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Comune di Settimo Torinese (Torino) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/03/2014: Variante Strutturale n. 30 al 
P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. 56/1977 come modificata dalla L.R. 1/2007. Approvazione 
progetto definitivo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

D e l i b e r i 
 

1. di approvare, tenuto conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione del Parere 
Motivato di Compatibilità Ambientale espresso dall’Organo Tecnico Comunale in data 24 febbraio 
2014 e dei pareri e osservazioni formulati dalla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell’art. 31ter 
della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla LR1/07, la Variante Strutturale n. 30 
al PRGC vigente, composta dagli elaborati di seguito elencati, costituenti parte integrante e 
sostanziale della presente: 
a) Elaborati urbanistici 
- Relazione illustrativa 
- Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato; 
- Schede normative d’area – testo coordinato; 
- Quadri Sinottici – testo coordinato 
- Tavole: 
Legenda 
Tav. 2.1 - Territorio extraurbano    scala 1:5.000 
Tav. 2.2 - Territorio extraurbano     scala 1:5.000 
Tav. 3.1 - Territorio urbano      scala 1:2.000 
Tav. 3.2 - Territorio urbano       scala 1:2.000 
Tav. 4 - Insediamenti marginali, isolati, nuclei frazionari  scala 1:2.000 
Tav. 5 - Centro Storico e Cascine     scala 1:1.000 
b) Studi ambientali 
Rapporto ambientale  
Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica  
Dichiarazione di Sintesi e Piano di Monitoraggio; 
c) Compatibilità acustica 
Verifica di Compatibilità acustica  
Studio di clima acustico 
d) Elaborati Idraulici e Geologici 
Studio idraulico e Analisi degli scenari a seguito degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico sulla Bealera Nuova, comprendente nota tecnica integrativa 
Tav. 01 - Bacini scolanti sulla bealera nuova     scala 1:20.000 
Tav. 02 – Cartografia simulazione evento tempo di ritorno 50 anni    scala 1:10.000 
Tav. 03 – Cartografia simulazione evento tempo di ritorno 200 anni  scala 1:10.000 
Tav. 4 – Planimetria di progetto vista complessiva     scala 1:5.000 
Relazione Geologica 
Tav. 1: Carta geologica e geomorfologica      Scala 1:10.000 
Tav. 2: Carta dell’Idrografia superficiale e delle nuove opere di mitigazione Scala 1:10.000 
Tav. 3: Carta del dissesto        Scala 1:10.000 
Tav. 4: Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico   
             Scala 1:10.000 



Tav. 5: Carta di Sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico sovrapposta 
alla Carta di Piano         Scala 1:10.000 
Allegati (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L) 
e) RIR 
Elaborato Tecnico Rischio di Incidente Rilevante; 
Tavola 1 – Vulnerabilità territoriale     Scala 1:10000 
Tavola 2 – Vulnerabilità ambientale     Scala 1:10000 
Tavola 2a - Zone ad altissima vulnerabilità ambientale  Scala 1:10000 
Tavola 2b – Zone a rilevante vulnerabilità ambientale   Scala 1:10000 
2. di allegare alla presente il verbale dell’Organo Tecnico Comunale sottoscritto in data 24 febbraio 
2014, contenete il Parere Motivato di Compatibilità Ambientale della presente Variante, dando atto 
che sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nonché trasmesso in copia ai 
soggetti competenti in materia ambientale, unitamente alla presente deliberazione.  
3. di dare atto che gli elaborati allegati alla presente, costituenti il Progetto Definitivo della Variante 
Strutturale n. 30 al PRG vigente, sono stati redatti tenendo conto del Rapporto Ambientale, degli 
esiti delle consultazioni e del Parere Motivato richiamato al punto precedente. 
4. di dare atto che la Variante Strutturale n. 30 in oggetto entrerà in vigore con la pubblicazione, per 
estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e dovrà essere 
esposta in pubblica e continua visione; 
5. di dare mandato al Dirigente preposto per l’espletamento degli adempimenti prescritti e 
conseguenti all’approvazione della presente. 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 


