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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196  
_______________________________________________________________________
Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE, ZONA NORMATIVA DI PRG
DENOMINATA HT6, COMPRESA NELL’AMBITO BORDINA - APPROVAZIONE
DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 40 DELLA LR 56/77 E S.M.I.           

_______________________________________________________________________

Il giorno 17  del mese di Dicembre dell’anno duemilatredici alle ore 9:30 a Settimo Torinese,

in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare convocazione

si riunisce la GIUNTA COMUNALE.

1 - CORGIAT LOIA ALDO Sindaco
2 - LOVERA PIERINO Vice Sindaco
3 - STASSI ANTONINO Assessore
4 - DANIEL NINO Assessore
5 - PUPPO FABRIZIO Assessore
6 - GRECO CATERINA Assessore
7 - GHISAURA ANTONELLO Assessore
8 - PIASTRA ELENA Assessore
9 - TARAGNA ALESSANDRO Assessore

Di essi sono assenti i Signori: =================

Presiede la seduta il Sindaco - Dr. Aldo CORGIAT LOIA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa Ulrica SUGLIANO.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull’argomento

in oggetto.



SEDUTA DEL 17/12/2013     VERBALE N.   196

Oggetto:    PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE, ZONA NORMATIVA DI
PRG DENOMINATA HT6, COMPRESA NELL’AMBITO BORDINA -
APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 40 DELLA LR 56/77
E S.M.I. 

Premesso che:

il Comune di Settimo T.se è dotato di Piano Regolatore approvato con D.G.R. n.

59-9372 del 07.10.91 e successive varianti;

il PRG vigente individua l’ambito Bordina, posto a margine del profilo urbano

compreso tra la Via Raffaello Sanzio e la Strada S. Mauro, quale parte del più esteso

intervento del PRUSST Plan 2010 denominato Tangenziale Verde;

detta area, denominata “Ht6”, è finalizzata alla formazione di un nuovo

insediamento residenziale e commerciale di carattere pubblico-privato, attuabile

attraverso Piano Particolareggiato di cui agli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 56/77 e s.m.i;

l’attuazione dell’intervento è subordinata alla formazione ed approvazione di uno

strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica;

l’Amministrazione ha adottato il suddetto Piano Particolareggiato con

deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 07.08.2012, per l’utilizzazione degli

immobili siti nel Comune di Settimo Torinese ed identificati al Catasto Terreni di

Settimo Torinese al foglio 44 mappali nn. 9(p), 191(p), 228, 240p., 241, 242, 244, per

una superficie complessiva di mq 49.682, inclusi nella zona di nuovo impianto a

destinazione residenziale e terziario-commerciale, denominata “Ht6” dal PRG vigente;

Dato atto che:

l’iter amministrativo per l’approvazione del Piano Particolareggiato, ai sensi dell’art.

40 della LR 56/77 e s.m.i., prevede una prima fase di adozione ed una seconda fase di

approvazione definitiva del progetto, a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni

pervenute;

a seguito dell’adozione, il progetto preliminare del Piano Particolareggiato è stato

pubblicato dal 13.08.2012 al 12.09.2012, e nei successivi 30 giorni, dal 13.09.2012 al



12.10.2012, sono pervenute 4 osservazioni, nessuna delle quali con rilevanza

ambientale ai fini dello svolgimento del processo di VAS;

le suddette osservazioni sono state esaminate puntualmente redigendo le schede

con la sintesi delle richieste avanzate e le relative proposte di controdeduzione,

contenute all’interno della relazione illustrativa.

i contenuti e gli elaborati del Piano Particolareggiato sono disciplinati dagli artt. 38 e

39 della LR 56/77 e s.m.i.;

Considerato che:

l’area d’intervento è inserita all’interno di un sistema ambientale di importanza

rilevante quale è Tangenziale Verde, e poiché, data la sua posizione e funzione

strategica, può considerarsi un’estensione del progetto e dell’effetto di Laguna Verde,

in analogia a quanto fatto per il progetto di Piano Particolareggiato della zona

normativa Mf13, attuativo di parte del più grande progetto di Laguna Verde, si è scelto

di non effettuare la “verifica preventiva di assoggettabilità”, avviando direttamente la

fase di Valutazione, con la redazione del Rapporto Ambientale facente parte degli

elaborati del presente PPE;

in data 19 settembre 2012 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi

dell’Organo Tecnico, nell’ambito della quale sono state avanzate alcune osservazioni

da parte di ARPA Piemonte;

a seguito dell’accoglimento delle suddette richieste e alla luce delle controdeduzioni

alle osservazioni accolte, pervenute al Progetto preliminare, sono stati rielaborati i

contenuti del Rapporto Ambientale adottato ad agosto 2012, trasmettendone copia agli

enti con competenza ambientale al fine di acquisire il loro parere conclusivo nella

seconda seduta della Conferenza dei Servizi dell’Organo Tecnico;

sono giunte le note del 27.08.2013 della Regione Piemonte, Settore Valutazione di

piani e Programmi e del 13.09.2013 di SNAM Rete Gas, le quali sono state esaminate

nell’ambito della seconda seduta dell’Organo Tecnico, svoltasi in data 16.09.2013, con

la partecipazione di ARPA, del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia

di Torino e della società SMAT Società Metropolitana Acque Torino;

Dato atto che:

la suddetta riunione dell’Organo Tecnico del 16.09.2013 era finalizzata all’emissione

del Parere Motivato sulla proposta di piano e sul Rapporto Ambientale nell’ambito della



V.A.S., a seguito dell’acquisizione dei pareri dei soggetti con competenza ambientale

individuati;

l’Organo Tecnico comunale, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella

seduta suddetta ha espresso il proprio Parere Motivato valutando positivamente il

Piano Particolareggiato rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale e

dichiarandone al contempo la COMPATIBILITA’ AMBIENTALE a condizione che le

Norme Tecniche di Attuazione del Progetto Definitivo fossero aggiornate alla luce  delle

considerazioni e degli approfondimenti contenute nel parere stesso.

Considerato che:

il Progetto Definitivo del Piano Particolareggiato in oggetto e il Rapporto Ambientale

allegati alla presente sono stati aggiornati a seguito del recepimento delle condizioni

contenute nel Parere Motivato espresso dall’Organo Tecnico Comunale in data

16.09.2013;

il PPE in oggetto contiene gli elaborati previsti dall’art. 39 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

ai sensi della Legge 106/2011 art. 5 comma 13 lettera b), nelle regioni a statuto

ordinario, essendo trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, e non

essendo stata emanata diversa normativa regionale, i piani attuativi, conformi allo

strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Proposta  l’immediata  eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del Testo Unico Enti Locali;

Dato atto che il presente provvedimento ha ricadute positive sul Bilancio pluriennale

dell’Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi di Programmazione del

Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine

alla regolarità  Contabile;

Si propone affinché la Giunta Comunale



D E L I B E R I

1. Di approvare, il Piano Particolareggiato relativo all’area Ht6 del PRG

vigente, compresa nell’ambito Bordina, ai sensi degli artt. n. 38, 39 e 40 della Legge

Regionale n. 56/77 e s.m.i, composto dai seguenti elaborati, costituenti parte integrante

e sostanziale della presente:

 Relazione illustrativa, contenente elementi della Compatibilità Idrogeologica e le

Controdeduzioni alle osservazioni

 Norme Tecniche di Attuazione

 Fascicolo tavole grafiche

- Rapporto ambientale contenente: Programma di Monitoraggio e Sintesi non Tecnica

- Dichiarazione di Sintesi

 Valutazione previsionale di clima acustico

2. di dare atto che:

 ai sensi del succitato art. 40 della LR 56/77 e s.m.i, il Piano

Particolareggiato in oggetto assume efficacia con la

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente

deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di

legge;

 il piano particolareggiato, comprensivo di Rapporto Ambientale,

Sintesi non Tecnica, Programma di monitoraggio, oltre la

Dichiarazione di sintesi e il Parere di compatibilità ambientale,

dovranno essere depositati presso la Segreteria del Comune e

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e una copia della

deliberazione di approvazione, completa degli elaborati

costituenti il piano particolareggiato, dovrà essere trasmessa per

conoscenza alla Regione;

 il presente progetto di Piano Particolareggiato non ha le

caratteristiche per essere attuato attraverso presentazione di

Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi del DPR 380/01

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile



*****************

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il DIRIGENTE DEI SERVIZI DI
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

F.to: Arch. Emanuela Canevaro

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to: Dott.ssa Elisabetta Viscardi



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere; con separata

votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.



Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  CORGIAT LOIA ALDO

___________________________________________________________________


