
Oggetto:  MODIFICHE  AL  PRGC  VIGENTE,  EDIZIONE  MARZO 2019,  AI  SENSI
DELL'ART. 17, COMMI 12 E 13 DELLA L.R. N. 56/77 S.M.I.

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”;
- con deliberazione di C.C. n. 89 in data 27/12/2017, sono state approvate, ai sensi dell'art. 17,
commi 12 e 13 della  L.R. 56/77 e s.m.i., alcune modifiche al P.R.G.C. destinate ad eliminare errori
e contrasti rilevati nell'ambito delle norme di piano;
- con deliberazione di C.C. n. 90 in data 27/12/2017, sono state approvate, ai sensi dell'art. 17,
commi 12 e 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. le correzioni al P.R.G.C. inerenti l'area A1.2;

DATO ATTO  che, nel corso delle attività istruttorie, successivamente all'approvazione dei suddetti
atti,  sono emersi   alcuni  contrasti  riguardanti  il  contenuto dei  seguenti  articoli  delle  Norme di
Attuazione del vigente P.R.G.C.:
- art. 25 – Destinazioni d'uso
- art. 35 – Aree a destinazione commerciale
- art. 62 – Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico;

VISTO  il documento allegato alla presente deliberazione “Modifiche normative, ai sensi dell’art.
17,  comma 12 della  L.R.  n.  56  del  5/12/1977 s.m.i.  -  Relazione  illustrativa”,  nel  quale  sono
evidenziate  le  variazioni  che si  intendono apportate alle  Norme di  Attuazione dello  strumento
urbanistico vigente;

EVIDENZIATO che le modifiche proposte sono volte ad eliminare “errori materiali” e “contrasti
fra enunciazioni dello stesso strumento”, emersi anche in relazione ai necessari aggiornamenti a
normative e regolamenti, per le quali risulta “evidente ed univoco il rimedio”, così come previsto
alla lettera a) del comma 12 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

DATO  ATTO  che,  fermo  restando  l’invarianza  dei  documenti  non interessati  dalle  presenti
correzioni, le modifiche di carattere normativo riguardano l'art.25 - Destinazioni d'uso delle Norme
di  Attuazione,  l'art.  35  -  Aree  a  destinazione  commerciale  e  l'art.  62  –  Classi  di  pericolosità
geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico;

RITENUTO  necessario provvedere alla correzione degli errori materiali ed eliminare i contrasti,
evidenziati dalle strutture dell'Ente, al fine di risolvere alcune delle problematicità riscontrate;

RILEVATO  che le modifiche oggetto della presente deliberazione, proposte al P.R.G.C. vigente,
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., in quanto correzioni di errori materiali o eliminazioni di contrasti, per la rettifica
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 in data  13/02/2019 e 20/03/2019;

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 approvazione 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;

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, la deliberazione 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

a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'elaborato costituente 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., redatto dal SETTORE
URBANISTICA/SUAP, costituito dal  documento allegato alla presente deliberazione “Modifiche
normative, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. n. 56 del 5/12/1977 s.m.i. - RELAZIONE
ILLUSTRATIVA-MODIFICHE NORMATIVE”;

c)  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.. 


