
Oggetto: VARIANTE AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 BIS DELLA L.R. 56/77 S.M.I. 

- AREA RU4.1 (EX CASERMA DEI CARABINIERI) - ADOZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE.  
 

A relazione dell’Assessora all’Urbanistica 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- la Città di Pinerolo è dotata di Piano Regolatore Generale Comunale  diventato vigente con 

l’approvazione regionale avvenuta con D.P.G.R. n. 6-24303 del 6 aprile 1998; 

- l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento di riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

− con DCC n. 91 in data 27/12/2018 è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 

2019/2021” corredato, fra l'altro, del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019”, di 

cui all’articolo 58 comma 1 della Legge 133/2008. 

 

Richiamato l'allegato “B” della predetta delibera, contenente l'elenco dei beni di proprietà dell'Ente 

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel triennio 2019-2021, costituente il Piano 

delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio immobiliare (P.A.V.P.). 

 

Dato atto che per l'immobile individuato con la sigla 1F (Caserma Carabinieri), si richiede 

l'attivazione delle procedure di variante  al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 16 bis della L.R. 56/1977 e 

s.m.i., al fine di modificarne destinazione e parametri urbanistici. 

 

Dato atto, altresì: 

- che la procedura di variante al P.R.G.C. di cui all'oggetto è soggetta, come previsto al comma 5 

dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i., alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 

- che questa Amministrazione, preposta all’approvazione della variante, è dotata di propria struttura 

con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. 

 

Vista la documentazione, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, costituente il Progetto 

Preliminare di Variante al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i. - Area 

RU4.1 (ex Caserma dei Carabinieri), costituita dai seguenti elaborati: 

a) Relazione illustrativa 

b) e.1.B - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:5.000 

c) I.J + I.F - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:2.000 

d) b2 – Norme di attuazione – Tabelle. Estratto tabelle delle zone RU4.1 e B 4.5 

e) Verifica Preventiva di Assoggettabilita' alla VAS,  

 

Rilevato che le modifiche proposte sono destinate a consentire un miglior recupero dell'area e delle 

volumetrie esistenti, così come specificato nell'Alleato B – Tabella 1, della predetta D.C.C. n. 91 

del 27/12/2018, nel rispetto delle componenti paesaggistico – ambientali esistenti, conformemente 

agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali. 



 

Dato atto che l’ambito oggetto di modifica non riduce la dotazione complessiva di aree per servizi, 

al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate, 

e non interessa aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di 

efficacia delle convenzioni stesse, così come richiesto alle lettere a) e b), comma 1, art. 16 bis della 

L.R. 56/77 s.m.i.. 

 

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 del …................. 

 

Visti: 

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei 

Consigli Comunali; 

- la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. “Tutela ed uso del suolo”; 

- la Legge 133/2008 “Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione Tributaria”. 

 

Preso atto 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.. 

 

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. 

 

Con voti ………….; 

 

DELIBERA 
 

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 

2) di adottare  il Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 16 bis della 

L.R. 56/77 s.m.i. - Area RU4.1 (ex Caserma dei Carabinieri), costituita dai seguenti elaborati: 

a) Relazione illustrativa 

b) e.1.B - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:5.000 

c) I.J + I.F - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:2.000 

d) b2 – Norme di attuazione – Tabelle. Estratto tabelle delle zone RU4.1 e B 4.5 

e) Verifica Preventiva di Assoggettabilita' alla VAS,  

i quali sono depositati in forma digitale sulla piattaforma informatica Sicraweb, al fine di costituirne 

parte integrante del presente atto; 



3) di dare atto che l’ambito oggetto di modifica è conforme agli strumenti di pianificazione 

territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, non riduce la dotazione complessiva di aree per 

servizi, al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore 

interessate, e non interessa aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel 

periodo di efficacia delle convenzioni stesse; 

4) di dare atto che dovranno essere rispettate le misure di salvaguardia di cui al P.R.G.C. vigente, 

nonché le misure previste dall’art. 58 della L.R. 56/77 e s. m. e i.; 

5) di dare atto che la variante urbanistica sarà pubblicata sul sito informatico del Comune ed inviata 

agli Enti interessati, nei modi e nei tempi previsti al comma 2, art. 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i.; 

6) di dare mandato ai servizi comunali competenti per l'avvio del procedimento inerente la 

valutazione ambientale, nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente legislazione; 

6) di conservare agli atti gli elaborati adottati, che formano parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, anche se non materialmente allegati. 

 

 


