
 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile “Pinerolo – Valli Olimpiche” – Ratifica Variante 

semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO che: 

- con deliberazione della Giunta dell’Unione del 20.03.2018,  n. 28, l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca ha provveduto ad approvare il percorso procedurale per addivenire alla definizione dell’Accordo di 

Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA CICLABILE” PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” tra l’Unione 

Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, il Comune di Pinasca, il Comune di Pinerolo, il Comune di 

Porte ed il Comune di Villar Perosa;  
- con la determinazione dirigenziale regionale del 17.07.2018, n. 2141 è stata approvata la graduatoria degli interventi 

da ammettere a cofinanziamento regionale, nel quale la proposta “Nuova pista ciclabile “Pinerolo - Valli Olimpiche” – 

Primo lotto funzionale “Pinasca - Pinerolo -Porte – Villar Perosa” presentata dal Proponente (Unione Montana delle 

Valli Chisone e Germanasca) è risultata ammissibile a cofinanziamento per un importo di €. 1.410.000,00; 

- con la deliberazione della Giunta dell’Unione del 26.07.2018, n. 65, l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone 

e Germanasca ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte (C.F. 80087670016),  denominata 

“Regione”, in persona del Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione 

civile, Trasporti e Logistica e l’Unione  Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (C.F. 94571810012) 

quale “Proponente” e capofila del Raggruppamento con i Comuni di Pinasca, Pinerolo, Porte e Villar Perosa, per il 

cofinanziamento del progetto “Nuova pista ciclabile “Pinerolo- Valli Olimpiche” – Primo lotto funzionale “Pinasca - 

Pinerolo - Porte – Villar Perosa”, secondo quanto previsto nel bando di cui sopra;  

- la convenzione suddetta è stata sottoscritta in data Rep. n. 000270 del 20.09.2018; 

- con la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del 12.11.2018,  

n. 20,  l’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca ha approvato lo schema dell’Accordo di programma per 

l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA CICLABILE” PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” tra l’Unione Montana dei Comuni 

delle Valli Chisone e Germanasca, il Comune di Pinasca, il Comune di Pinerolo, il Comune di Porte ed il Comune di 

Villar Perosa; 
- in data 11 gennaio 2019 è stato formalmente sottoscritto tra tutti gli Enti sopracitati l’Accordo di Programma in 

argomento, producendo così gli effetti di quanto previsto dall’art. 7 del DPR 380/2001; delineate dal bando regionale; 
- il suddetto Accordo di Programma è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte n. 6 del 

07.02.2019; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del 16.05.2019, 

n. 55, mediante la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione Pista Ciclabile “Pinerolo-Valli 

Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta Eureka – Idee per lo 

sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l.; 
 

ATTESO che successivamente all’approvazione del progetto definitivo è emersa la necessità di integrare lo stesso con 

alcuni nuovi interventi, che determinano una variazione del quadro economico complessivo e che pertanto si rendeva 

necessario provvedere alla modifica dell’accordo di programma sottoscritto in data 11 gennaio 2019; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chsione e Germanasca del 03.09.2019, 

n. 17, mediante la quale è stato deliberato, tra l’altro, di: 
“…- di apportare all’”Accordo di Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA CICLABILE 

“PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” sottoscritto in data 11.01.2019, le modifiche indicate nel testo allegato 

alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare l’atto di modifica dell’”Accordo di Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA 

PISTA CICLABILE “PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” sottoscritto in data 11.01.2019, allegato alla 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale…”; 

 

PRESO ATTO che in data 26 settembre 2019 è stato formalmente sottoscritto tra tutti gli Enti sopracitati l’atto di 

modifica dell’Accordo di Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA CICLABILE “PINEROLO – VALLI 

OLIMPICHE” sottoscritto in data 11.01.2019; 
 

DATO ATTO che l’Accordo di Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA CICLABILE “PINEROLO – VALLI 

OLIMPICHE” sottoscritto in data 11.01.2019 come modificato in data 23.09.2019, il quale all’art. 6 recita testualmente: 
“… l’L’Ente capofila provvede, in particolare, nel rispetto della tempistica prevista nel precedente articolo e 

del cronoprogramma: 



 

 

- alla previsione dell’intervento nel bilancio dell’esercizio finanziario 2019-2021 e all’inserimento 

dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021; 
- al conferimento dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nella 

fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed ogni altro ulteriore incarico tecnico 

connesso all’attuazione del progetto; 
- alla predisposizione e approvazione dei progetti e agli ulteriori adempimenti ed in particolare la 

convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 17 bis, comma 6, della Legge Regionale 5 dicembre 

1977, n. 56 e s.m.i., nonché le procedure di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i;  
- al perfezionamento dei procedimenti per l’individuazione dell’impresa esecutrice degli interventi; 
- al coordinamento delle fasi di realizzazione dell’intervento, mediante il Responsabile Unico del 

Procedimento, di cui all’art. 4 del presente Accordo;… 
…I Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca provvedono a prendere atto del progetto definitivo 

entro  5 giorni dalla consegna del progetto definitivo da parte dei professionisti incaricati…”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del 21.10.2019 con la quale è stato approvato il nuovo 

progetto definitivo per lavori in oggetto, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta Seacoop, dalla 

ditta Eureka – Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l., composto dai seguenti elaborati: 
 A – Relazione generale e tecnica; 

 B – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 C – Calcoli delle strutture; 

 D – Relazione fattibilità ambientale e paesaggistica; 

 E – Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi; 

 F – Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico;  

 G – Piano particellare di esproprio;  

 H – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;  

 Tav. 1 – Corografia e stato di fatto; 

 Tav. 2 – Inquadramento urbanistico e catastale;  

 Tav. 3 – Inquadramento progettuale;  

 Tav. 4 – Abaco di progetto;  

 Tav. 5 – Tipologici costruttivi e sezioni stradali tipo;  

 

DATO ATTO che l’Accordo di Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA CICLABILE “PINEROLO – VALLI 

OLIMPICHE” sottoscritto in data 11.01.2019 come modificato in data 23.09.2019, individua in capo alla Unione 

Montana Valli Chisone Germanasca l’approvazione del progetto di cui all’oggetto; 
 

DATO ATTO che in data 31.10.2019, prot. 5768, il Dr. Graziano Solaro, nella sua qualità di Responsabile del 

procedimento, ha convocato conferenza dei servizi ai sensi art. 14 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., per 

acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche; 
 

CONSIDERATO che in allegato alla convocazione, inviata mediante PEC, è stato allegato il progetto definitivo in 

formato elettronico; 
 

RICHIAMATA la nota del 29.11.2019 con la quale il responsabile del Procedimento, ha trasmesso gli elaborati tecnici in 

formato elettronico riferiti al P.R.G.C dei Comuni interessati ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 L.R. 56/77 e s.m.i. che 

nello specifico sono così costituiti: 
 

Comune di Pinerolo 
 Relazione illustrativa 

 Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS 

 Tavola e 1A - scala 1:5000 

 Tavola e1B – scala 1:5000 

 Tavola Legenda – scala 1:5000; 

 

Comune di Porte 
 Relazione illustrativa 

 Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 Tavola 72 Azzonamento – scala 1:2000; 

 

Comune di Villar Perosa 



 

 

 Relazione illustrativa; 

 Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 Tavola 75 Azzonamento Scala 1:2000; 

 

Comune Pinasca 
 Relazione illustrativa; 

 Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 Tavola 76° - 76b Azzonamento Scala 1:2000; 

 

VISTI i Verbali: 
- della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 03.12.2019; 
- della seconda seduta della Conferenza dei servizi del 20.12.2019; 
 

DATO ATTO: 

- che in data 21.01.2020, prot. n. 337 è pervenuta la nota dell’Arch. Ezio BARDINI, dello STUDIO BARDINIASSOCIATI, 

Via Brofferio n. 100, Asti, con la quale trasmette gli elaborati integrati sulla base di quanto emerso in sede di 

Conferenza di Servizi, costituiti da: 

• Relazione illustrativa Comune di Pinerolo; 

• Relazione illustrativa Comune di Porte; 

• Relazione illustrativa Comune di Villar Perosa; 

• Relazione illustrativa Comune di Pinasca; 

• Tav. Legenda Comune di Pinerolo. 

che diventano parte integrante della variante semplificata dei P.R.G.C. dei comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e 

Pinasca vigenti ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

VISTO il Verbale della terza seduta della Conferenza dei servizi del 24.01.2020 con il quale è stato espresso parere 

favorevole al progetto e alla variante semplificata al P.R.G.C. vigente dei comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e 

Pinasca ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. per la realizzazione della nuova pista ciclabile 

“Pinerolo – Valli Olimpiche”; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca in data 07.02.2020 ha pubblicato sul sito web 

dell’Ente e all’Albo Pretorio l’Avviso di pubblicazione e deposito di Variante semplificata ai sensi dell’art. 17 bis della 

Legge Regionale 56/77; 
- con nota Prot. n. 707 del 07.02.2020, l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha reso  noto ai 

Comuni interessati che il progetto definitivo e la suddetta variante semplificata, ai sensi e per gli effetti del comma 2 

lettera d) e) dell’art.17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., unitamente al verbale della conferenza dei servizi, di tutti i pareri 

degli Enti interessati, del provvedimento degli organi tecnici comunali di esclusione dalla VAS, dovranno essere 

pubblicati sul sito del Comune di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca; 
- in data 10.02.2020 i Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca hanno pubblicato la suddetta variante 

semplificata, ai sensi e per gli effetti del comma 2 lettera dell’art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., unitamente al verbale 

della conferenza dei servizi, di tutti i pareri degli Enti interessati, del provvedimento degli organi tecnici comunali di 

esclusione dalla VAS; 
- con nota Prot. n. 1019 del 18.02.2020, l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha 

comunicato che l’Avviso di comunicazione di Avvio del procedimento, di approvazione del progetto definitivo di 

realizzazione della Pista Ciclabile “Pinerolo – Valli Olimpiche” con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione di 

vincolo espropriativo, dovrà essere pubblicato sul sito informatico e all’Albo Pretorio del Comune di Pinerolo, Porte, 

Villar Perosa e Pinasca; 
- in data 19.02.2020 i Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca hanno pubblicato l’Avviso di comunicazione di 

Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo di realizzazione della Pista Ciclabile “Pinerolo – Valli 

Olimpiche” con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione di vincolo espropriativo; 
 

DATO ATTO CHE: 

- sono pervenute all’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone Germanasca delle osservazioni da parte di privati 

cittadini, quali: 

• Sig. Chiabrando Davide con nota del 04/03/2020 acclarata al Prot. n. 1505 del 10/03/2020; 

• Sig. Lellamo Domenico con nota del 04/03/2020 acclarata al Prot. n. 1325 del 05/03/2020; 

• Sig. Bonino Italo con nota del 02/03/2020 acclarata al Prot. n. 1389 del 05/03/2020; 



 

 

• Sig. Frisina Francesco con nota del 04/03/2020 acclarata al Prot. n. 1390 del 05/03/2020; 

• Sig. Ughetto Ivo con nota del 03/03/2020 acclarata al Prot. n. 1391 del 05/03/2020; 

• Sig.ra Scaglia Nicoletta (Amministratore pro-tempore del “Condominio Borgo Soullier”) con nota del 

06/03/2020 acclarata al Prot. n. 1451 del 09/03/2020; 

• Sig. Bresso Maria Caterina con nota del 10/03/2020 acclarata al Prot. n. 1608 del 10/03/2020; 

• Sig. Piccolotto Enio con nota del 06/03/2020 acclarata al Prot. n. 2337 del 16/04/2020; 

 

- con la nota dell’Unione Montana   dei Comuni Valli Chisone Germanasca di CONVOCAZIONE DELLA SECONDA 

CONFERENZA, con Prot. n. 2462 del 21/04/2020 vengono allegate: 

• le Osservazioni dei privati cittadini; 

• il Documento di Controdeduzioni; 
 

- che con la nota tecnica accompagnata dalle Tavole progettuali, il Comune di Villar Perosa propone una variazione del 

percorso della “Pista Ciclabile” sul proprio territorio comunale, acclarata al Prot. n. 2793 del 07/05/2020, che 

coinvolge due tratti della pista ciclabile: 

• Variazione del percorso dal ponte di accesso al depuratore comunale fino alla rotonda del “Cuscinetto” di 

ingresso all’abitato di Villar Perosa; 

• Variazione di percorso nell’ambito dell’urbanizzato di Villar Perosa, lungo Via Dante Alighieri; 
 

- che con nota del 13 maggio 2020 acclarata al Prot. n. 2896 del 13/05/2020, l’Arch. Ezio Bardini ed il Dott. Forest, 

Marco Allocco, hanno trasmesso il materiale tecnico integrativo, relativo alle variazioni di percorso proposte 

nell’ambito del Comune di Villar Perosa; 
 

- che con nota Prot. 2813 del 08.05.2020, l’Unione Montana Montana dei Comuni Valli Chisone Germanasca ad 

integrazione alla Convocazione della Seconda Conferenza ha trasmesso agli Enti Competenti: 

• le osservazioni del Sig. Bruno Giovanni del 18/03/2020 acclarate al Prot. n. 2725 del 05/05/2020;  

• le osservazioni tardive del Comune di Villar Perosa del 07/05/2020 acclarate al Prot. n. 2793 del 07/05/2020; 

• il Documento di Controdeduzioni; 

• il Documento in cui si recepiscono i pareri degli Enti; 
 

- che in data 15 maggio 2020, si è riunito l’Organo Tecnico dell’Unione Montana per i Comuni di Porte, Villar Perosa e 

Pinasca, nominato con deliberazione di Giunta dell’Unione del 07.11.2019, n. 90, per l’esame delle modifiche proposte 

dal Comune di Villar Perosa al tracciato della Pista Ciclabile sul territorio comunale di Villar Perosa, confermando 

l’esclusione, per quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dell’articolo 10, comma 

3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla DGR Piemonte 9.6.2008 n. 12-8931 e dalla DGR Piemonte 29.02.2016 n. 

25-2977, la Variante Semplificata ai PRGC dei Comuni di Porte, Villar Perosa e Pinasca relativa al progetto “NUOVA 

PISTA CICLABILE PINEROLO_VALLI OLIMPICHE” per realizzazione della pista ciclabile Pinerolo-Valli Olimpiche nel 

comune di Pinerolo, ai sensi dell’art. 17bis, comma 6 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n 56 e S.M.I., 

dalla fase di valutazione della procedura di VAS (titolo II, articoli da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e art. 12 della 

L.R. 40/1998 s.m.i; 

 

- che in data 15 maggio 2020 si è riunita la Commissione Locale del Paesaggio dell’Unione Montana Valli Chisone e 

Germanasca, nominata con Delibera di Giunta dell’Unione del 26.05.2016, n. 30, per l’esame delle modifiche proposte 

dal Comune di Villar Perosa al tracciato della Pista Ciclabile sul territorio comunale di Villar Perosa, con espressione di 

parere favorevole; 
 

- che con la nota Prot. 2943 del 16.05.2020 dell’Unione Montana dei Comuni Valli l’Unione Montana Montana dei 

Comuni Valli Chisone Germanasca ad integrazione alla Convocazione della Seconda Conferenza ha trasmesso agli Enti 

Competenti: 

• il Verbale dell’Organo Tecnico dell’Unione Montana per i Comuni di Porte, Villar Perosa e Pinasca del 

15.05.2020; 

• il Parere della Commissione del Paesaggio dell’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca del 15.05.2020;  
 

VISTO il Verbale della Seconda Conferenza di servizi del 22.05.2020 che: 

• valuta favorevolmente il Documento di controdeduzione alle osservazioni (pervenute a seguito della 

pubblicazione ai sensi dell’art. 17 bis comma 2 lettera d della L.R. 56/77 e s.m.i del progetto “NUOVA PISTA 



 

 

CICLABILE “PINEROLO – VALLI OLIMPICHE”) presentato dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca e il Documento in cui si recepiscono i pareri degli Enti; 

• prende atto ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. che la variante urbanistica sopra citata, 

verrà ratificata, pena la decadenza, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale dei Comuni di Pinerolo, 

Porte, Villar Perosa e Pinasca e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte da 

parte dei Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca nei contenuti previsti dalla legge; 

• prende atto che ai sensi dell’art 15 commi 17, 17bis e 17ter della L.R. 56/77 e s.m.i., che la pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dello strumento urbanistico approvato, è subordinata, a pena 

d'inefficacia, alla trasmissione in Regione; 

 

DATO ATTO che in data 05.06.2020 prot. n. 3327 dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, 

l’Arch. Ezio BARDINI, dello STUDIO BARDINIASSOCIATI, Via Brofferio n. 100, Asti, ha trasmesso gli elaborati integrati 

sulla base di quanto  emerso in sede di Conferenza di Servizi, recependo tutti i suggerimenti, i consigli, le 

raccomandazioni, le condizioni e le prescrizioni vincolanti, posti dai soggetti che hanno fornito i loro contributi nei 

singoli documenti e nei pareri, citati e recepiti nelle varie sedute della Conferenza di servizi e che tali elaborati sono 

costituiti da: 

 

Comune di Pinerolo 
 Pinerolo_Legenda_5000; 

 Pinerolo _ Relazione _ VAR _ rev; 

 Pinerolo_TAV_e1A_VAR; 

 Pinerolo_TAV_e1B_VAR; 

 Pinerolo _ VAS _ relazione di verifica; 

Comune di Porte 
 Porte_ Relazione _ VAR _ rev 

 Porte _Tav 72_prg_VAR; 

 Porte _ VAS _relazione di verifica; 

Comune di Villar Perosa 
 Villar Perosa_Relazione_VAR_rev; 

 Villar Perosa_Variante_PRG_TAVOLA_75; 

 Villar Perosa_VAS_relazione di verifica; 

Comune Pinasca 
 Pinasca_carta_PRG_VAR; 

 Pinasca_Relazione_VAR_rev;; 

 Pinasca_VAS_relazione di verifica; 

 

VISTO l’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 che recita testualmente: “…Per la realizzazione di un'opera pubblica o di 

pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è 

ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è 

efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione…”;  

 
VISTA la nota prot. gen. Pinerolo n. 28087 dell’11/06/2020, con la quale l’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e 

Germanasca ha richiesto la ratifica della variante semplificata al PRGC vigente del Comune di Pinerolo, ai sensi dell’art. 

17 bis comma 6 della LR 56/77 per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile “Pienrolo-Valli Olimpiche”, 

costituita dai seguenti elaborati: 

 Pinerolo_Legenda_5000; 

 Pinerolo _ Relazione _ VAR _ rev; 

 Pinerolo_TAV_e1A_VAR; 

 Pinerolo_TAV_e1B_VAR; 

 Pinerolo _ VAS _ relazione di verifica; 

 

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i; 

 

VISTA la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 



 

 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso 

parere favorevole il Dirigente del Settore Urbanistica-Suap, Ing. Antonio Morrone e il Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici, Ing. Marco Quaranta, in ordine alla regolarità tecnica e il dirigente del Settore Finanze, dott. Roberto Salvaia 

in ordine alla regolarità contabile; 

 

CON VOTI ………; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente provvedimento e richiamate a farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

1) Di ratificare la Variante Semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e 

s.m.i. (Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile “Pinerolo – Valli Olimpiche”) del Comune di Pinerolo 

confermando le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della variante riportate 

nei corrispondenti documenti citati in premessa; 

 

2) Di dare atto che la variante urbanistica, ex art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., è esplicitata nei seguenti 

elaborati:  

Pinerolo_Legenda_5000; 

 Pinerolo _ Relazione _ VAR _ rev; 

 Pinerolo_TAV_e1A_VAR; 

 Pinerolo_TAV_e1B_VAR; 

 Pinerolo _ VAS _ relazione di verifica; 

 

3) Di dare atto che la suddetta Variante Semplificata assumerà efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Piemonte; 

 


