
Oggetto: Approvazione modifiche al PRGC vigente, redatta ai sensi dell'art. 17,
commi 12 e 13 della L.R. n. 56/77 s.m.i.,  inerenti l’area A1.2 – Edificio  di
Piazza Ploto.

A relazione dell’Assessore all’Urbanistica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il  Presidente, il quale invita i Sigg. Consiglieri presenti in aula a comunicare la propria
eventuale astensione dalla discussione e votazione del presente atto, in caso di correlazioni fra il
contenuto della deliberazione ed i propri interessi o di parenti o affini fino al quarto grado, in
base  all’art.  78,  c.  2  del  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  richiamando  altresì  l’art.  5,  c.  2  del
Regolamento del  Consiglio comunale della  Città  di Pinerolo in base al  quale “I Consiglieri
devono astenersi dal prendere parte alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari nei
casi  previsti  dalla  legge”,  ed  al  comma successivo  “Il  divieto  di  cui  al  precedente  comma
comporta  l’obbligo  di  assentarsi  dall’adunanza  per  tutto  il  tempo  della  discussione  e  della
votazione,  informando  il  Segretario,  che  dà  atto  a  verbale  dell’avvenuta  osservanza di  tale
obbligo”;

PREMESSO  che 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”;

DATO ATTO che successivamente all'approvazione della predetta Variante Ponte, sono emersi,
nel corso delle attività istruttorie, alcuni errori di carattere materiale;

RICHIAMATA  la  “Verifica  dell’interesse  culturale  di  beni  del  patrimonio  immobiliare
pubblico” effettuata da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del
Piemonte,  trasmessa al Comune di Pinerolo con nota prot. n. 10892/07 in data 29/06/2007 dal
Ministero  per  i  Beni  e le  Attività  Culturali,  dalla quale emerge,  fra  l’altro,  che l’immobile
costituito dall’ex Municipio di Abbadia Alpina sito in piazza Ploto “non riveste l’interesse di cui
agli artt. 10 – 12 del D.lgs 42/2004”. Nel documento pervenuto si invita “L’Amministrazione
Comunale  di  Pinerolo,  in  considerazione  del  valore  storico  ambientale  dell’immobile
sopraccitato,  a  provvedere  tramite  gli  strumenti  urbanistici,  alla  conservazione  delle  sue
caratteristiche tipologiche ed architettoniche.”;

DATO ATTO che il predetto immobile è ricompreso nel P.R.G.C. vigente nella zona urbanistica
A1.2,  i  cui  interventi  edilizi  sono  normati,  nelle  N.di  A,  dall’art.  36  –  Nuclei  di  antica
formazione, essendo classificati  quali “parti  di  territorio urbano, corrispondenti  alle aree "A"
individuate dal P.R.G. ai sensi art. 24 L.R. n° 56/77” (comma 2 art. 36 delle N.di A.);

VISTO l’art.  24  -  Norme  generali  per  gli  insediamenti  storici  e  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici, della L.R. 56/77 s.m.i., in relazione al quale l’immobile di cui in precedenza risulta
individuato fra  “i beni culturali e paesaggistici da salvaguardare”;

RILEVATO che il P.R.G.C. vigente:
- non riporta graficamente l’aggiornamento alle specifiche prescrizioni vincolistiche fornite dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte sull’edificio costituente
l’ex Municipio della frazione Abbadia Alpina;
- contiene un calcolo errato inerente la superficie a servizi  destinata ad attrezzature comuni,
individuata sullo stesso, con sigla “b1.1”;



ATTESO  che la modifica  inerente il  ricalcolo   della  superficie  destinata ad  attrezzature  di
interesse comune, pur determinando un decremento di 892 mq, non incide sulla verifica degli
standard  urbanistici  previsti  dal  PRGC,  essendo  questi,  pari  a  28,326 mq/abitante,  pertanto
ampiamente superiori a quanto richiesto dalla normativa urbanistica;

VISTI i  documenti  di  seguito  riportati,  redatti  dal  Servizio  Pianificazione  Urbanistica  del
Comune di Pinerolo in data dicembre 2017, allegati alla presente deliberazione:
1) “Modifiche normative, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. n. 56 del 5/12/1977 s.m.i. ,

inerenti l’area A1.2 - Relazione illustrativa”

2) tav. I.H + I.I F - Uso del suolo – Sviluppo Centri Abitati (scala 1:2.000)

3) tav. e.1b -  Uso del suolo – Sviluppo Centri Abitati (scala 1:5.000)

4) tav. “i - Beni  ambientali” (scala 1:5.000)

RITENUTO necessario provvedere alla correzione degli errori materiali sopra descritti;

RILEVATO che le predette correzioni non costituiscono variante al PRCG,  rientrando nei casi
previsti alla lettera a), comma 12, art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., in quanto correzione di errori
materiali 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 nelle date del 25/10/2017, del
15/11/2017 e del 19/12/2017;

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  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”;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal
Dirigente Settore Urbanistica-Suap, Ing. Antonio Morrone, in ordine alla sola regolarità tecnica,
ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  dando  atto  che  per  quanto  concerne
l’eliminazione  del  vincolo  ex  artt.  10  e  12  del  D.Lgs.  42/2004  sul  fabbricato  di  proprietà
comunale,  sito  in  Piazza Ploto,  trattasi  di  una mera presa d’atto  della  dichiarazione di  non
interesse culturale da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici, pervenuto
in data 4/7/2007, ns. prot. n. 28539. Si evidenzia altresì che sull’edificio è comunque presente un
vincolo relativo alla  tipologia  d’intervento edilizio,  i  cui  contenuti  non possono eccedere il
restauro o il risanamento conservativo. Inoltre, il predetto fabbricato è collocato in area vincolata
dal PRGC ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, e come tale l’attuazione di interventi diversi dal
restauro o risanamento conservativo possono avvenire esclusivamente previa approvazione di un
piano di recupero (PDR), ai sensi dell’art. 36 delle NTA del PRGC che a sua volta richiede il
parere favorevole della Commissione Regionale, di cui all’art. 91bis della medesima L.R. 56/77;

DATO ATTO che  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 Responsabile  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 ____ voti ____ espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli  elaborati costituenti modifica al
P.R.G.C. vigente, ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 17  della L.R. 56/77 e s.m.i., consistenti in:

1) “Modifiche normative, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. n. 56 del 5/12/1977 s.m.i.,
inerenti l’area A1.2 - Relazione illustrativa”

2) tav. I.H + I.I F - Uso del suolo – Sviluppo Centri Abitati (scala 1:2.000)

3) tav. e.1b -  Uso del suolo – Sviluppo Centri Abitati (scala 1:5.000)

4) tav. “i - Beni  ambientali” (scala 1:5.000)

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.. 


