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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE, ZONE NORMATIVE DI 
PRG VIGENTE DENOMINATE  ‘‘MF13/1PARTE’’ E ‘‘MF13/2’’, SITO IN VIA TORINO - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, AI SENSI DELL’ART. 40 DELLA LR 56/77 E 
S.M.I. E DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.            
_______________________________________________________________________

L’anno  duemilaundici  addì  25  del  mese  di  Marzo  alle  ore  17:00  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:

1 - CORGIAT LOIA ALDO  - Sindaco
2 - BALBO SALVATORE 17 - MONDELLO ROSINA
3 - BASILE LUIGI 18 - OLIVIERI BRUNO
4 - BENEDETTO SILVERIO 19 - PALUMBO CALOGERO ANGELO
5 - BRINO GIANCARLO 20 - PERRI GIOVANNI
6 - CADONI SALVATORE MARCELLO 21 - PIASTRA ELENA
7 - CHIARLE GIORGIO 22 - PULTRONE ANTONINO
8 - COLLOCA ANTONINO 23 - RIGNANESE VINCENZO
9 - CORICA GIUSEPPE 24 - OSSOLA  GIOVANNI
10 - CRISTIANO MIRELLA 25 - RONCALI PAOLO
11 - CUOPPOLO FABIO 26 - SCAVONE FELICE
12 - DI MORO LUIGI 27 - SILVESTRI ANTONIO
13 - FALVO CRISTINA 28 - SINISCALCHI ENRICO
14 - FORTI GIUSEPPE 29 - SPORTIELLO DONATO
15 - FURFARO PATRIZIA 30 - TIZIANO TIZIANA
16 - MEIACH GIOVANNA MARIA 31 - VELARDO PINO

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del  presente argomento, i Signori: 

============

Presiede la seduta il Dott. BENEDETTO SILVERIO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa MAZZONE DONATELLA.



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

l’argomento in oggetto.

SEDUTA DEL   25/03/2011 VERBALE N.  26 

Proposta  n.     23  del 09/03/2011

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE, ZONE NORMATIVE 
DI PRG VIGENTE DENOMINATE  ‘‘MF13/1PARTE’’ E ‘‘MF13/2’’, SITO 
IN VIA TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, AI SENSI 
DELL’ART. 40 DELLA LR 56/77 E S.M.I.  E DEL D. LGS. 152/2006 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 di successive varianti;

con D. C.C. n. 16 del 29/02/2008 è stata approvata la Variante strutturale n. 

18 ai sensi della LR n. 1/07, divenuta efficace con la pubblicazione sul BUR n. 13 del 

27/03/2008,  con  la  quale  l’Amministrazione  comunale  ha  ampliato  il  processo  di 

trasformazione urbanistica e funzionale del settore territoriale di via Torino, avviato 

dal  PRUSST,  con  la  previsione  di  riqualificazione  fisica  e  funzionale  dell’attuale 

impianto  industriale  di  Pirelli  e  delle  adiacenti  analoghe  attività  ed  il  contestuale 

trasferimento dell’attività produttiva nell’area di via Brescia a nord della città;

la pianificazione urbanistica d’ambito è stata successivamente contrassegnata 

dalle seguenti attività:

nel mese di maggio del 2007 con DCC. n° 57 è stato approvato lo Schema di 

Atto di Programmazione negoziata, ai sensi sia dell’art. 11 della L. 241/90, sia all’art. 

2 comma 203 della legge 662 del 23/12/2006, demandando al Sindaco della Città il 

compito di promuovere la costituzione di un comitato di coordinamento che avviasse 

gli studi propedeutici alla formazione di una proposta progettuale d’ambito;

nel novembre del 2007 è stato istituito il Comitato Promotore che a sua volta 

ha affidato incarico professionale per la redazione di un primo Concept, denominato 

“Laguna  Verde”,  finalizzato  alla  definizione  del  possibile  assetto  funzionale  e 

planimetrico dell’area interessata;

nell’aprile  2008  è  stato  presentato  un primo  Concept  con  il  duplice 

intento  di  valutare  l’avvio  di  un  processo  di  revisione  urbanistica  del  PRG,  e 

rappresentare  la  base  per  l’elaborazione  dell’Atto  di  Programmazione  negoziata 



definitivo secondo gli indirizzi della succitata delibera 57 del maggio 2007;

nello stesso mese di aprile del 2008 l’Amministrazione comunale ha avviato 

l’iter  di  approvazione  della   Variante  strutturale  21  per  l’attuazione  del  progetto 

“Laguna Verde” approvandone  il Documento programmatico, ai sensi della LR 1/07;

l’Amministrazione  comunale  con  DCC  n.  38  del  21.04.2009  ha  adottato  il 

Progetto preliminare della Variante Strutturale n. 21 al PRGC vigente ai sensi della 

LR 56/77 come integrata dalla LR n. 1 /07, alla luce del concept denominato Laguna 

Verde  finalizzato  alla  formazione  di  una  nuova  centralità  urbana,  di  rango 

metropolitano che configura un modello insediativo urbano con contenuti di elevata 

sostenibilità e qualità architettonica, ambientale ed ecologica degli interventi;

detta trasformazione è sostenuta dall’ampia  potenzialità offerta dalla posizione 

territoriale in ordine all’elevato livello di accessibilità determinato dalla prossimità al 

sistema tangenziale – autostradale e da quello ferroviario;

Dato atto  che è  interesse dell’Amministrazione avviare  il  processo di  rinnovo 

urbano  contenuto  nelle  suddette  varianti  mediante  l’approvazione  degli  strumenti 

attuativi per la realizzazione degli interventi previsti, anche alla luce della richiesta da 

parte della società Pirelli Tyre, pervenuta in data 19.06.2009, con la quale richiedeva 

di procedere all’adozione dello strumento attuativo di iniziativa pubblica relativo alle 

aree Mf13/2 e Mf13/1 della Variante strutturale 18.

Considerato che:

le prescrizioni relative all’area in oggetto trovano spazio nell’art. 26.10 delle NTA 

della Variante 18, “Area Mf13 – Pirelli di Via Torino”;

tale  norma  prevede  che  la  trasformazione  dell’area  avvenga  tramite 

l’approvazione di uno o più strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica;

alla luce di quanto sopra riportato, con DCC n. 47 del 30/04/2010 è stato adottato 

il  Progetto  Preliminare  del  primo   Piano   Particolareggiato   di   Esecuzione 

(PPE) di iniziativa pubblica esteso a tutta la zona normativa Mf13/2 ed a una limitata 

porzione della zona Mf13/1, quali aree interessate dalla prima fase di trasferimento 



delle attività produttive da Via Torino al sito di Via Brescia;

il PPE in oggetto intervenendo nella fase di passaggio tra l’assetto urbanistico 

governato dalla Variante 18 al PRG ed il nuovo assetto urbanistico, imperniato sul 

Progetto Laguna Verde e governato dalla Variante 21, in salvaguardia, assume un 

dichiarato  ruolo  di  “Anticipazione”,  in  quanto  esso  vuole,  contemporaneamente, 

perseguire i seguenti obiettivi:

-  rispettare le prescrizioni del vigente PRGC, consentendone così l’immediata 

attuazione;

- definire un assetto urbano ed un’immagine complessiva dell’intervento, che sia 

in grado di anticipare efficacemente le finalità espresse dal progetto preliminare della 

Variante 21 ed in coerenza con il Progetto Laguna Verde.

con DCC n. 90 del 24.09.2010, a seguito dell’approvazione delle controdeduzioni 

alle osservazioni pervenute, è stato adottato il Progetto Preliminare Controdedotto 

della Variante 21 al PRG; 

in data 22.12.2010 si  è conclusa la Conferenza di  Pianificazione sul Progetto 

Preliminare Controdedotto della succitata Variante 21 al PRG;

Dato atto che: 

i  contenuti  e gli  elaborati del  Piano Particolareggiato adottato sono disciplinati 

dagli artt. 38 e 39 della LR 56/77 e s.m.i.;

il P.P.E in oggetto, alla luce delle norme di attuazione della Variante strutturale 

18 risulta soggetto alla fase di Verifica di Assoggettabilità a VAS; 

ai  sensi  della  DGR n°  12-8931  del  9  giugno  2008,  il  procedimento  di  VAS 

dovrebbe essere avviato con la fase di Verifica preventiva di  assoggettabilità, cui 

potrebbe seguire – se ritenuta necessaria – la fase di valutazione;

in  considerazione  del  fatto  che  il   Piano  in  oggetto  si configura quale 

tassello   anticipatorio   di   un  più   vasto  progetto   di  trasformazione territoriale 

oggetto  della  Variante 21 al PRG, in itinere, si è ritenuto opportuno offrire condizioni 

per un più ampio processo consultivo e partecipativo al procedimento valutativo per 

giungere  ad  un   elevato   livello   di   integrazione   delle   tematiche  ambientali  nel 

processo progettuale, scegliendo di  avviare direttamente la fase di  Valutazione in 

luogo della “verifica preventiva di assoggettabilità”. 

La stessa Variante 21 è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica 

con  predisposizione  di  Rapporto  Ambientale  e  ampia  consultazione  tra  gli  enti 



all’interno  delle  Conferenze  di  Pianificazione  e  Tavolo  Tecnico  specificatamente 

istituito per la VAS, si è ritenuto pertanto che la fase di Scoping volta alla definizione 

dei  contenuti  del  Rapporto  Ambientale  del  PPE si  potesse  ritenere  esaurita  con 

l’acquisizione delle indicazioni e prescrizioni derivanti dal procedimento di Variante 

stesso; la Variante n. 21, quale strumento normativo sovraordinato nell’ambito della 

VAS, infatti, norma e informa i piani attuativi in merito alle tematiche da affrontare 

nonché al grado di approfondimento da raggiungere. 

il Progetto Preliminare di PPE, comprensivo del Rapporto Ambientale e di Sintesi 

non Tecnica, è stato pubblicato dal 03.05.2010 al 02.06.2010, e nei successivi 30 

giorni, dal 03.06.2010 al 02.07.2010, sono state presentate n° 5 osservazioni;

delle cinque osservazioni pervenute, tre di esse sono state presentate da enti 

sovraordinati,  quali  Soggetti  con  Competenze  Ambientali,  nell’ambito  del 

procedimento di V.A.S. e più precisamente la n. 2 dal servizio V.I.A. della Provincia 

di Torino, la n. 3 dall’ARPA Piemonte e la n. 5 dal Settore Compatibilità Ambientale e 

Procedure Integrate della Regione Piemonte.

in data 4 marzo 2011 si  è tenuta la riunione conclusiva dell’Organo Tecnico 

finalizzata e 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  dunque  espresso  il  proprio  Parere  Motivato 

valutando  positivamente  il  PPE  rispetto  ai  contenuti  di  sostenibilità  ambientale 

e    dichiarandone   al   contempo   la    COMPATIBILITA’    AMBIENTALE   a 

condizione  che le Norme    Tecniche di  Attuazione del Progetto  Definitivo vengano 

aggiornate alla luce  delle considerazioni e degli approfondimenti contenute nel 

parere stesso.

il  Progetto  Definitivo del  PPE 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 4 marzo 2011; 

Ricordato  che  i  contenuti  del  presente  Piano  Particolareggiato  di  Esecuzione 



sono stati illustrati durante la seduta della Commissione Consiliare Permanente del 

16 marzo 2011;

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

presente deliberazione;

Tutto ciò premesso;

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

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione del 

Territorio ed Attività Edilizie in ordine alla regolarità tecnica;

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  le  Controdeduzioni  alle 

Osservazioni  pervenute  a  seguito  della 

pubblicazione  del  Progetto  Preliminare 

del  Piano  Particolareggiato  di 

Esecuzione  relativo  alle  aree  Mf13/2  e 

Mf13/1parte  del PRG Vigente, adottato 

con  DCC  n.  47  del  30/04/2010, 

contenute  nel  seguente  elaborato 

facente  parte  integrante  e  sostanziale 

della presente:

- Fascicolo: OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

propone che il Consiglio Comunale 

D E L I B E R I

1. di  approvare, richiamate le premesse, il 

Piano  Particolareggiato  di  Esecuzione 



relativo  alle  aree  Mf13/2  e  Mf13/1parte 

del  PRG  Vigente,  sito  in  Via  Torino, 

formato ai sensi degli artt. n. 38, 39 e 40 

della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i, e 

ai  sensi  del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i., 

composto  dai  seguenti  elaborati, 

costituenti parte integrante e sostanziale 

della presente:

Fascicolo n° 1: RELAZIONE contenente la Dichiarazione di Sintesi 
   NORME DI ATTUAZIONE  
   SCHEMA DI CONVENZIONE

Fascicolo n° 2: STIMA DEL COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Fascicolo n° 3: RAPPORTO AMBIENTALE contenente:
   Piano di monitoraggio
   Sintesi non tecnica

Fascicolo n° 4: TAVOLE DI PROGETTO
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DEI LUOGHI

 1.1 Documentazione urbanistica

1.2 Documentazione fotografica

1.3 Planimetrie catastali e titolarità delle aree

1.4 Carta di sintesi della pericolosità dei suoli

1.5 Carta della soggiacenza della prima falda superficiale

PROGETTO URBANISTICO
1.6 Rilievo dell’area di trasformazione

1.7 Tavola dei vincoli (soprasuolo e sottosuolo)

2.1 Planimetria su base catastale

2.2 Planimetria  su  base  catastale  -  Articolazione  in  lotti  di 

intervento

2.3 Planimetria  di  progetto  su  Carta  Tecnica  Comunale  ed 

ortofotocarta

2.4 Regime dei suoli



2.5 Urbanizzazioni e Standard urbanistici

2.6 Progetto esemplificativo: Concept

2.7 Progetto esemplificativo: rappresentazioni prospettiche

2.8 Progetto esemplificativo: sezioni esemplificative

2.9 Progetto esemplificativo: pianta delle coperture

2.10 Progetto esemplificativo: pianta del piano terreno

2.11 Progetto esemplificativo: rete dei percorsi

2.12 Progetto esemplificativo: permeabilità del suolo

2.13 Articolazione degli spazi aperti e verdi tra pubblico e privato

2.14 Elementi  di  progetto  ambientale:  tipologie  del  verde,  dei 

parcheggi e degli spazi pubblici (8 tavole)

2.15 Elementi di progetto ambientale: verifica preliminare del BTC

2.15.1Elementi di progetto ambientale: verifica preliminare del BTC - 

particolari 1

2.15.2Elementi di progetto ambientale: verifica preliminare del BTC - 

particolari 2

2.16 Progetto  esemplificativo:  schema  planimetrico  della  viabilità 

interna

2.17 Progetto esemplificativo: sezioni tipo della viabilità

OPERE DI URBANIZZAZIONE

3.1 Schema delle reti: 1. Fognatura

   2. Acquedotto

3.2 Schema delle reti: 1.Illuminazione Pubblica

   2.Distribuzione Elettrica e Rete di Alta Tensione

3.3 Schema delle reti: 1.Banda Larga

    2.Telefonia

3.4 Schema delle reti: 1.Teleriscaldamento 

    2.Gas

3.5 Abaco delle soluzioni tecnologiche: rete fognaria

3.6 Abaco delle soluzioni tecnologiche: rete idrica, rete gas



3.7 Abaco delle soluzioni tecnologiche: pubblica illuminazione, 

esempi di polifora

3.8 Stralci Funzionali

Fascicolo n° 5: VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA

Fascicolo n° 6: RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA
ANALISI IDRAULICA TERRITORIALE

Fascicolo n° 7: VERIFICHE DI IMPATTO SULLA VIABILITA’

2. di dare atto che, ai sensi del succitato art. 40 della LR 56/77 e 

s.m.i,  il presente PPE assumerà efficacia con la pubblicazione sul 

Bollettino  Ufficiale  della  Regione   della  presente  deliberazione 

divenuta esecutiva ai sensi di legge;

3. di  dare  atto  che  il  Piano  in  oggetto  comprensivo  di  Rapporto 

Ambientale  con  Piano  di  Monitoraggio,   Parere  Motivato  di 

compatibilità ambientale e Dichiarazione di Sintesi sarà depositato 

ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. oltre che presso la Segreteria 

del  Comune,  presso  l’ufficio  Urbanistica,  pubblicato  sul  sito 

internet  del  Comune;  una  copia  della  presente  deliberazione, 

completa di tutti gli elaborati costituente il PPE sarà trasmessa alla 

Regione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i..

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

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



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; 

Con n. 20 voti favorevoli,  palesemente espressi dai n. 31 Consiglieri presenti alla 

seduta, di cui n. 20 votanti e n. 11 astenuti (BALBO, CHIARLE, COLLOCA, FALVO, 

FURFARO,  OSSOLA,  RIGNANESE,  RONCALI,  SCAVONE,  SILVESTRI  e 

VELARDO), proclamati 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 n. 31 voti favorevoli, palesemente espressi 

dai  n.  31  Consiglieri  presenti  alla  seduta,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell’ultimo comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to  MAZZONE DONATELLA F.to  BENEDETTO SILVERIO

___________________________________________________________________
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