
 

 

 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40/2018 

_______________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA COERENZA TRA 
LA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE DI 
REVISIONE GENERALE AL PRG, ADOTTATA CON DCC N. 6 DEL 8.02.2018 E IL 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. 
_______________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Aprile alle ore 17:20 nella sala 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 membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. Cognome e Nome Pr. 
PUPPO FABRIZIO Presente NUCETTO MONICA MARIA Presente 

BRINO GIANCARLO Presente PALENA GIUSEPPE Presente 

CADONI ROBERTA MARIA Presente PALUMBO CALOGERO ANGELO Presente 

CARBONE ANTONINO Assente PULTRONE ANTONINO Presente 

CHIAPIN CHIARA Presente ROMANIELLO ILARIA Presente 

CHIARLE GIORGIO Assente ROTUNDO STEFANIA Presente 

CIRILLO ARNARLO Presente RIGNANESE VINCENZO Ass-Giust 

CRISTIANO MIRELLA Presente RIVOIRA LUCA Presente 

DEL VAGO MASSIMO ATTILIO 
ANTONIO 

Presente SCAVONE FELICE Presente 

FAVILLI ANDREA Presente SINISCALCHI ENRICO Presente 

GAIOLA CHIARA Presente VELARDO PINO Presente 

LEVATO CHECCHINA ELENA Presente VOLPATTO DANIELE Presente 

MENCUCCINI SONIA Presente   

                     
 Totale  Presenze    22                   Totale Assenze     3 
Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, FAVETTA SILVIA, PACE 
MASSIMO, BISACCA SERGIO, DANIEL NINO, GHISAURA ANTONELLO 
 
Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Brino. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale D.ssa Ulrica Sugliano. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento in oggetto. 



 

 
 
SEDUTA DEL  26/04/2018  VERBALE N. 40 
 

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 molteplici varianti; 

la sovrapposizione delle molteplici Varianti al PRG ha generato un’oggettiva 

difficoltà di gestione dello strumento urbanistico con particolare riferimento al corpo 

normativo, costituito dalle Norme Tecniche di Attuazione, dai Quadri Sinottici e dalle 

Schede Normative di Area, ed una conseguente necessità di introdurre forme di 

razionalizzazione al fine di superare incongruenze e difficoltà interpretative; 

le principali previsioni del PRG, subordinate all’attuazione di specifici Strumenti 

Esecutivi, hanno avuto nel tempo concreta realizzazione e per questo occorre darne 

atto anche attraverso la revisione cartografica del PRG per testimoniare, in particolare, 

il reale consolidamento della struttura urbana e territoriale; 

per le finalità di cui sopra, in data 22.06.2015, con DGC n. 96, l’Amministrazione 

comunale ha dato avvio al processo di revisione del PRG vigente, attraverso la 

predisposizione di una Variante di revisione generale ai sensi dell’articolo 15 della 

Legge Regionale 56/77 e s.m.i; 

Dato atto che: 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 8.02.2018 è stata adottata la 

Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante di Revisione Generale del 

PRG vigente; 

gli elaborati della citata Proposta tecnica sono stati predisposti in coerenza con 

quanto disposto all'articolo 14, comma 3bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., 

comprendendo tra di essi anche l’elaborato grafico: denominato: Rapporto con piani 

sovraordinati; 

la variante è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 23.02.2018 al 

6.04.2018 affinché chiunque potesse prendere atto dei contenuti ed inoltrare eventuali 

osservazioni e proposte. 

Considerato che: 

con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il Piano 

Paesaggistico Regionale, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario 

n. 1). 



 

entro 24 mesi dalla suddetta data, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o 

territoriale dovranno essere adeguati al Piano paesaggistico e che nelle more 

dell’adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente 

alle aree da essa interessate, dovrà essere coerente e rispettare le norme del PPR; 

la Regione Piemonte, ancorché siano scaduti i 90 giorni dall’entrata in vigore del 

PPR, non ha ancora approvato l’apposito Regolamento finalizzato alla definizione delle 

modalità per garantire l’adeguamento e la coerenza dei piani locali; 

Dato atto che: 

in data 19.02.2018 è stata trasmessa la lettera di convocazione della Prima 

seduta della Prima Conferenza di Copianificazione e valutazione sulla Proposta Tecnica 

del Progetto preliminare della Variante di Revisione Generale; prevista per il 30 

marzo.2018; 

in data 8.03.2018 si è svolto un incontro di presentazione dei contenuti della 

Variante generale all’Assessore regionale competente in materia di pianificazione e alla 

struttura tecnica regionale della Direzione Programmazione strategica, politiche 

territoriali ed edilizia; 

Considerato che: 

nell’ambito del suddetto incontro è stata preannunciata la necessità di garantire 

una chiara lettura dell’avvenuto adeguamento della Variante di PRG al PPR; 

il Comune ha prodotto un documento tecnico che potesse consentire agli Enti, 

durante lo svolgimento della Conferenza di copianificazione, di valutare l’avvenuto 

adeguamento del PRG al PPR; 

il suddetto documento è stato consegnato nell’ambito della seduta della 

Conferenza tenutasi il 30.03.2018; 

nell’ambito della suddetta seduta i rappresentanti della Regione Piemonte e della 

Città Metropolitana di Torino hanno rilevato che l’elaborato contenuto nella Proposta 

Tecnica adottata dal Comune, nel quale sono illustrati i rapporti della Variante generale 

con i Piani sovraordinati, così come previsto dall’art. 14 della LR 56/77 e s.m.i., non era 

stato redatto secondo le modalità che gli stessi enti stanno definendo al fine di garantire 

la coerenza tra tutti i pian locali e che il documento integrativo consegnato in fase di 

Conferenza non poteva essere da loro valutato in quanto non preliminarmente 

approvato dal Consiglio Comunale; 

nonostante il parere contrario del Comune, la Regione e la Città Metropolitana 

hanno ottenuto la sospensione della conferenza, in attesa della approvazione degli 

elaborati da parte del Consiglio Comunale; 



 

la conferenza ha inoltre convenuto sulla necessità di convocare un Tavolo 

Tecnico con Regione e Sovrintendenza per l’analisi degli elaborati di adeguamento da 

produrre, fissato per il 6.04.2018; 

in data 6.04.2018 si è svolto il suddetto Tavolo Tecnico nell’ambito del quale si 

sono definiti gli elaborati da produrre e da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale per consentire la ripresa della Conferenza di copianificazione e valutazione, 

sospesa il 30 marzo; 

Visti gli elaborati prodotti, finalizzati alla dimostrazione della coerenza tra le 

scelte della Variante Generale al PRG e il PPR, allegati alla presente; 

Dato atto che: 

trattandosi di elaborati non contenenti modifiche al PRG, non risulta necessario 

sottoporli alla fase di pubblicazione; 

la presente proposta di deliberazione è stata esaminta della competente 

Commissione Consiliare Territorio nella seduta del 19 aprile 2018 . 

Tutto ciò premesso. 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi di Programmazione 

del Territorio in ordine alla regolarità tecnica; 

Dato atto che la presente deliberazione non ha ricadute sul bilancio dell’Ente. 

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

4, del Testo Unico Enti Locali 

 

Si propone affinché il Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R I 
 

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, gli elaborati finalizzati alla 

dimostrazione della coerenza tra le scelte contenute nella Proposta Tecnica del 

Progetto Preliminare della Variante di revisione generale al Piano Regolatore 

Generale Comunale, adottata con DCC n. 6 del 8.02.2018, con il Piano 

Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, 

allegati alla presente e di seguito elencati: 

- Elaborato: Coerenza tra le previsioni/prescrizioni del PPR e la disciplina della 

Variante di Revisione Generale del PRG di Settimo T.se 

- Tavola A: Sovrapposizione tematismi della Tavola P2 del P.P.R. sulla carta 

tecnica comunale 



 

- Tavola B: Sovrapposizione tematismi della Tavola P4 del P.P.R. sulla carta 

tecnica comunale 

- Tavola C: Sovrapposizione tematismi delle Tavole P2-P4 del P.P.R. sulle 

previsioni di Variante Generale (Territorio extraurbano) 

- Tavola D: Sovrapposizione tematismi delle Tavole P2-P4 del P.P.R. sulle 

previsioni di Variante Generale (Centro storico) 

- Tavola E: Principali incoerenze tra P.R.G. Variante Generale e P.P.R. 

2) di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Testo Unico Enti Locali 

3) di trasmettere gli elaborati allegati alla presente alla Conferenza di Copianificazione 

e valutazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Richiamati gli interventi dell’Assessore GHISAURA per l’illustrazione della delibera e del 

Consigliere Signor PULTRONE. 

Procedutosi a votazione; 

* * * * * * * 

Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri CARBONE, CHIARLE e 

RIGNANESE. 

Sono pertanto presenti alla seduta n. 22 Consiglieri. 

* * * * * * * * 

Con n. 14 voti favorevoli e n. 8 voti contrari (CHIAPIN, CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI, 

LEVATO, NUCETTO, PALENA e SCAVONE), palesemente  espressi dai n. 22 consiglieri 

presenti alla seduta e votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

Di approvare così come si approva la proposta presentata. 

 

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 14 voti favorevoli e n. 7 voti 

contrari (CHIAPIN, CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI, LEVATO, NUCETTO e PALENA), 

palesemente espressi dai n. 22 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 21 votanti e n. 

1 che non partecipa al voto (Cons. ROTUNDO), esito riconosciuto e proclamato dal 

Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 134 del 

D.LGS. 267/2000. 



 

Alle ore 23,30 del 26 aprile 2018, esaurito l’ordine del giorno, il PRESIDENTE, chiude la 

seduta. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto da: 

 

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio Comunale 
D.ssa Ulrica Sugliano Giancarlo Brino 

 


