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Comune di Settimo Torinese (Torino) 
Delibera C.C. n. 70 del 23 luglio 2020 "Variante parziale n. 38 al piano regolatore generale 
vigente, ai sensi dell’art. 17, comma 5 della legge 56/77 e s.m.i. - Approvazione definitiva." 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(omissis) 
D E L I B E R I 

1) di approvare ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., le controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute, contenute nell’elaborato sotto elencato: 

- Fascicolo delle osservazioni e controdeduzioni (Contenente la Tav,1 – Localizzazione delle 
osservazioni); 

2) di approvare ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 38 al 
P.R.G.C. vigente, composta dai seguenti elaborati, facenti parte sostanziale e integrante della 
presente deliberazione: 

- Relazione Illustrativa  
- Norme Tecniche di Attuazione - Testo Coordinato; 
- Quadri Sinottici – Testo Coordinato; 
- Schede Normative d’Area – Testo coordinato; 
Elaborati grafici Urbanistici: 
- Legenda 
- Tav. 2.1 – Territorio extraurbano - Scala 1:5000 
- Tav. 2.2 – Territorio extraurbano - Scala 1:5000 
- Tav. 3.1 – Territorio urbano - Scala 1:2000 
- Tav. 3.2 – Territorio urbano - Scala 1:2000 
- Tav. 4 – Insediamenti marginali isolati e nuclei frazionari - Scala 1:2000 
- Tav. 5 – Centro storico e Cascine - Scala 1:1000 
3) di dare mandato al Dirigente preposto per l’espletamento dei vari adempimenti prescritti dalle 
vigenti disposizioni, atti a conseguire il sollecito perfezionamento della presente Deliberazione; 
4) di dare atto che ai sensi del succitato art. 17 della LR 56/77 e s.m.i, la Variante in oggetto 
assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente 
deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 
5) di trasmettere alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione la presente deliberazione entro 
10 giorni dalla sua adozione unitamente all’aggiornamento degli elaborati di PRG; 
6) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Testo Unico Enti Locali. 


