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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 59 del 27/11/2020

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE – CORREZIONI ERRORI MATERIALI E 
CONTORNO DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO 
APPROVATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO,  AI SENSI 
DELL'ART. 17, COMMI 12, LETTERA A) DELLA L.R. N. 56/77 S.M.I.. 

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
4 CC 2015 10.10.05 5/2015
L’anno 2020, addi ventisette, del mese di Novembre, alle ore 18:12, in Pinerolo, nella sala delle adunanze 
consiliari del palazzo comunale e in videoconferenza.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, 
come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del 
consiglio comunale, dell’ordine del giorno all’albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

Presenza Presenza

1 SALVAI LUCA PRES. 14 TAVELLA ANDREA PAOLO PRES.

2 FAGHERAZZI AMABILE PRES. 15 LUPASCU MARIUS DANIEL PRES.

3 CANALE GIANCARLO ASS. 16 POLLIOTTO DANIELE PRES.

4 MAULUCCI SALVATORE PRES. 17 MURRA GIAN MARIO PRES.

5 BARRAL LUCA PRES. 18 ALA FABRIZIO PRES.

6 CARIGNANO LUIGI PRES. 19 MUSLEH RAMI PRES.

7 PITTAU GIORGIO PRES. 20 BERTI GIUSEPPINO ASS.

8 SOLIMANDO FRANCESCA PRES. 21 BARBERO LUCA PRES.

9 LENTA MONICA PRES. 22 MARTINA MAURO ASS.

10 TECCO GRAZIANO PRES. 23 MARTIGNONI ALDO PRES.

11 GIGLI ASSUNTA PRES. 24 REVEL AIDA PRES.

12 BAUDRACCO ROBERTO PRES. 25 MANDUCA PIETRO PRES.

13 INGHES MARCO PRES.

Totale Presenti: 22 Totale Assenti: 3

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOLuigi CARIGNANO.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: BACHSTADT-MALAN CAMUSSO CHRISTIAN, 
LAURENTI MARTINO, COSTARELLI FRANCESCA, PROIETTI GIULIA.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere 
all’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno.
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N. 59 /CC del 27/11/2020

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE – CORREZIONI ERRORI MATERIALI E 
CONTORNO DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI 
PINEROLO APPROVATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO,  
AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 12, LETTERA A) DELLA L.R. N. 56/77 
S.M.I.. 

Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18.3.2020 N. 18 e visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 
del 24.11.2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la presente seduta è stata 
svolta in videoconferenza.

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, cede la parola all’assessora sig.ra Giulia PROIETTI per l’illustrazione 
della proposta in oggetto.

Indi il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Fabrizio ALA, Luca BARBERO e all’assessora sig.ra 
Giulia PROIETTI.

Successivamente il presidente cede la parola al consigliere sig. Luca BARBERO per la dichiarazione di voto.

Al momento della votazione, si collega nuovamente alla videoconferenza  il consigliere sig. Giancarlo 
CANALE: sono presenti in videoconferenza 23 consiglieri.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi  in conformità all’art. 62, comma 5 e 6, del 
vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire,  il presidente mette in approvazione  la seguente 
proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la Città di Pinerolo è dotata di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato dalla Regione 
Piemonte con D.P.G.R. n. 6-24303 del 6 aprile 1998;
- con Deliberazione di C.C. n. 83 del 03-04/12/2002 è stato approvato il Piano Particolareggiato dell’area 
PP1 del PRGC di Pinerolo, il quale nel tempo ha subito modifiche con la Variante n. 1  (D.C.C. n. 31 del 
16/07/2009) e infine con la Variante n. 2 (D.C.C. n. 69 del 24/11/2011);
- la ex Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, con atto del Consiglio Provinciale n. 
32691/2009 del 22 settembre 2009 ha approvato il progetto definitivo del Piano Paesaggistico della Collina di 
Pinerolo facendo propria la normativa del Piano Particolareggiato Comunale;
- all’art. 65 dello stesso piano provinciale impone che le varianti ai piani regolatori e gli strumenti urbanistici 
esecutivi adottati dopo l’approvazione dello stesso devono essere conformi alle presenti norme;
- con deliberazione di C.C. n. 11 in data 23/03/2016, è stata approvata la Variante Strutturale al P.R.G.C., 
denominata “Variante Ponte”;

Rilevato che con la predetta variante “Ponte” non sono stati riportati in modo fedele  i confini del Piano 
Paesaggistico della Città Metropolitana di Torino  e nella  Relazione Illustrativa della stessa variante strutturale 
si demanda ad uno specifico provvedimento il coordinamento tra le previsioni del Piano particolareggiato 
comunale PP1 e quello sovracomunale;
 
Preso atto che nel parere espresso sulla Variante “Ponte”, la Città Metropolitana di Torino ha ravvisato la 
necessità di adeguare il P.R.G.C. al Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, approvato con  D.C.P. 
32691/2009;
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Rilevato che successivamente all'approvazione della predetta Variante Ponte sono emersi nel corso delle 
attività istruttorie alcuni errori dovuti alla non attivazione di layer in fase di restituzione cartografica finale;

Evidenziato che in relazione a quanto sopra riportato, sono state  individuate una serie di interventi sulla 
cartografia di Piano Regolatore  in scala  1:2000 e  1:5000 interessata dalla perimetrazione del Piano 
Paesaggistico della collina di Pinerolo, più precisamente:
- in corrispondenza dell’area nord del perimetro del Piano Paesaggistico Provinciale della Collina di Pinerolo, 
rappresentata esclusivamente nella tavola di PRGC in scala 1:5000 denominata “Fa”, non risulta riportato il 
suddetto perimetro;
- nella stessa tavola non sono stati riportati i confini del territorio comunale e la perimetrazione inerente 
diverse zone di P.R.G.C., quali ad esempio la zona denominata PP1 e quella denominata EM2.1;
- i Nuclei frazionali e rurali sigle NF ed NR, presenti all'interno del Piano Paesaggistico Provinciale della 
Collina di Pinerolo ed evidenziati in rosso nella Tav. 29, ma esclusi dal PP1 del Comune di Pinerolo, sono 
invece riportati all'interno delle tavole in scala 1:5000 di PRGC ma in quello più a nord non viene riportata la 
sigla di zona;
- nei due elaborati di PRGC in scala 1:2000 denominati “I.B.+I.C.+I.D.” [immagine 9] e “I.W.+I.X” il profilo 
del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, posto a confronto con la Tav. 29 dello stesso piano, risulta 
riportato in modo errato in alcuni tratti;

Visti i documenti di seguito riportati, redatti dal Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pinerolo in 
data ottobre 2020, consistenti in:

- Relazione illustrativa.

Elaborati grafici in scala  1:5000:

- Fa  USO DEL SUOLO - Piano Regolatore Vigente.
- Fa USO DEL SUOLO - Piano Regolatore Vigente/Modifica comma 12, lettera a,  LR 56/77.
- Fa  USO DEL SUOLO - Modifica comma 12, lettera a,  LR 56/77.
- LEGENDA  USO DEL SUOLO - Modifica art. 17 comma 12 LR 56/77.

Elaborati grafici in scala  1:2000:

- l.W+l.X  USO DEL SUOLO - SVILUPPO DEI CENTRI ABITATI - Piano Regolatore Vigente.
- l.W+l.X  USO DEL SUOLO - SVILUPPO DEI CENTRI ABITATI - Piano Regolatore Vigente/ 
Modifica comma 12, lettera a,  LR 56/77.
- l.W+l.X  USO DEL SUOLO - SVILUPPO DEI CENTRI ABITATI -  Modifica comma 12, lettera 
a,  LR 56/77.
- LEGENDA  USO DEL SUOLO - SVILUPPO DEI CENTRI ABITATI - Modifica art. 17 comma 
12 LR 56/77.

Ritenuto necessario provvedere alla correzione degli errori materiali ed eliminare i contrasti fra le enunciazioni 
dello stesso strumento con quanto contenuto nel Piano Paesaggistico della collina di Pinerolo, per le ragioni 
precedentemente addotte, al fine di risolvere le problematicità riscontrate;

Rilevato che le modifiche proposte al P.R.G.C. vigente, oggetto della presente deliberazione, rientrano tra 
quelle che non costituiscono variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, punto a) della L.R. 56/77 e s.m.i., ma 
solo correzioni di errori materiali o eliminazioni di contrasti, per l’eliminazione dei quali il Consiglio 
Comunale è titolato all’approvazione;

Dato atto che a norma dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio la presente deliberazione è stata sottoposta 
all’esame della quarta commissione consiliare nella seduta dell'11/11/2020;

Rilevato che non sono pervenute segnalazioni di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 
241/1990, il quale testualmente stabilisce: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti 
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ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

Dato atto che occorre valutare la necessità di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 78 del 
D.Lgs. 267/2000, poiché in fase di predisposizione degli atti sono state riconosciute alcune situazioni di 
conflitto d’interesse che riguardano quanti hanno curato l’istruttoria, espresso pareri, o prendono parte alla 
discussione e alla votazione, come di seguito ulteriormente illustrato;
 
Dato atto, altresì, che, in caso di conflitto d’interesse:
l’art. 78, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, prevede “l’obbligo di astensione nella deliberazione dei piani 
urbanistici” nel “prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere”;
l’art. 1, c. 41 della L. n. 190 del 2012, prevede “l’obbligo di astensione nella fase di elaborazione della proposta 
del piano urbanistico”, anche per il responsabile del procedimento e per i titolari degli uffici competenti;

Osservato che, nell’ambito dei contenuti della presente modifica al P.R.G.C. ai sensi del comma 12 art. 17 
della L.R. 56/77 , sono stati evidenziati i seguenti casi di potenziale conflitto di interesse per:
1) la zona edificata ricadente a confine con il  Comune di Roletto oggetto di correzione parziale del tracciato 
del confine del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo redatto dalla Città Metropolitana di Torino ( 
identificazione C.T. Pinerolo Fg. 23 – tavole P.R.G.C. l.W+l.X Uso del suolo sviluppo centri abitati in scala 
1:2000) potrebbe generare una potenziale incompatibilità dell’ing. Antonio Morrone, Dirigente del Servizio 
Urbanistica – SUAP in quanto residente nella suddetta zona;
2) la zona PP1 del P.R.G.C. (oggetto di correzione nella modifica di correzione errori materiali) potrebbe 
generare una potenziale incompatibilità nell’Ass.ra all’Istruzione Antonella Clapier del Comune di Pinerolo in 
quanto residente nella suddetta zona;

Stabilito che, in relazione a quanto sopra ed in merito alle sole situazioni di incompatibilità precedentemente 
descritte:
l’ing. Antonio Morrone Dirigente del Settore Urbanistica – SUAP, viene sostituito nelle sue funzioni dall’ing. 
Marco Quaranta, Dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici per le parti di cui al punto 1 del precedente periodo;
la sig.ra  Antonella Clapier, Assessore all’Istruzione del Comune di Pinerolo non prende parte alla discussione 
e alla votazione della modifica al P.R.G.C. di cui all’oggetto;

Atteso che:
- sull’adozione del presente atto sono stati acquisiti i pereri favorevoli dal Dirigente del Settore Urbanistica – 
S.U.A.P. Ing. Antonio Morrone e dal Dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici Ing. Marco Quaranta in ordine 
alla sola regolarità tecnica, ciascuno per la parte di propria competenza sopra descritta, attestanti la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 
dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, esecutiva;
- la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, 
non deve essere sottoposta al parere di regolarità contabile ex art. 49 - comma 1) del D.Lgs. 267/2000 da 
parte del Dirigente del Settore economico-finanziario;

Richiamate le norme procedurali di cui al comma 13 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., dal quale si evince 
che l’approvazione del presente atto deliberativo appartiene al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e che successivamente verrà pubblicata e inviata a Regione Piemonte e Città 
Metropolitana di Torino;

Ritenuto di approvare i documenti allegati al presente atto deliberativo, per dare corso a quanto 
programmato;

Con 23 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale su 23 consiglieri 
e n. 23 votanti;

DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli elaborati costituenti modifica al P.R.G.C. vigente, 
ai sensi del comma 12, lettera a) art. 17  della L.R. 56/77 e s.m.i., consistenti in:

- Relazione illustrativa.

Elaborati grafici in scala  1:5000:

- Fa  USO DEL SUOLO - Piano Regolatore Vigente.
- Fa USO DEL SUOLO - Piano Regolatore Vigente/Modifica comma 12, lettera a,  LR 56/77.
- Fa  USO DEL SUOLO - Modifica comma 12, lettera a,  LR 56/77.
- LEGENDA  USO DEL SUOLO - Modifica art. 17 comma 12 LR 56/77.

Elaborati grafici in scala  1:2000:

- l.W+l.X  USO DEL SUOLO - SVILUPPO DEI CENTRI ABITATI - Piano Regolatore Vigente.
- l.W+l.X  USO DEL SUOLO - SVILUPPO DEI CENTRI ABITATI - Piano Regolatore Vigente/ 
Modifica comma 12, lettera a,  LR 56/77.
- l.W+l.X  USO DEL SUOLO - SVILUPPO DEI CENTRI ABITATI -  Modifica comma 12, lettera 
a,  LR 56/77.
- LEGENDA  USO DEL SUOLO - SVILUPPO DEI CENTRI ABITATI - Modifica art. 17 comma 
12 LR 56/77.

2) di dare atto che gli elaborati approvati e conservati agli atti, poiché realizzati in forma digitale, fanno parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, seppur non materialmente allegati alla stessa;

3) di dare atto che la presente deliberazione, completa di tutta la documentazione di cui al precedente punto,  
verrà pubblicata, e trasmessa agli Enti interessati, a norma del comma 13  dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Luigi CARIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


