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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34  
_______________________________________________________________________
Oggetto: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SITO IN VIA LODI, ZONA
NORMATIVA ‘HA47’ DI P.R.G.C., AI SENSI DELL’ART. 43 E RICHIAMATI DELLA L.R.
56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE VARIANTE 2 (SUE 156).           

_______________________________________________________________________

Il giorno 15  del mese di Febbraio dell’anno duemilasedici 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: CATENACCIO ROSA

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 15/02/2016      VERBALE N.   34

Oggetto:    PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SITO IN VIA LODI, ZONA
NORMATIVA ‘HA47’ DI P.R.G.C., AI SENSI DELL’ART. 43 E
RICHIAMATI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE VARIANTE
2 (SUE 156).

Premesso che:

il Comune di Settimo Torinese è dotato di Piano Regolatore approvato con
D.G.R. n. 59-9372 del 07.10.1991 e s.m.i., il quale prevede un intervento di tipo
residenziale individuato con la sigla “Ha47” da realizzarsi in via Lodi e assoggettato
alla formazione preliminare di un Piano Esecutivo Convenzionato;

ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Piano Esecutivo
Convenzionato in oggetto aveva espletato la verifica di assoggettabilità a V.A.S.
secondo le procedure dell’art. 12 dello stesso decreto e, con provvedimento del
26.06.2013 dell’Organo Tecnico comunale quale autorità competente, è stato
escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica con alcune prescrizioni;

la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 184 del 10 dicembre 2013,
ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione
da stipularsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e seguenti della L.R. 56/77, L.R.
3/2013 e s.m.i.;

con atto a rogito notaio Andrea Ganelli in data 17.12.2013, repertorio
28224/18778 registrato a Torino 1 in data 15.01.2014 e trascritto alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Torino, è stata stipulata con la Città di Settimo Torinese la
convenzione urbanistica in attuazione del sopra citato Piano Esecutivo
Convenzionato Ha47;

la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 81 del 6 maggio 2014, ha
approvato la variante 1 alla convenzione relativa al Piano Esecutivo Convenzionato;

con atto a rogito notaio Valeria Insabella in data 15.05.2014, repertorio
2791/1692 registrato a Torino 2 in data 20.05.2014 e trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Torino è stata stipulata con la Città di Settimo Torinese la
convenzione urbanistica in attuazione del sopra citato Piano Esecutivo
Convenzionato Ha47 relativa alla suddetta variante 1,

il sig. Mario Messina, in qualità di legale rappresentante della Società
Orchidea Immobiliare Srl, proprietaria degli immobili censiti al NCT al fg. 23 mappali
nn. 291-496-497-498-499-500-501-505-507-508-509-511-513-523-525-526, in
allegato all'apposita istanza indirizzata al Sindaco pervenuta al Protocollo Generale
del Comune in data 27/11/2015 n. 50493/6/2 e rubricata quale pratica SUE 156, ha
presentato la richiesta di approvazione della Variante 2 al Piano Esecutivo
Convenzionato in oggetto;



in data 02.12.2015 con nota prot. 51093/VI/2 è stato comunicato l’avvio del
procedimento e il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5-7-8 della
Legge 241/90 e s.m.i.;

Considerato che:

le modifiche proposte nella suddetta variante 2 rientrano tra quelle previste
dall’art. 21 della Convenzione atto rogito notaio Ganelli del 17.12.2013, rep.
28224/18778, come modificato con atto rogito notaio Insabella del 15.05.2014, rep
2791/1692;

il PEC presentato contiene gli elaborati previsti dall’art. 39 della L.R. n. 56/77
e s.m.i. e il relativo schema di convenzione.

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

Servizi di Programmazione del Territorio;
Dato atto che a seguito dell’assunzione della presente deliberazione non

vengono alterati gli effetti sul bilancio dell’Ente,

Si propone affinché la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1) di approvare, ai sensi dell’art. 43 e richiamati della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante
2 al Piano Esecutivo Convenzionato, sito in via Lodi, zona normativa ‘Ha47’ di
P.R.G.C, presentato dalla società Orchidea Immobiliare s.r.l., in qualità di
proprietaria dei terreni siti nel Comune di Settimo Torinese identificati al Catasto
Terreni al fg. 23 mappali nn.
291-496-497-498-499-500-501-505-507-508-509-511-513-523-525-526, composta
dai seguenti elaborati, facenti parte integrante e sostanziale della presente:
- Variante n. 2 – Relazione tecnico-illustrativa;
- Variante n. 2 – Norme di attuazione del P.E.C.;
- Variante n. 2 – Schema di convenzione;
- Variante n. 2 - Tavola 1: Planimetrie, sezioni schematiche e conteggi;
- Variante n. 2 - Tavola 2: Tipologie edilizie degli edifici;
- Variante n. 2 - Tavola 3: Rappresentazione planovolumetrica.
2) di dare atto che gli importi del contributo concessorio relativo al progetto di PEC
rimangono invariati rispetto a quanto approvato con propria deliberazione n. 184 del
10 dicembre 2013, come modificata dalla DGC n. 81 del 6 maggio 2014 ;
3) di dare mandato al Dirigente competente per il perfezionamento degli atti relativi
alla presente Variante di Piano Esecutivo Convenzionato;
4) 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 RESPONSABILE FINANZIARIO    

___F.to: Dr.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  PUPPO FABRIZIO

___________________________________________________________________


