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Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE, ZONA NORMATIVA DI PRG
VIGENTE DENOMINATA QT6/3, COMPRESA TRA LE VIE GARIBALDI, VIA ITALIA, VIA
GIANNONE (SUE 152) - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE.          

_______________________________________________________________________

Il giorno 26  del mese di Giugno dell’anno duemiladiciassette alle ore 9:00 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 - PUPPO FABRIZIO Sindaco
2 - PIASTRA ELENA Vice Sindaco
3 - FAVETTA SILVIA Assessore
4 - CATENACCIO ROSA Assessore
5 - PACE MASSIMO Assessore
6 - BISACCA SERGIO Assessore
7 - DANIEL NINO Assessore
8 - GHISAURA ANTONELLO Assessore

Di essi sono assenti i Signori: DANIEL NINO e GHISAURA ANTONELLO.

Presiede la seduta il Sindaco – Signor FABRIZIO PUPPO

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 26/06/2017     VERBALE N.   141

Oggetto:   PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE, ZONA NORMATIVA
DI PRG VIGENTE DENOMINATA QT6/3, COMPRESA TRA LE VIE
GARIBALDI, VIA ITALIA, VIA GIANNONE (SUE 152) - APPROVAZIONE
PROGETTO DI VARIANTE.

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 e disciplina tra le zone del centro storico quelle

denominate “Aree di ricomposizione urbanistica (Qt)”, riguardanti le aree e/o gli

ambiti del tessuto edilizio di impianto storico ove il riordino urbanistico è reso

necessario dalla presenza e/o affastellamento di manufatti secondari obsoleti ed

ostanti alla continuità della trama dei percorsi e della funzionalità del tessuto

urbanistico;

tra tali interventi di riordino è stato riconosciuto “l’ambito Qt6”, costituito

dall’isolato compreso tra le vie Giannone, Cavour, Garibaldi e Italia e suddiviso in più

unità d’intervento;

in particolare l’attuazione dell’unità denominata “Qt6/3” è subordinata a Piano

Particolareggiato di iniziativa pubblica;

l’Amministrazione ha avviato il processo di rinnovo urbano con l’approvazione,

con DGC n.164 del 2.10.2012, del suddetto Piano Particolareggiato, per

l’utilizzazione degli immobili siti nel Comune di Settimo Torinese ed identificati al

Catasto Terreni di Settimo Torinese al foglio 29 mappali nn.

213-215-283-456-787-792, per una superficie catastale complessiva di mq 4.490 e

misurata di mq. 4.450 inclusi nella zona di riqualificazione urbana a destinazione

residenziale e terziario-commerciale, denominata “Qt6/3” dal PRG vigente;

il Piano Particolareggiato ha assunto efficacia con la pubblicazione della

deliberazione di approvazione sul BUR n. 41 del 11.10.2012;



con DGC n. 209 del 6.12.2012 è stato approvato l’aggiornamento della bozza

di convenzione relativa al Piano Particolareggiato in oggetto;

con atto a rogito notaio Alessandro FOCHESATO, in data 27 dicembre 2012,

repertorio 62923/12706, registrato a Torino 2 il 16 gennaio 2013 al numero 562, in

Settimo Torinese, è stata stipulata la Convenzione Urbanistica tra i soggetti attuatori

e il Comune di Settimo Torinese;

Dato atto che:

 con la DGC n. 262 del 15.12.2016 è stata accolta la richiesta avanzata dalla

Società Lo Smeraldo srl in data 12.12.2016, di modifica del PPE approvato, al fine

di rivedere la perimetrazione dei lotti previsti, articolando diversamente gli edifici in

progetto, con conseguente adeguamento del progetto delle opere di

urbanizzazione, e di concessione della possibilità di realizzare direttamente le opere

di urbanizzazione previste in Convenzione, a scomputo degli oneri di

urbanizzazione primaria dovuti.

Con la citata deliberazione n. 262/2016 la Giunta ha dato mandato al Servizio

Programmazione del Territorio di redigere la variante al Piano Particolareggiato di

iniziativa pubblica, approvato con DGC n. 164 del 02.10.2012, avvalendosi del

supporto tecnico offerto dalla Società stessa;

Considerato che:

l’iter amministrativo del Piano Particolareggiato, alla luce dell’art. 40 della LR

56/77 e s.m.i., prevede una prima fase di adozione del progetto ed una seconda

fase di approvazione definitiva, a seguito delle controdeduzione alle osservazioni;

con DGC n. 91 del 18.04.2017 è stato adottato il progetto preliminare del

Piano Particolareggiato;

il progetto di PPE è stato pubblicato dal 20.04.2017 al 20.05.2017, e nei

successivi 30 giorni, dal 21.05.2017 al 19.06.2017 non sono pervenute

osservazioni;

i contenuti e gli elaborati del Piano Particolareggiato sono coerenti con

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

Considerato che, ai sensi di quanto disciplinato all’art. 5 della Legge 12 luglio

2011, n. 106 il PPE, approvato con DGC n. 164 del 2.10.2012, fu escluso dalla



procedura di valutazione ambientale strategica, il presente Progetto di Variante al

P.P.E risulta a sua volta escluso.

Visti gli elaborati allegati alla presente costituenti il Progetto di Variante al

PPE in  oggetto.

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 le modifiche contenute nel presente progetto di Variante al PPE

non alterano le previsioni contenute nel bilancio pluriennale dell’Ente.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione

del Territorio 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 la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1. di approvare definitivamente, il Progetto di Variante al Piano

Particolareggiato di Esecuzione relativo all’area Qt6/3 del PRG vigente, compresa tra

le vie Garibaldi, Italia e Giannone, 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:

 Schema di convenzione (Progetto di VARIANTE)

 Relazione illustrativa (Progetto di VARIANTE)

 Norme Tecniche di Attuazione (Progetto di VARIANTE)

 Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione (Progetto di

VARIANTE)



 Fascicolo tavole grafiche (Progetto di VARIANTE)

2. di dare mandato ai dirigenti preposti, ciascuno per la propria competenza,

per l’espletamento dei vari adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge,

atti a conseguire il sollecito perfezionamento della procedura di approvazione del

Piano in oggetto;

3. 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;

4. di dare atto che il piano dovrà essere pubblicato sul sito informatico del

Comune e una copia della presente deliberazione, completa degli elaborati

costituenti il piano particolareggiato, dovrà essere trasmessa per conoscenza alla

Regione;

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile atto ai

sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali.

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

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: Emanuela Arch. CANEVARO



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visto il parere reso 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  PUPPO FABRIZIO

___________________________________________________________________


