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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
_______________________________________________________________________
OGGETTO: 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.
_______________________________________________________________________

L’anno duemilaquattordici addì 20 del mese di Marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in

seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1 - CORGIAT LOIA ALDO  - Sindaco
2 - BALBO SALVATORE 17 - FURFARO PATRIZIA
3 - BASILE LUIGI 18 - MEIACH GIOVANNA MARIA
4 - BENEDETTO SILVERIO 19 - MONDELLO ROSINA
5 - BRINO GIANCARLO 20 - OLIVIERI BRUNO
6 - CADONI SALVATORE MARCELLO 21 - PALUMBO CALOGERO ANGELO
7 - CAPRIOLO GIOVANNI 22 - PERRI GIOVANNI
8 - CATANZARO VALENTINO 23 - PULTRONE ANTONINO
9 - CHIARLE GIORGIO 24 - RIGNANESE VINCENZO
10 - COLLOCA ANTONINO 25 - RONCALI PAOLO
11 - CORICA GIUSEPPE 26 - SCAVONE FELICE
12 - CRISTIANO MIRELLA 27 - SILVESTRI ANTONIO
13 - CUOPPOLO FABIO 28 - SINISCALCHI ENRICO
14 - ELISEO GIUSEPPE 29 - SPORTIELLO DONATO
15 - FALVO CRISTINA 30 - TURCHETTO DAVIDE
16 - FORTI GIUSEPPE 31 - VELARDO PINO

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del  presente argomento, i Signori:

CHIARLE GIORGIO (Giustificato), SILVESTRI ANTONIO e  SINISCALCHI ENRICO (Giustificato).

Presiede la seduta il Sig. SPORTIELLO DONATO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in

oggetto.



SEDUTA DEL   20/03/2014      VERBALE N.  20

OGGETTO: 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.              

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 di Variante Tecnico Normativa n.1, approvata con D.G.R. n.
36-15683 del 30.12.96;

- con D.G.R. 8-27657 è stata approvata la Variante obbligatoria n. 4 al P.R.G.
vigente, concernente l’adeguamento dello stesso al Progetto Territoriale Operativo e al
Piano d’Area relativi al bacino del fiume Po;

- con deliberazione n. 25 del 12.03.1998 il Consiglio Comunale ha approvato in
via definitiva la Variante Parziale n. 5 al PRG vigente, relativa alla zona normativa V 81,
sita in Corso Piemonte, angolo Via Cascina Nuova;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 5.06.98 si é approvata in via
definitiva la Variante parziale n. 6 al PRG vigente;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22.04.1999 si è approvata
in via definitiva la Variante parziale n. 8 al PRG vigente;

- con deliberazione n. 82 del 24.09.1999 il Consiglio Comunale ha approvato in
via definitiva la Variante parziale n. 9 al PRG vigente;

- con deliberazione n. 45 del 15.06.2000 il Consiglio Comunale ha approvato in
via definitiva la Variante parziale n. 10 al PRG vigente;

- con deliberazione n. 56 del 28.09.2001 il Consiglio Comunale ha approvato in
via definitiva la Variante parziale n. 11 al PRG vigente;

- con D.G.R. n. 4-5477 del 11.03.2002 (BUR n. 13 del 28.03.2002) è stata
approvata la Variante strutturale n. 7 al PRGC vigente;

- con deliberazione n. 34 del 19.04.2002 il Consiglio Comunale ha approvato in
via definitiva la Variante parziale n. 12 al P.R.G.C. vigente;

- con D.G.R. n. 26-29 del 09.05.2005 (BUR n. 20 del 19.05.2005) è stata
approvata la Variante strutturale n. 13 al PRG vigente;



- con deliberazione n. 104 del 28.10.2005 il Consiglio Comunale ha approvato in
via definitiva la Variante parziale n. 14 al PRG vigente;

- con DGR n. 51-4542 del 27.11.2006, (BUR n. 49 del 7.12.2006) è stata
approvata la Variante Strutturale n.15 al PRG vigente, ai sensi dell’art.17, commi 3 e 4,
della L.R.56/77 e s.m.i.;

- con deliberazione del C.C. n. 49 del 26.05.2006 è stato approvato il progetto
definitivo della Variante Parziale n.16 al PRG vigente, ai sensi dell’art.17, comma 7
della L.R.56/77 e s.m.i.;

- con deliberazione del CC n° 85 del 20.10.2006 è stato approvato il progetto
definitivo della Variante Parziale n.17 al PRG vigente, ai sensi dell’art.17, comma 7
della L.R.56/77 e s.m.i.;

- con deliberazione del CC n° 16 del 29.02.2008 è stata approvata la Variante
strutturale n.18 al PRG vigente ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. come modificata ed
integrata dalla L.R. n. 1/2007 ,

- con deliberazione del CC n.86 del 28.09.2007 è stata approvata la “Variante
parziale n. 19 al PRG vigente ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R.56/1977 e s.m.i. –
Adeguamento del PRG a norma della L.R. 28/1999 e s.m.i. e della D.C.R. n.
59-10831/2006. Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva”;

- con deliberazione del CC n. 88 del 17.12.2008 è stata approvata la Variante
parziale n. 22 al PRG vigente ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 133/2008;

- con deliberazione del CC n° 20 del 31.03.2009 è stato approvato il progetto
definitivo della Variante strutturale n. 20 al PRG vigente, ai sensi della L.R. 56/1977 e
s.m.i. come modificata ed integrata dalla L.R. n. 1/2007;

- con deliberazione del CC n. 40 del 21.04.2009 è stato adottato il progetto
preliminare della variante semplificata n. 23 al PRGC riguardante unicamente
l’introduzione nel PRG del tracciato dello scolmatore est, opera fondamentale per il
completamento del sistema di protezione del territorio.

- con deliberazione del CC n. 31 del 31.03.2010 è stata approvata la Variante
parziale n. 25 al PRG vigente ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R.56/1977 e s.m.i;

- con deliberazione del CC n. 8 del 28.01.2011 è stata approvata la Variante
parziale n. 27 al PRG vigente ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R.56/1977 e s.m.i;

- con deliberazione del CC n. 27 del 25.03.2011 è stata approvata la Variante
strutturale n. 21 al PRG vigente, ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. come modificata ed
integrata dalla L.R. n. 1/2007;

- con deliberazione del CC n. 68  del 21.07.2011 è stata approvata la Variante
parziale n. 28 PRG vigente ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R.56/1977 e s.m.i;



- con DCC n. 27 del 30.03.2012 è stata approvata la Variante strutturale n. 24 al
P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. come modificata ed integrata
dalla L.R. n. 1/2007 pubblicata sul BUR n. 15 del 12.04.2012

- con deliberazione del CC n. 76  del 28.09.2012 è stata approvata la Variante
parziale n. 29 PRG vigente ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R.56/1977 e s.m.i;

- con DCC n. 16 del 27/02/2014 è stata approvata la Variante parziale n. 31 PRG
vigente ai sensi dell’art.17, comma 5, della L.R.56/1977 e s.m.i;

Dato atto che:

- con DCC n. 99 del 20.12.2012 è stato approvato il Documento Programmatico
della presente Variante Strutturale n. 30 al PRG, ai sensi della LR 56/77 come
modificata dalla LR 1/2007;

- in coerenza con quanto previsto dall’art. 2 della suddetta Legge regionale n.
1/07, ai fini di “assicurare la partecipazione democratica al processo decisionale e
gestionale dell’uso del suolo urbano ed extraurbano”, e anche ai fini della Valutazione
Ambientale Strategica, si è provveduto a pubblicare, dal 28.12.2012 al 12.01.2013
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dello stesso, l’avviso dell’avvenuta
approvazione del Documento Programmatico, dandone inoltre notizia a mezzo di
manifesti affissionali;

- nei 15 giorni seguenti la fase di pubblicazione e precisamente dal 13.01.2013 al
28.01.2013 sono pervenute 82 osservazioni, di cui n. 1 fuori termine, delle quali si dà
conto nello schema della relazione illustrativa del presente progetto preliminare;

- il Documento programmatico è stato illustrato nella prima Conferenza di
pianificazione, nelle sedute del 21.01.2013 e 27.02.2013, nell’ambito della quale si è
anche svolta la conferenza dei servizi relativa all’avvio della procedura di V.A.S.;

- nell’ambito della redazione del Documento Programmatico è stata predisposta,
secondo i criteri individuati dall’allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R.
n. 12-8931 del 09/06/2008, la Relazione Tecnica di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica;

- ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorità procedente è
identificata nel Comune di Settimo Torinese, Servizio Programmazione del
Territorio-Servizio Urbanistica;

- ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del
09.06.2008, l’autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è
identificata nell’Amministrazione comunale cui compete, ai sensi della Legge
Regionale 1/07, l’approvazione del piano;

- nella prima seduta della prima Conferenza di Pianificazione è emersa
l’opportunità di assoggettare la Variante a VAS e la necessità di sviluppare ed



approfondire alcuni temi ambientali nell’ambito di tavoli di lavoro presso gli uffici
regionali della Direzione Programmazione Strategica;

- durante gli incontri, svoltisi il 28.01.2013 e il 4.02.2013, finalizzati
all’espletamento della fase di Specificazione, sono state meglio illustrate le scelte
urbanistiche contenute nel Documento programmatico e al contempo sono stati raccolti
i primi contributi tecnici dei diversi soggetti con competenza ambientale presenti ai
tavoli;

- nell’ambito della seconda seduta della prima Conferenza di Pianificazione, sono
stati depositati i pareri dei soggetti con competenza ambientale, in merito alla fase di
Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale;

- è stato redatto l’aggiornamento dell’Elaborato Tecnico RIR secondo le Linee
Guida regionali e ai sensi della Variante Specifica al PTCP;

- è stata predisposta e condivisa con la Regione Piemonte e la Provincia di
Torino, la perimetrazione delle aree di cui all’art. 16 delle Norme di Attuazione del
PTCP2, limitatamente alle zone di influenza della Variante, secondo le indicazioni delle
Linee guida provinciali;

- in data 30.05.2013 è stato acquisito il parere favorevole in linea tecnica sulle
analisi e gli elaborati di carattere geologico da parte della Direzione Opere Pubbliche
Settore prevenzione territoriale del Rischio Geologico;

Considerato che:

- il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 30 al PRG, comprensivo degli
elaborati di carattere ambientale previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare
Rapporto Ambientale, Sintesi in linguaggio non tecnico del Rapporto Ambientale, studi
di Ecologia del Paesaggio e Verifica di Compatibilità acustica,  è stato approvato dal
Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 31.05.2013;

- il suddetto Progetto Preliminare, comprensivo del Rapporto Ambientale, è stato
pubblicato ai sensi di legge dal 06.06.2013 al 06.07.2013 e dal 07.07.2013 al
05.08.2013 è stato possibile presentare proposte e osservazioni in merito, anche ai fini
della Valutazione Ambientale Strategica;

- entro i termini fissati sono pervenute n. 67 osservazioni, e nei giorni successivi, e
quindi oltre i termini di legge, sono pervenute al Comune ulteriori n. 2 osservazioni che
l’Amministrazione ha deciso di accettare ugualmente;

- non sono pervenute osservazioni riferite ad aspetti ambientali;

- le n. 69 osservazioni pervenute, sono state sinteticamente riportate in specifiche
schede comprendenti le determinazioni controdeduttive e sono state raccolte nel
fascicolo delle Osservazioni e Controdeduzioni;

- a seguito dell’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, si
è provveduto ad articolare e integrare tutti gli elaborati e le tavole del PRG redigendo il



Progetto Preliminare Controdedotto della presente variante al PRG, approvato con
DCC n. 66 del 24.10.2013;

- al fine di illustrare e verificare i contenuti del Progetto Preliminare Controdedotto,
è stata convocata la seconda Conferenza di Pianificazione ai sensi della L.R. 1/2007,
valida anche come Conferenza dei servizi dell’Organo Tecnico comunale per la fase di
valutazione della procedura di V.A.S, che ha svolto i propri lavori in due sedute del
15.11.2013 e del 06.02.2014,

- in data 24 febbraio 2014 si è tenuta la riunione conclusiva dell’Organo Tecnico
Comunale finalizzata all’emissione del Parere Motivato sulla proposta di piano e sul
Rapporto Ambientale nell’ambito della V.A.S., a seguito dell’acquisizione dei pareri dei
soggetti con competenza ambientale individuati;

- l’Organo Tecnico comunale, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
nella seduta suddetta ha espresso il proprio Parere Motivato valutando positivamente la
Variante rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale e dichiarandone al contempo la
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE a condizione che nel Progetto Definitivo vengano
introdotte le modificazioni conseguenti alle determinazioni illustrate nello stesso per le
diverse tematiche e alle prescrizioni contenute nel RAPPORTO AMBIENTALE, come
aggiornato alla luce del suddetto parere.

.

Dato atto che gli elaborati costituenti il Progetto Definitivo della Variante
Strutturale n. 30 al PRG vigente e il Rapporto Ambientale allegati alla presente sono
stati aggiornati a seguito del recepimento delle condizioni contenute nel Parere
Motivato espresso dall’Organo Tecnico Comunale in data 24 febbraio 2014;

Ricordato che le osservazioni della Conferenza di Pianificazione e il conseguente
aggiornamento dei contenuti della Variante in oggetto sono stati illustrati nell’ambito
delle sedute della Commissione Consiliare Permanente del 20.02.2014 e del
13.03.2014;

Visti gli elaborati allegati, che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

Dato atto che l’approvazione del presente progetto preliminare controdedotto ha
ricadute positive sul  bilancio pluriennale dell’Ente

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi di Programmazione
del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente dei Servizi Finanziari in
ordine alla regolarità  Contabile;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Testo Unico Enti Locali;



Si propone affinché il Consiglio Comunale

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, contenente 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.

*****************
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. Emaunela CANEVARO       

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:
Il DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to: Dr.ssa Elisabetta VISCARDI    



Il SINDACO illustra l’argomento in oggetto e successivamente intervengono i

Consiglieri Signori CAPRIOLO, SCAVONE, PULTRONE ed ELISEO, i cui   interventi

sono registrati su DVD della seduta del 20/03/2014;

* * * * * * *

Alle ore 19.54 il PRESIDENTE sospende la seduta per una pausa.

I lavori consiliari riprendono alle ore 21,21 e risultano assenti il SINDACO ed i

Consiglieri BENEDETTO, CHIARLE, COLLOCA, CORICA, ELISEO, RIGNANESE,

RONCALI, SCAVONE, SILVESTRI, SINISCALCHI e VELARDO.

Sono presenti alla seduta n. 19 Consiglieri.

* * * * * * * *

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi, per dichiarazione di voto, dei Consiglieri CADONI e BALBO,

registrati su DVD della seduta del 20/03/2014;

* * * * * * *

A questo punto entra in aula il Consigliere RONCALI.

* * * * * * *

Al momento della votazione sono pertanto assenti alla votazione il SINDACO ed i

Consiglieri: BENEDETTO, COLLOCA, CORICA, ELISEO, FALVO, FURFARO,

RIGNANESE, SCAVONE e VELARDO.

Sono presenti alla seduta n. 18 Consiglieri.

* * * * * * *

Procedutosi a votazione;



Con n. 17 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Cons. RONCALI), palesemente espressi

dai n. 18 consiglieri presenti alla seduta e votanti, esito proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 17 voti favorevoli, palesemente espressi

dai n. 18  Consiglieri presenti alla seduta di cui n. 17  votanti e n. 1 che non partecipa al

voto (Cons. CADONI), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del

Decreto Legislativo 267/2000



 Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  SPORTIELLO DONATO

___________________________________________________________________


