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Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 40
DELLA LR 56/77 E S.M.I., ZONA NORMATIVA DI PRG VIGENTE DENOMINATA
“MF18” PARTE EST - AMBITO LAGUNA VERDE - SUE 159 - APPROVAZIONE
VARIANTE 1. 

_______________________________________________________________________

Il giorno 27  del mese di Luglio dell’anno duemiladiciassette alle ore 14:30 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 - 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: PIASTRA ELENA, GHISAURA ANTONELLO E FAVETTA
SILVIA.

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 27/07/2017     VERBALE N.   162

Oggetto:    PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART.
40 DELLA LR 56/77 E S.M.I., ZONA NORMATIVA DI PRG VIGENTE
DENOMINATA “MF18” PARTE EST - AMBITO LAGUNA VERDE - SUE
159 - APPROVAZIONE VARIANTE 1.

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;

l’Amministrazione comunale con DCC n. 27 del 25.03.2011 ha approvato la Variante

Strutturale n. 21 al PRGC vigente ai sensi della LR 56/77 come integrata dalla LR n. 1/07,

pubblicata sul BUR. n. 21 del 25.06.2011, alla luce del Concept denominato Laguna Verde,

individuando la zona normativa “Mf18”, 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;

con DCC 25 del 25/3/2011 e s.m.i. è stato approvato il Programma degli Interventi

relativo alla totalità della zona normativa “Mf18”;

con DCC 26 del 25/3/2011 è stato approvato il PPE relativo alle ex zone normative

“Mf13/1parte e Mf13/2”, oggi ricadenti in zona normativa “Mf18”, quale attuazione urbanistica

del primo tassello del più ampio progetto di Laguna Verde;

con DCC n. 150 del 06/10/2014, pubblicata sul BUR n. 42 del 16/10/2014, è stato

approvato il PPE in oggetto, relativo all’area identificata con la sigla “Mf18parte est”,

ricadente nella più ampia zona normativa di PRG vigente denominata “Mf18”, quale

attuazione urbanistica di un ulteriore tassello di Laguna Verde.

Dato atto che:

con DCC n. 82 del 15.12.2016, pubblicata sul BUR n. 52 del 29.12.2016 è stato

approvato il progetto definitivo della Variante parziale n. 33 al PRG vigente, che, tra gli

argomenti trattati, ha modificato la perimetrazione della zona normativa denominata “Mf18”;

la suddetta modifica riguarda una porzione d’area interessata dal progetto di PPE

approvato con la su citata DCC n. 150 del 06/10/2014:

a seguito della suddetta modifica al PRG è necessario adeguare alla stessa il richiamato

PPE;

con DGC n. 105 del 11.05.2017 è stata adottata la variante al PPE in oggetto;



ai sensi dell’ art 40 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della

variante 1 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune dal 18.05.2017 al

17.06.2017, e nei successivi 30 giorni, dal 18.06.2017 al 17.07.2017, non è pervenuta

alcuna osservazione in merito

Considerato che:

l’iter amministrativo del Piano Particolareggiato, alla luce dell’art. 40 della LR 56/77 e

s.m.i., prevede l’adozione di un progetto preliminare ed l’approvazione definitiva, a seguito

delle controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute in fase di evidenza pubblica;

il P.P.E, durante il suo iter di approvazione aveva espletato la fase di Verifica di

Assoggettabilità a VAS ed era stato escluso dalla stessa;

la Variante parziale n. 33 al PRG è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale

Strategica;

per quanto sopra esposto anche la presente variante di PPE si ritiene esclusa dalla

Valutazione Ambientale Strategica;

il progetto di variante al PPE contiene gli elaborati previsti dall’art. 38 e 39 della L.R. n.

56/77 e s.m.i.;

ai sensi dell’art. 40 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. 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 le modifiche contenute nel presente progetto di Variante al PPE non

alterano le previsioni contenute nel bilancio pluriennale dell’Ente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dei Servizi di

Programmazione del Territorio;

Si propone affinché la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1. di approvare definitivamente, il progetto di Variante 1 al Piano Particolareggiato

di Esecuzione relativo alle aree ricadenti nella zona normativa “Mf18” parte Est, site 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:



 Tavole grafiche – Variante 1

 Relazione illustrativa – Variante 1

 Norme Tecniche di Attuazione – Variante 1

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: Arch. EMANUELA 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

___________________________________________________________________


