
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.  
 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Premesso che: 

 

il Programma di Mandato del Sindaco, per il periodo 2016 – 2021, individua 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, intende 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”;  

 

Atteso che il raggruppamento temporaneo di professionisti, individuato a seguito di gara pubblica, 

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, incaricata della redazione della variante in oggetto, ai 

sensi dell’articolo 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., in data 9 aprile 2020, prot. n. 18778, e 

successivamente in data 17/07/2020, prot.  34471, ha prodotto i seguenti elaborati, così come 

previsto dall’art. 14 comma 3 bis e dall’art. 15 comma 1 e 2 della predetta L.R. 56/77, costituenti la 

proposta tecnica del progetto preliminare: 

 

A. TAVOLE ZONIZZAZIONE  

 

1. Tav. A1 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Territorio Comunale Centro scala 1:5.000  

2. Tav. A2 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Territorio Comunale Sud scala 1:5.000  

3. Tav. A3 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Territorio Comunale Nord scala 1:5.000  

 

B. NORMATIVA  

 

4. Doc. B Schema Norme di Attuazione. Linee guida per il paesaggio e adeguamento al PPR  

 

C. AREE DI VARIANTE  

 

5. Tav. C1 Mappatura aree di variante  

6. Doc. C2 Schede aree di variante. Zone C, RU, D e F  

 

D. ADEGUAMENTO AL PPR  

 



7. Tav. D1 Tavola dei beni paesaggistici scala 1:10.000  

8. Tav. D2 (a, b, c) Tavola delle componenti paesaggistiche scala 1:5.000  

9. Tav. D3 Tavola della percezione visiva scala 1:5.000  

10. Tav. D4 Tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR scala 

1:5.000  

 

E. MASTERPLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO  

11. Tav. E1 Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina scala 1:3.000  

12. Tav. E2 Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo scala 1:5.000  

 

F. VALUTAZIONI E RELAZIONE  

 

13. Doc. F1 VAS – Rapporto ambientale preliminare  

14. Doc. F2 Certificazione geologica e idraulica di conferma dell’adeguamento del PRGC al PAI e 

della microzonazione sismica  

15. Doc. F3 Relazione di compatibilità acustica  

16. Doc. F4 Relazione illustrativa e di adeguamento al PPR  
 

G. ELENCO ELABORATI 

17. Elenco elaborati costituenti la proposta tecnica di progetto preliminare della variante generale 

al P.R.G.C. 
 

Vista la dichiarazione/certificazione pervenuta al prot. generale n. 34372 del 17/07/2020, allegata 

alla presente deliberazione, da parte del geologo della RTP incaricata da cui risulta che il P.R.G.C. 

vigente è adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a seguito dell’approvazione della 

Variante di Adeguamento al P.A.I., avvenuta con D.C.C. n. 36 del 4 settembre 2012, comprensiva 

delle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica redatte secondo le prescrizioni della 

Circolare P.G.R. 8.05.96, della DGR. N.45-6566 del 15.07.02 e del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico; 
 

Atteso che a norma dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio la proposta tecnica del progetto 

preliminare è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Urbanistica in data 9 e 16 

Luglio 2020; 

 

Visti: 

- gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- la Legge regionale n. 56/77 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, in riferimento al responsabile del procedimento 

ed al titolare dell’ufficio competente, dell’assenza di conflitti di interesse anche potenziale, in 

ordine all’adozione del presente provvedimento; 

 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal 

Dirigente del Settore Urbanistica-SUAP, ing. Antonio Morrone, in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

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. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

l’art. 58 della Legge 133/2008; 



 

DELIBERA 

 

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

 

2. di adottare 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, dando atto che gli elaborati di progetto 

fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e saranno depositati in 

forma digitale sulla piattaforma informatica del Comune SicraWeb: 

 

A. TAVOLE ZONIZZAZIONE  

 

1. Tav. A1 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Territorio Comunale Centro scala 

1:5.000  

2. Tav. A2 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Territorio Comunale Sud scala 

1:5.000  

3. Tav. A3 Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati – Territorio Comunale Nord scala 

1:5.000  

 

B. NORMATIVA  

 

4. Doc. B Schema Norme di Attuazione. Linee guida per il paesaggio e adeguamento al PPR  

 

C. AREE DI VARIANTE  

 

5. Tav. C1 Mappatura aree di variante  

6. Doc. C2 Schede aree di variante. Zone C, RU, D e F  

 

D. ADEGUAMENTO AL PPR  

 

7. Tav. D1 Tavola dei beni paesaggistici scala 1:10.000  

8. Tav. D2 (a, b, c) Tavola delle componenti paesaggistiche scala 1:5.000  

9. Tav. D3 Tavola della percezione visiva scala 1:5.000  

10. Tav. D4 Tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR 

scala 1:5.000  

 

E. MASTERPLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO  

 

11. Tav. E1 Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina scala 1:3.000  

12. Tav. E2 Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo scala 

1:5.000  

 

F. VALUTAZIONI E RELAZIONE  

 

13. Doc. F1 VAS – Rapporto ambientale preliminare  

14. Doc. F2 Certificazione geologica e idraulica di conferma dell’adeguamento del PRGC 

al PAI e della microzonazione sismica  

15. Doc. F3 Relazione di compatibilità acustica  

16. Doc. F4 Relazione illustrativa e di adeguamento al PPR  

 

G. ELENCO ELABORATI 



 

17. Elenco elaborati costituenti la proposta tecnica di progetto preliminare della variante 

generale al P.R.G.C. 

 

18. dichiarazione/certificazione pervenuta al prot. generale n. 34372 del 17/07/2020, 

allegata alla presente deliberazione, da parte del geologo della RTP incaricata da cui 

risulta che il P.R.G.C. vigente è adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a seguito 

dell’approvazione della Variante di Adeguamento al P.A.I., avvenuta con D.C.C. n. 36 del 4 

settembre 2012, comprensiva delle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica 

redatte secondo le prescrizioni della Circolare P.G.R. 8.05.96, della DGR. N.45-6566 del 

15.07.02 e del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

 

 
3. di dichiarare espressamente che 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 genera 

effetti di salvaguardia sul Piano Regolatore Generale vigente della Città di Pinerolo, ai sensi 

della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione, completa di tutta la documentazione di cui al 

precedente punto n. 2, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune per 30 gg. di cui 

almeno 15 gg. per le osservazioni;  

 

5. di dare mandato agli uffici comunali per i successivi adempimenti del caso. 


