
 
Oggetto : PIANO  REGOLATORE  GENERALE  COMUNALE  -  ADOZIONE  PROGETTO 

PRELIMINARE  DI  VARIANTE  GENERALE  AI  SENSI  DELL'ART.  15 
DELLA L.R. 5/12/1977  N. 56.

Proposta N. 49 del 23/06/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che:
- il Comune di Pinerolo è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 6- 
24303  del  06/04/1998,  successivamente  modificato  con  quattro  Varianti  strutturali  approvate  con 
Deliberazione di G.R. n. 33-2967 del 14/05/2001, n. 16-5872 del 22/04/2002, n. 16-13670 del 18/10/2004 e 
n. 102-13755 del 29/03/2010 (relativa alla Zona D6.3 "Corcos");
- con Deliberazione C.C. n. 36 del 04/09/2012 è stato approvato l'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., ai 
sensi della L.R. 1/2007;
-  con Deliberazione C.C.  n.  11 del  23/03/2016 è stata  approvata la  “Variante  Ponte”ai  sensi  della  L.R. 
3/2013;
- il P.R.G.C. è stato modificato ai sensi della L.R. 56/77, attraverso numerose Varianti, sia Parziali ex art. 17  
comma 7, sia per l’attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni di immobili comunali ai sensi dell’art.  
16 bis, o Semplificate ex art. 17 bis (SUAP) o per effetto dell’applicazione delle discipline di settore in campo 
energetico e ambientale;
- il comune di Pinerolo ha approvato, con deliberazione C.C. n. 59 del 27/11/2020, la “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.”;
- Il Comune di Pinerolo è dotato di Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 83 del 28/11/2018;
- il Programma di Mandato del Sindaco, per il periodo 2016 – 2021, ha individuato un insieme di obiettivi di 
governo  (lavoro  e  sviluppo  del  territorio,  riqualificazione  urbana  e  pianificazione  territoriale,  mobilità 
sostenibile, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare), destinati ad indirizzare la futura 
pianificazione urbanistica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 9 maggio 2017 è stato approvato il PEG dell’anno 
2017,  il  quale  mette  in  relazione  gli  obiettivi  nn.  08.01.01  e  08.05.02  con  la  “definizione  della  visione 
urbanistica  della  città” da attuare,  fra  l'altro,  mediante la  redazione  della  variante  generale  al  PRGC e la 
valorizzazione del patrimonio pubblico;
- l’Amministrazione Comunale, fra le altre cose, ha inteso impegnarsi nella gestione urbanistica del territorio 
contenendo il consumo del suolo e  valorizzando il patrimonio edilizio pubblico esistente;
- l’Amministrazione Comunale per la redazione di una Variante generale al P.R.G.C., ai sensi del 2° e 3° 
comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del  
20/09/2018 le “Linee Guida per la pianificazione di mandato”;

DATO ATTO che per la redazione della variante generale al P.R.G.C. è stato incaricato, a seguito di gara  
pubblica,  il  Raggruppamento Temporaneo di  Professionisti  costituito  da:  MATE soc.  coop.,  arch.  Marta 
COLOMBO,  dott.  geol.  Michele  ACTIS-GIORGETTO,  dott.  geol.  Alberto  PAGANO e  dott.  Stefano 
Angelo ROLETTI, con sede presso la capogruppo in Bologna, via San Felice n° 21 e in data 25 ottobre 2019  
è stato firmato il contratto e lo stesso è stato iscritto al repertorio degli atti pubblici al n° 1048/2019;

EVIDENZIATO che:
-  con deliberazione  di  C.C.  n.  37 in  data  29/07/2020 è  stata  adottata  la  Proposta  Tecnica  del  Progetto 
Preliminare  alla  Variante  Generale  di  PRGC,  ai  sensi  del  comma 1,  art.  15  della  L.R.  56/1977  e  s.m.i,  
comprensiva del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS;
- la suddetta deliberazione e i relativi allegati sono stati pubblicati nei modi e nei tempi previsti al comma 4 
dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. e precisamente nel periodo compreso tra il 18 agosto 2020 fino a tutto il  
17 settembre 2020;



-  nel  periodo preposto alla ricezione delle  osservazioni,  compreso tra il  2 ed il  17 settembre 2020,  sono  
pervenute n. 47 osservazioni, così come certificato dal Servizio Protocollo a mezzo verbale di trasmissione 
datato 30/09/2020;
- l’adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare alla Variante Generale di PRGC, ai sensi del 
comma  1,  art.  15  della  L.R.  56/1977  e  s.m.i.,  comprensiva  del  documento  preliminare  per  la  fase  di 
specificazione della VAS, non ha generato effetti di salvaguardia sul Piano Regolatore Generale vigente della  
Città di Pinerolo, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;

ATTESO che a norma dell’art.  22 del Regolamento del  Consiglio  le osservazioni  pervenute da parte dei 
cittadini alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e le relative controdeduzioni sono state esaminate  
dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 01/03/2021;

VISTO l’Articolo 6.16 - "Sintesi osservazioni alla Variante al PRGC (PTPP) e proposta di controdeduzioni"  
presente dalla pag. 274 alla pag. 287 dell'Elaborato n° 24. "Doc. A - Relazione illustrativa e di adeguamento al  
PPR”  contenente  le  osservazioni  pervenute  da  parte  dei  cittadini  alla  Proposta  Tecnica  del  Progetto  
Preliminare e le relative controdeduzioni;

PRESO  ATTO  che  in  merito  al  suddetto  articolo  il  Raggruppamento  Temporaneo  dei  Professionisti  
estensori della presente variante generale al PRGC ha comunicato con mail in data 18/06/2021 l'inserimento 
dello stesso all'interno dell'Elaborato n° 24 e la non necessità della redazione di un elaborato specifico;

Evidenziato altresì che:
    •  In  data  13.10.2020  si  teneva,  presso  la  sede  della  sala  consiliare  del  comune  di  Pinerolo  e  
contemporaneamente  in  via  telematica,  la  prima  seduta  della  prima  Conferenza  di  Co-pianificazione  e 
valutazione di cui all’art. 15 bis della L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., per l’esame della Proposta Tecnica di 
Progetto Preliminare e Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al P.R.G.C., il cui verbale 
risulta depositato agli atti d’ufficio;
    •  in  data  12.01.2021  si  teneva  in  via  telematica  la  seconda  seduta  della  prima  Conferenza  di  Co-
pianificazione  e  valutazione  di  cui  all’art.  15 bis  della  L.R.  05/12/1977  n.  56  e  s.m.i.,  per  l’esame della  
Proposta Tecnica di  Progetto Preliminare  e Valutazione Ambientale  Strategica della  Variante Generale al 
P.R.G.C., il cui verbale risulta depositato agli atti d’ufficio;

PRESO ATTO che nell’ambito delle summenzionate sedute della Prima Conferenza di Co-pianificazione,  
sono pervenuti i seguenti pareri e contributi da parte degli Enti istituzionali coinvolti:
    •  Parere  unitario  della  Regione  Piemonte,  Direzione  Ambiente,  Energia  e  territorio  -  Settore 
Copianificazione urbanistica area nord-ovest, acquisito al prot. comunale n° 1313 del 11.01.2021 che riporta 
in allegato i seguenti contributi:
          - Contributo del Settore Sismico - Nota prot. 49398 in data 13.10.2020;
          - Contributo del Settore Commercio e Terziario - Nota prot. 8501 in data 12.10.2020;
          - Contributo del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate - Nota prot 417 in data 8.01.2021;
          - Contributo del Settore Territorio e paesaggio, prot. N 1386/2021 del 08.01.2021 - Esiti  del tavolo  
tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del Comune di Pinerolo in adeguamento al PPR;
    •  Parere  Unitario  della  Città  Metropolitana  di  Torino -  Dipartimento Territorio,  Edilizia  e Viabilità,  
trasmesso con nota prot.  1399/2021 registrato al  prot.  comunale  n° 1247 del  11.01.2021 che riporta  in  
allegato i seguenti contributi:
          - Contributo della Direzione Coordinamento Viabilità - Nota prot. 96993/T.12 C.6 in data 21.12.2020;
          -  Contributo  della  Direzione  Rifiuti,  bonifiche  e  Sicurezza  siti  produttivi  -  Nota  prot.  165  /
2020/TA1/FN – Tit.: 10.4.1 in data 04/01/2021;
    • Parere del Ministero per i beni e le attività culturali  e per il  turismo - Segretariato Regionale per il  
Piemonte, trasmesso con nota prot. 78 del 11.01.2021 registrato al prot. comunale n° 1298 del 11.01.2021 che 
riporta in allegato i seguenti contributi:
          - Contributo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la  Città Metropolitana di  
Torino - Nota prot. 160 in data 08/01/2020;
    • Parere dell'ARPA Piemonte - Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità acquisito al prot. comunale n° 
553 del 07.01.2021;
    • Parere dell' ACEA Pinerolese trasmesso acquisito al prot. comunale n° 56609 del 20.11.2020;



ATTESO che a  norma dell’art.  22 del  Regolamento del  Consiglio  il  Progetto Preliminare  della  Variante  
Generale  di  PRGC,  completo  di  tutti  gli  elaborati  che  lo  compongono,  è  stato  esaminato  dalla  IV 
Commissione Consiliare nella seduta del 22/06/2021, la quale, tra le altre osservazioni,  ha comunicato la  
volontà di presentare diversi emendamenti prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale;

ATTESO che il presente Progetto Preliminare di Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale 
non risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici Sovracomunali vigenti;

VISTO l’art. 58 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. dal titolo “Misure di Salvaguardia” ed in particolare il  
comma 2 che testualmente recita: “2. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti 
urbanistici generali ed esecutivi e delle relative varianti, compresi i progetti preliminari, nonché le proposte  
tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all’articolo 15, commi 1 e  
10, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dal comma 
8,  il  Comune sospende ogni  determinazione  sulle  istanze o dichiarazioni  di  trasformazione urbanistica  o 
edilizia che siano in contrasto con tali progetti e piani anche intercomunali”;

DATO ATTO che:
- l'adozione da parte del Consiglio Comunale del Progetto Preliminare della Variante Generale di PRGC 
comporta una riduzione degli introiti IMU su base annua pari a circa 140.000,00 € come da stima del Servizio  
Gestione Urbanistica in data 17/06/2021;
-  le  nuove  previsioni  di  piano  comportano  l'apposizione  di  vincoli  preordinati  all'esproprio  sulle  aree 
interessate  da  nuove  opere  pubbliche  e  la  soppressione  invece  dei  suddetti  vincoli  sulle  aree  non  più  
interessate da opere pubbliche, oltre che la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio in quelle aree che  
non vengono modificate a livello cartografico dalla presente variante generale e per le quali vengono pertanto 
mantenute le previsioni progettuali della vigente strumentazione urbanistica comunale;
-  ai  sensi  dell’art.  6 bis  della  legge n.  241/1990,  il  quale  testualmente stabilisce  che “Il  responsabile  del  
procedimento  e  i  titolari  degli  uffici  competenti  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”, sono stati evidenziati i seguenti casi di potenziale conflitto di  
interesse per:
- la zona edificata ricadente a confine con il Comune di Roletto (identificazione C.T. Pinerolo Fg. 23), oggetto 
di correzione parziale del tracciato del confine del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, potrebbe  
generare  una  potenziale  incompatibilità  dell’ing.  Antonio  Morrone,  Dirigente  del  Servizio  Urbanistica  – 
SUAP e dell’Ass.ra all’Istruzione Antonella Clapier del Comune di Pinerolo in quanto entrambi residenti 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 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 dello strumento urbanistico di cui all’oggetto;

ATTESO che:
- sull’adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri del Dirigente del Settore Urbanistica – S.U.A.P. 
Ing.  Antonio  Morrone  e  del  Dirigente  dell’Ufficio  Lavori  Pubblici  Ing.  Marco  Quaranta  in  ordine  alla 
regolarità  tecnica,  ciascuno per  la  parte  di  propria  competenza,  e  dal  Dirigente  del  Settore  Finanze,  dr. 
Roberto Salvaia, in ordine alla regolarità contabile;
- nel corso del procedimento non sono state comunicate ulteriori situazioni di conflitto d’interesse, oltre che a 
quelle  sopra  menzionate,  da  quanti  abbiano  curato  l’istruttoria  e/o  espresso  pareri,  per  la  valutazione 
sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO pertanto di procedere all’adozione della proposta di cui all’oggetto per dare corso a quanto  
programmato;



VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Con ____ voti ____ espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

    1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed 
è da intendersi qui integralmente riportato;
       
    2. di adottare, ai sensi dell’art. 17 c. 3 della L.R. 05-12-1977 n. 56 e s.m.i., il Progetto Preliminare della 
variante generale di PRGC redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da MATE 
soc.  coop.,  arch.  Marta  COLOMBO,  dott.  geol.  Michele  ACTIS-GIORGETTO,  dott.  geol.  Alberto 
PAGANO e dott. Stefano Angelo ROLETTI, composto dai seguenti elaborati costituenti parti integranti e 
sostanziali del presente atto acquisiti al prot. comunale n° 30223 del 09/06/2021, ad eccezione dell'elaborato 
n. 8 pervenuto con differente email in data 18/06/2021;
       
                                   - TAVOLE DI PIANO E DI ZONIZZAZIONE
                                   0. Tav. Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Legende tavole in scala 1:5000 e  
1:2000
                                   file: Legende_PRGC_scale_5000_2000-signed.pdf

1. Tav. A1 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Territorio Comunale Centro - scala 1:5.000
file: Elab_01_PRGC_5000_A1_Centro_catasto-signed.pdf

2. Tav. A2 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Territorio Comunale Sud - scala 1:5.000
file: Elab_02_PRGC_5000_A2_Sud_catasto-signed.pdf

3. Tav. A3 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Territorio Comunale Nord - scala 1:5.000
file: Elab_03_PRGC_5000_A3_Nord_catasto-signed.pdf

4. Tav. B1 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Pinerolo Centro - scala 1:2.000
file: Elab_04_PRGC_2000_B1_PineroloCentro_catasto-signed.pdf

5. Tav. B2 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Pinerolo Sud - scala 1:2.000
file: Elab_05_PRGC_2000_B2_PineroloSud_catasto-signed.pdf

6. Tav. B3 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati.  Pinerolo Ovest, Riaglietto e Abbadia Alpina - scala  
1:2.000
file: Elab_06_PRGC_2000_B3_PineroloOvest_Riaglietto_Abbadia_catasto-signed.pdf

7. Tav. B4 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati. Pinerolo Est, area industriale Porporata e Riva - scala 
1:2.000
file: Elab_07_PRGC_2000_B4_PineroloEst_ZI_Porporata_Riva_catasto-signed.pdf

8. Tav. C1 Previsioni del PRGC e perimetrazione centro abitato LR 56/1977 - scala 1:10.000
file: Elab_08_PRGC_C1_CentroAbitato_LR56-signed.pdf  - (pervenuto a mezzo mail in data 18/06/2021)

9. Tav. C2.1 Vincoli e tutele. Territorio Comunale Centro - scala 1:5.000
file: Elab_09_Vincoli_5000_C2_1_Centro-signed.pdf

10. Tav. C2.2 Vincoli e tutele. Territorio Comunale Sud - scala 1:5.000
file: Elab_10_Vincoli_5000_C2_2_Sud-signed.pdf

11. Tav. C2.3 Vincoli e tutele. Territorio Comunale Nord - scala 1:5.000
file: Elab_11_Vincoli_5000_C2_3_Nord-signed.pdf



12. Tav. C3 Mosaicatura PRGC Comuni contermini - scala 1:25.000
file: Elab_12_PRGC_C3_MosaicaturaPRGC_ComuniContermini-signed.pdf

- TAVOLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE
13. Tav. C4 Addensamenti e localizzazioni commerciali. Pinerolo Nord - scala 1:5.000
file: Elab_13_C4_AreeCommerciali_Nord-signed.pdf

14. Tav. C5 Addensamenti e localizzazioni commerciali. Pinerolo Sud - scala 1:5.000
file: Elab_14_C5_AreeCommerciali_Sud-signed.pdf

- ADEGUAMENTO AL PPR
15. Tav. D1 Tavola dei beni paesaggistici - scale 1:10.000 e 1:5.000
file: Elab_15_D1_BeniPaesaggistici-signed.pdf

16. Tav. D2 (a, b, c) Tavola delle componenti paesaggistiche - scala 1:5.000
file: Elab_16_D2_A_ComponentiPaesaggistiche_Centro-signed.pdf
file: Elab_16_D2_B_ComponentiPaesaggistiche_Sud-signed.pdf
file: Elab_16_D2_C_ComponentiPaesaggistiche_Nord-signed.pdf

17. Tav. D3 Tavola della percezione visiva - scala 1:5.000
file: Elab_17_D3_PercezioneVisiva-signed.pdf

18. Tav. D4.1 Tavola di raffronto – Beni e componenti del paesaggio - scala 1:5.000
file: Elab_18_D4_1_RaffrontoPRGC_BeniComponentiPaesaggio-signed.pdf

19. Tav. D4.2 Tavola di raffronto – Visibilità/componenti percettive - scala 1:5.000
file: Elab_19_D4_2_RaffrontoPRGC_VisibilitaComponentiPercettive-signed.pdf

- MASTERPLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO
20. Tav. E1 Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina - scala 1:3.000
file: Elab_20_ProgettoSuolo_ParcoLemina-signed.pdf

21. Tav. E2 Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo - scala 1:5.000
file: Elab_21_ProgettoSuolo_ParcoCollina-signed.pdf

- AREE DI VARIANTE
22. Tav. F1 Mappatura aree di variante - scala 1:5.000
file: Elab_22_VPRG_5000_AreeVariante-signed.pdf

23. Ske. F2 Schede aree di variante. Zone C, RU, D e F
file: Elab_23_Schede_AreeVariante-signed.pdf

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
24. Doc. A Relazione illustrativa e di adeguamento al PPR
file:  Elab_24_Relazione_VPRG-signed.pdf   (file  contenente  le  controdeduzioni  alle  osservazioni  della 
proposta tecnica del progetto preliminare)

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
25. Doc. B b.1 - Norme di Attuazione – Testo



b.2 - Norme di Attuazione – Tabelle di area
b.3 - Registro dei Trasferimenti di Cubatura

file: Elab_25_NTA-signed.pdf

- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
26. Doc. C VAS – Rapporto ambientale
file: Elab_26_Rapporto Ambientale VAS-signed.pdf

27. Doc. D VAS – Sintesi non Tecnica
file: Elab_27_SnT_VAS-signed.pdf

28. Doc. E VAS – Piano di monitoraggio ambientale
file: Elab_28_PianoMonitoraggioAmbientale-signed.pdf

- ALLEGATI TECNICI: ELABORATI GEOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI
29. Doc. GA1 Relazione geologico tecnica di aggiornamento del dissesto e delle classi di pericolosità. Schede 
tecniche delle aree oggetto di variante
file: Elab_29_GA01_RelazioneGeologica_Dissesti_Schede-signed.pdf

30. Tav. GB2 (a, b) Carta Geomorfologica e dei dissesti - scala 1:10.000
file: Elab_30_GB2_A_Geomorfologica_S-signed.pdf
file: Elab_30_GB2_B_Geomorfologica_N-signed.pdf

31. Tav. GB7 (a, b, c, d) Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’uso urbanistico -  
scala 1:5.000
file: Elab_31_GB7_A_SintesiPericolositaIdoneita_O-signed.pdf
file: Elab_31_GB7_B_SintesiPericolositaIdoneita_E-signed.pdf
file: Elab_31_GB7_C_SintesiPericolositaIdoneita_S-signed.pdf
file: Elab_31_GB7_D_SintesiPericolositaIdoneita_N-signed.pdf

32. Tav. GB8 (a, b) Carta Idrogeologica - scala 1:10.000
file: Elab_32_GB8_A_Idrogeologica_S-signed.pdf
file: Elab_32_GB8_B_Idrogeologica_N-signed.pdf

33. Tav. GB9 (a, b) Carta della Soggiacenza e della Vulnerabilità dell'Acquifero Superficiale - scala 1:10.000
file: Elab_33_GB9_A_VulnerabilitaAcquifero_S-signed.pdf
file: Elab_33_GB9_B_VulnerabilitaAcquifero_N-signed.pdf

34.  Doc.  S1 Certificazione  geologica  e idraulica di  conferma dell’adeguamento del  PRGC al  PAI e della 
microzonazione sismica
file: Elab_34_S1_CertificazioneGeologica_Idraulica_Sismica-signed.pdf

- ALLEGATI TECNICI: ELABORATI COMPATIBILITÀ ACUSTICA
35. Doc. CA Verifica di compatibilità acustica
file: Elab_35_CA_VerificaCompatibilitaAcustica-signed.pdf

- ALLEGATI TECNICI: ELABORATI URBANISTICI
36. Tav. U1 Capacità d’uso dei suoli - scala 1:10.000
file: Elab_36_U1_CapacitàUsoSuolo-signed.pdf

37. Tav. U2 Uso del suolo - scala 1:10.000
file: Elab_37_U2_UsoSuolo-signed.pdf



38. Tav. U3 Condizioni abitative. Destinazione d’uso prevalente degli edifici - scala 1:10.000
file: Elab_38_U3_CondizioniAbitativeDestUso-signed.pdf

39. Tav. U4 Sottoservizi: gas, fognatura e acquedotto - scala 1:10.000
file: Elab_39_U4_Sottoservizi-signed.pdf

40. Tav. U5 Dotazioni di infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici - scala 1:5.000
file: Elab_40_U5_InfrastruttureServizi-signed.pdf

41. Tav. U6 Struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali - scala 1:5.000
file: Elab_41_U6_StrutturaProduttiva-signed.pdf

42. Doc. U7 Scheda quantitativa dei dati urbani
file: Elab_42_U7_SchedaQuantitativaDatiUrbani-signed.pdf

43. Doc. U8 Verifica di compatibilità RIR
file: Elab_43_U8_VarificaCompatibilita_RIR-signed.pdf

    3.  di  approvare   l’articolo  6.16  -  "Sintesi  osservazioni  alla  Variante  al  PRGC (PTPP) e proposta  di  
controdeduzioni" presente dalla pag. 274 alla pag. 287 dell'Elaborato n° 24. "Doc. A - Relazione illustrativa e 
di adeguamento al PPR" contenente le osservazioni pervenute da parte dei cittadini alla Proposta Tecnica del  
Progetto Preliminare e le relative controdeduzioni;

    4. di dare atto che il presente Progetto Preliminare della variante generale di PRGC non risulta in contrasto  
con gli strumenti urbanistici Sovracomunali vigenti;
       
    5. di dare atto che con l’adozione del presente Progetto Preliminare subentrano le misure di salvaguardia di 
cui all’art. 58 delle L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
       
    6. di dare atto altresì che, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 bis della L.R. 05.12.1977 n. 56, la presente 
proposta di variante e le scelte di governo del territorio in essa contenute sono indirizzate alla sostenibilità e  
compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione 
agli aspetti territoriali,  sociali  ed economici,  tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l’opzione 
zero e alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano;
       
    7. di demandare agli Uffici l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 15 della L.R. 05.12.1977, n.  
56 e s.m.i., fra cui:
       − la pubblicazione del presente Progetto Preliminare sul sito internet del Comune di Pinerolo per 60 
(sessanta)  giorni  naturali  e  consecutivi,  nonché  il  contestuale  deposito  presso  la  Segreteria  Generale  del  
Comune di Pinerolo per la consultazione negli orari di apertura al pubblico, stabilendo che, entro i medesimi 
termini,  potranno  essere  presentate  da  chiunque  osservazioni  e  proposte  nel  pubblico  interesse,  sia  
urbanistiche che ambientali;
       − la comunicazione dell’adozione del presente Progetto Preliminare della variante generale di P.R.G.C. ai  
soggetti competenti in materia ambientale;
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