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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66        
_______________________________________________________________________
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SITO IN VIA REDIPUGLIA, ZONA 
NORMATIVA ‘HA41’ DI P.R.G.C., AI SENSI DELL’ART. 43 E RICHIAMATI DELLA L.R. 
56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE (SUE 149).            
_______________________________________________________________________

L’anno  duemilaundici  addì  21  del  mese  di  Luglio  alle  ore  17:00  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 - CATANZARO VALENTINO 22 - PERRI GIOVANNI
8 - CHIARLE GIORGIO 23 - PULTRONE ANTONINO
9 - COLLOCA ANTONINO 24 - RIGNANESE VINCENZO
10 - CORICA GIUSEPPE 25 - RONCALI PAOLO
11 - CRISTIANO MIRELLA 26 - SCAVONE FELICE
12 - CUOPPOLO FABIO 27 - SILVESTRI ANTONIO
13 - DI MORO LUIGI 28 - SINISCALCHI ENRICO
14 - ELISEO GIUSEPPE 29 - SPORTIELLO DONATO
15 - FALVO CRISTINA 30 - TIZIANO TIZIANA
16 - FORTI GIUSEPPE 31 - VELARDO PINO

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

BASILE  LUIGI  (Giustificato),  COLLOCA  ANTONINO  (Giustificato),  CRISTIANO  MIRELLA  (Giustificata), 

FALVO CRISTINA (Giustificata), FORTI GIUSEPPE (Giustificato), SCAVONE FELICE (Giustificato). 

Presiede la seduta il Dott. BENEDETTO SILVERIO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa MAZZONE DONATELLA.



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

l’argomento in oggetto.

SEDUTA DEL     21/07/2011       VERBALE N.  66 

OGGETTO:  PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SITO IN VIA REDIPUGLIA, 
ZONA NORMATIVA ‘HA41’  DI P.R.G.C.,  AI  SENSI DELL’ART.  43 E 
RICHIAMATI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE (SUE 149).

Premesso che:

il Comune di Settimo T.se è dotato di Piano Regolatore approvato con DGR n. 

59-9372 del 07/10/1991 e successive varianti;

in  data  in  data  11.10.2010 prot.  n.  61898/VI/3  il  Sig.  Gremo Giuseppe,  in 

qualità  di  proprietario,  ha  presentato  il  progetto  per  l’approvazione  del  Piano 

Esecutivo Convenzionato riguardante la zona normativa “Ha41” di PRG vigente, sita 

in via Redipuglia, relativo agli immobili censiti al C.T. al Foglio n. 45, mappali 75, 77, 

276;

in data 29.10.2010 con nota prot. 66128/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.;

nell’ambito  della  suddetta  nota  sono  stati  richiesti  elaborati  progettuali 

integrativi alla pratica in oggetto, ai sensi della Circolare comunale n. 1;

in  data  12.11.2010  prot.  N.  68566/VI/1  sono  pervenute  le  integrazioni 

richieste;

in  data  04.03.2011  prot.  n.  22900/VI/5,  a  seguito  dell’approvazione  della 

variante  parziale  n.  27  al  PRG  vigente,  che  ha  interessato  l’area  in  oggetto,  il 

soggetto attuatore ha ripresentato gli elaborati progettuali modificati;

in data 08.04.2011 e in data 16.05.2011, a seguito di istruttoria da parte degli 

uffici  competenti,  sono  state  richieste  modifiche  ed  integrazioni  alla  pratica  in 

oggetto;

il progetto di PEC è stato ripresentato in data 23.05.2011 con le modifiche e 

integrazioni richieste;



il progetto di PEC è stato accolto con decreto sindacale n. 46 del 27.05.2011;

il progetto di PEC in oggetto ed il relativo schema di convenzione sono stati 

depositati presso l’ufficio Urbanistica e pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune 

per la durata di 15 giorni consecutivi dal 01.06.2011 al 16.06.2011 e che nei 15 giorni 

successivi, dal 17.06.2011 al 01.07.2011, non sono pervenute osservazioni;

Tenuto conto che:

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.

Ricordato che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione 

Consiliare Permanente in data 11.07.2011;

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;

Si propone affinché  il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1) di  approvare  il  progetto  di  Piano  Esecutivo  Convenzionato,  con  il  relativo 

schema di Convenzione, presentato dal Sig. Gremo Giuseppe in qualità di 

proprietario,  ai  sensi  dell’art.  43  e  richiamati  della  L.R.  56/77  e  s.m.i.  per 

l’utilizzazione degli immobili censiti al Catasto Terreni al foglio n. 45 mappali 

nn.  75,  77,  276,  ricadenti  nella  zona   normativa  del  P.R.G.C.  vigente 

denominata  "Ha41"  siti  in  via  Redipuglia,  a  destinazione  residenziale  e 

composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa

- Schema di convenzione

- Norme di attuazione del PEC;

- Documentazione fotografica;

- Computo metrico estimativo;

- Studio preliminare Previsionale di Clima Acustico;



- Relazione geologica geotecnica;

- Elaborati grafici:

- Tavola n. 1 – Inquadramento territoriale ed urbanistico – Planimetria 

generale di progetto e conteggi;

- Tavola n. 2 – Tipologie edilizie e progetto di massima opere di 

urbanizzazione.

2) di  dare atto che l'importo del contributo per gli  oneri  di  urbanizzazione è il 

seguente:

 oneri di urbanizzazione primaria Euro 115.026,15;

 oneri di urbanizzazione secondaria Euro 95.941,23;

tali  importi  saranno  aggiornati  alla  luce  degli  importi  vigenti  al  momento  del 

rilascio dei Permessi di Costruire ;

3) di dare atto che il progetto contenuto negli elaborati approvati con il presente 

atto  non  ha  le  caratteristiche  per  essere  realizzato  in  base  a  semplice 

denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 443 del 21.12.2001;

4) di dare mandato ai Dirigenti competenti per il perfezionamento che il presente 

Piano di Recupero assumerà efficacia con la  pubblicazione della presente, 

divenuta  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Piemonte.

5) 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 DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Arch. Emanuela CANEVARO
______________________________



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 del SINDACO e dei Consiglieri Signori BALBO, SILVESTRI, 

RIGNANESE,  PULTRONE  e  PALUMBO,  registrati  su  DVD  della  seduta  del 

21/07/2011, riportati integralmente in allegato all’atto originale.

Procedutosi a votazione;

* * * * *

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri CADONI e CORICA.
Sono pertanto presenti alla seduta n. 23 Consiglieri.

* * * * *

Con n. 15 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (BALBO, ELISEO, RONCALI, SILVESTRI 

e VELARDO), palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti alla seduta, di cui 

n. 20 votanti e n. 3 astenuti (CHIARLE, FURFARO e RIGNANESE), proclamati 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  successivi  n.  22  voti  favorevoli, 

palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 22 votanti e 

n.  1  astenuto  (BALBO),  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’ultimo  comma 

dell’art. n. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Alle ore 19,10 il PRESIDENTE sospende la seduta. Riapre i lavori alle ore 21,26. 

Risultano  assenti  all’appello  i  Consiglieri  BASILE,  CATANZARO,  COLLOCA, 

CRISTIANO, FALVO, FORTI, PALUMBO, SCAVONE e SILVESTRI.



Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to  MAZZONE DONATELLA F.to  BENEDETTO SILVERIO
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		Redatto e sottoscritto
	IL SEGRETARIO GENERALE
	IL PRESIDENTE

