con n. 17 consiglieri persenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di non accogliere la proposta di rinvio del consigliere Colucci e di proseguire nella 
trattazione del punto in esame. 

 
Si procede quindi con l’esame delle osservazioni presentate, delle relative controdeduzioni 
unitamente agli emendamenti presentati dall’Assessore all’Urbanistica ed alla votazione di 
ognuna per alzata di mano come segue: 
 
1) Osservazione n.  1 – Esito: non accoglibile; 

I consiglieri Ierinò, Montaldo, Andruetto, Colucci e Gamba dichiarano il voto favorevole al 
non accoglimento della osservazione a nome dei rispettivi gruppi consiliari: 
Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al non accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: NON ACCOLTA. 

 
2) Osservazione n.  2 – Esito: non accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al non accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: NON ACCOLTA. 

 
3) Osservazione n.  3/1 – Esito: accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli all’accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTA. 

 
4) Osservazione n.  3/2 – Esito: parzialmente accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al parziale accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: PARZIALMENTE ACCOLTA. 

 
5) Osservazione n.  3/3 – Esito: parzialmente accoglibile; 

Emendamento alle norme di attuazione a firma Assessore Urbanistica Mola n. 6; 



Votazione emendamento: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al non accoglimento dell’emendamento: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTO. 
Votazione osservazione n. 3/3 – consiglieri presenti n. 17; 

- voti favorevoli all’accoglimento dell’osservazione n. 17; 
- voti contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: PARZIALMENTE ACCOLTA.  
 

6) Osservazione n.  3/4 – Esito: parzialmente accoglibile; 
Emendamento alle norme di attuazione a firma Assessore Urbanistica Mola, n. 5; 
Votazione emendamento: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli all’accoglimento dell’emendamento: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTO. 
Votazione osservazione n. 3/4 – consiglieri presenti n. 17; 

- Voti favorevoli al parziale accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- voti contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: PARZIALMENTE ACCOLTA  

 
7) Osservazione n.  3/5 – Esito: parzialmente accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al parziale accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: PARZIALMENTE ACCOLTA. 

 
8) Osservazione n.  3/6 – Esito: parzialmente accoglibile; 

Emendamento alle norme di attuazione a firma Assessore Urbanistica Mola, n. 4; 
Votazione emendamento: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli all’accoglimento dell’emendamento: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTO. 
Votazione osservazione n. 3/6 – consiglieri presenti n. 17; 

- Voti favorevoli al parziale accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- voti contrari = 
- astenuti = 

  - Proclamazione esito votazione: PARZIALMENTE ACCOLTA. 
 
9) Osservazione n.  3/7 – Esito: parzialmente accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al parziale accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: PARZIALMENTE ACCOLTA. 



 
10) Osservazione n.  3/8 – Esito: non accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al non accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: NON ACCOLTA. 

 
11) Osservazione n.  3/9 – Esito: non accoglibile;  

Emendamento alle norme di attuazione a firma Assessore Urbanistica Mola n. 1; 
Sul punto interviene il consigliere Colucci; 
Votazione emendamento: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli all’accoglimento dell’emendamento: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTO. 
Votazione osservazione n. 3/9 – consiglieri presenti n. 17; 

- Voti favorevoli al non accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- voti contrari = 
- astenuti = 

  - Proclamazione esito votazione: NON ACCOLTA. 
 
12) Osservazione n.  3/10 – Esito: accoglibile; 

Emendamento alle norme di attuazione a firma Assessore Urbanistica Mola n. 3; 
Votazione emendamento: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli all’accoglimento dell’emendamento: n. 14; 
- contrari = 
- astenuti n. 3 (Colucci, Gigante, Lafratta) 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTO. 
Votazione osservazione n. 3/10 – consiglieri presenti n. 17; 

- Voti favorevoli all’accoglimento dell’osservazione: n. 14; 
- voti contrari = 
- astenuti n. 3 (Colucci, Gigante, Lafratta) 

  - Proclamazione esito votazione: ACCOLTA. 
 
13) Osservazione n. 4 – Esito: accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli all’accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTA. 

 
14) Osservazione n. 5 – Esito: non accoglibile; 

Sul punto si assentano i consiglieri Andreis (interessato) e Lafratta; 
Votazione: consiglieri presenti n. 15; 
-voti favorevoli al non accoglimento dell’osservazione: n. 15; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: NON ACCOLTA. 
 



15) Osservazione n. 6 – Esito: accoglibile; 
Ritiro emendamento n. 2 alle norme di attuazione a firma Assessore Mola e presentazione 
emendamento alle norme di attuazione sempre a firma Assessore Mola n. 7; 
Rientrano in aula i consiglieri Andreis e Lafratta; 
Sul punto intervengono il consigliere Colucci e l’Assessore Mola; 
Votazione emendamento: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli all’emendamento: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTO. 
Votazione osservazione n. 6 – consiglieri presenti n. 17; 

- Voti favorevoli all’accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- voti contrari = 
- astenuti n. 3 (Colucci, Gigante, Lafratta) 

  - Proclamazione esito votazione: ACCOLTA. 
 
16) Osservazione n. 7 – Esito: parzialmente accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al parziale accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: PARZIALMENTE ACCOLTA. 

 
17) Osservazione n. 8 – Esito: parzialmente accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al parziale accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: PARZIALMENTE ACCOLTA. 

 
18) Osservazione n. 9 – Esito: accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli all’accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTA. 

19) Osservazione n. 10 – Esito: accoglibile; 
Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli all’accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTA. 

 
20) Osservazione n. 11 – Esito: non accoglibile; 

Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al non accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: NON ACCOLTA. 

 



21) Osservazione n. 12 – Esito: non accoglibile; 
Votazione: consiglieri presenti n. 17; 
-voti favorevoli al non accoglimento dell’osservazione: n. 17; 
- contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: NON ACCOLTA. 

 
Esaurita la trattazione e le votazioni sulle controdeduzioni alle osservazioni ed emendamenti 
collegati,  il Presidente dà la parola all’Assessore Mola che presenta l’emendamento n. 8 a sua 
firma e successivamente il consigliere Colucci che presenta l’emendamento alle norme di area 
art. 20/4 lettera b) a sua firma ed a nome del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; 
 
Segue quindi ampia discussione sul punto in trattazione alla quale prendono parte i consiglieri 
Colucci, Andruetto, Ierinò, Gamba, l’Assessore Mola, il Sindaco ed il Presidente; 
 
Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole alla proposta di deliberazione dei consiglieri 
Gamba, Montaldo, Ierinò e Andruetto a nome dei rispettivi gruppi consiliari, nonché di non 
partecipazione al voto resa del consigliere Colucci a nome del gruppo consiliare Movimento 5 
Stelle, 
 
Il Presidente pone in votazione preliminarmente gli emendamenti dell’Assessore Mola (n. 8) e 
del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle come segue: 
 
a) Emendamento alle norme di attuazione a firma Assessore Mola (n. 8); 

Votazione -  consiglieri presenti n. 17; 
- voti favorevoli all’accoglimento dell’emendamento: n. 17; 
- voti contrari = 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: ACCOLTO.  
 

b) Emendamento a firma consigliere Colucci del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; 
Votazione -  consiglieri presenti n. 17; 
- voti favorevoli all’accoglimento dell’emendamento: n. 3; 
- voti contrari: n. 14; 
- astenuti = 
- Proclamazione esito votazione: NON ACCOLTO.  
 

Si allontanano dall’aula i consiglieri Colucci, Gigante e Lafratta – Presenti n. 14; 
 
Il Presidente pone infine in votazione l’approvazione della proposta di deliberazione 
comprensiva delle controdeduzioni alle osservazioni ed emendamenti approvati e  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di modifica del P.R.G.C. in argomento; 
 
Preso atto  dei pareri, interventi e dichiarazioni dei consiglieri come verbalizzati nell’allegato 
alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
 



Preso atto delle determinazioni innanzi assunte con distinte votazioni in merito alle osservazioni 
pervenute, secondo quanto indicato nelle singole schede relative ad ogni osservazione di cui 
all’allegata Relazione, nonché agli emendamenti presentati dall’Assessore all’Urbanistica Mola 
e dal consigliere Colucci ed allegati alla presente deliberazione; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del 
28.07.2000 e s.m.i., inserito nella presente deliberazione;  
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 28.07.2000 e 
s.m.i., in quanto l’atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano, con n. 14 consiglieri presenti e 
votanti; 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Progetto Definitivo della Variante parziale  n. 6 del vigente Piano Regolatore 
Generale Comunale, costituito dai seguenti elaborati: 
A) Proposte e Osservazioni al Progetto Preliminare della Variante n. 6 del P.R.G.C. 

vigente 
B) Norme Tecniche di Attuazione 

2) di incaricare il Sindaco e gli Uffici Comunali, ognuno per le proprie competenze, 
dell'espletamento degli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione, in particolare 
dell’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione e l’aggiornamento cartografico dei 
seguenti elaborati tecnici che costituiscono il P.R.G.C.: 
A) Tavola P2a: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi all'intero territorio comunale 

Scala 1: 5000 
B) Tavola P2b: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi all'intero territorio comunale 

Scala 1: 5000 
C) Tavola P3a: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica  

e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica     Scala 1: 5000 
D) Tavola P3b: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica  

e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica     Scala 1: 5000 
E) Tavola P4a: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi al territorio urbanizzato 

Concentrico settentrionale       Scala 1: 2000 
F) Tavola P4b: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi al territorio urbanizzato 

Concentrico meridionale       Scala 1: 2000 
G) Tavola P4c: Sviluppi della Revisione del P.R.G.C. relativi al territorio urbanizzato 

Località Garola e Campetto       Scala 1: 2000 

3) di dare atto che i restanti elaborati cartografici non subiscono variazioni; 

4) di demandare alla Giunta Comunale, con successivo provvedimento, la presa d’atto 
dell’aggiornamento da parte del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata degli elaborati 
cartografici e delle relative Norme di Attuazione derivanti dalla presente deliberazione; 

5) di dare atto che la presente variante parziale rientra nella fattispecie prevista dall’art. 17, 
comma 5 della Legge n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. in quanto: 
- non modifica l’impianto strutturale del PRGC vigente;  
- non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 

sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza 
sovracomunale;  



- non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22;  
- non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22; 
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del 

PRGC vigente; 
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC 

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive;  
- non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la 

classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente; 
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e 

salvaguardia ad essi afferenti. 

Esaurita la trattazione del punto il Presidente riunisce la Conferenza dei Capigruppo per 
decidere se proseguire o meno i lavori; 
 
Dopo breve discussione il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto 
a maggioranza di chiudere la seduta e di rinviare la trattazione degli argomenti di cui alla 
seconda parte delle “Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni” alla prima 
successiva seduta del Consiglio comunale e quindi 
 

D I C H I A R A 
 

chiusa la seduta (ore 01,10). 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  12  del  29/04/2015 
OGGETTO: Variante parziale n 6 del vigente P.R.G.C.  ai sensi  dell’art. 17,  comma 5 della L.R. n 

56 del 05.12.1977 e s.m.i. – Controdeduzioni alle osservazioni  pervenute e 
approvazione del progetto definitivo.  

 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Giovanni Tobia OGGIONI 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  Il  responsabile del servizio  

 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  LOVERA Fulvio 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 26 maggio 2015 
 
Piossasco, li  22 maggio 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 8 giugno 2015 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì  29 giugno 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
                 F.to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 


