
Oggetto:  Variante P.A.V.P. al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i. - 

ZONE C3.7 E CE6.1 (terreno in via dei Martiri del XXI) – APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO (Bozza) 

 

A relazione dell’Assessora all’Urbanistica 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- la Città di Pinerolo è dotata di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato dalla 

Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 6-24303 del 6 aprile 1998; 

- 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”; 

- 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 D.C.C. 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.); 

 

Atteso che per l'immobile individuato con la sigla 10T (area verde in via dei Martiri del XXI), è stata 

richiesta 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 che per il raggiungimento di tale scopo, è stato predisposto dal Servizio Pianificazione 

Urbanistica del Comune il Progetto Preliminare di Variante P.A.V.P. al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 16 

bis della L.R. 56/77 s.m.i., delle ZONE C3.7 e CE6.1 (terreno in via dei Martiri del XXI), costituito 

dai seguenti elaborati: 

1. Relazione illustrativa; 

2. e.1.A - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:5.000; 

3. I.B + I.C + I.D - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:2.000; 

4. b2 – Norme di attuazione – Tabelle. Estratto tabelle delle zone C3.7 e CE6.1; 

5. Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS 

 

Atteso che le modifiche proposte sono destinate a consentire un miglior recupero dell'area, nel rispetto 

delle componenti paesaggistico – ambientali esistenti, conformemente agli strumenti di 

pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali. 

 

Rilevato 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.. 

 

Richiamata la D.C.C. n. 28 del  27/06/2019 con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare 

costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell’Art. 16 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. di cui all'oggetto. 

 

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 il Comune di Pinerolo è dotato di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, 

protezione e valorizzazione ambientale; 

- che con nota prot. n. 42470 in data 08/07/2019 il Dirigente del Settore Urbanistica -Suap ha richiesto 

all'Organo Tecnico Comunale di formulare il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

- che non nota prot. n. 42810 in data 09/07/2019 il Responsabile del Procedimento dell'Autorità 

competente per la VAS ha trasmesso alla Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e altri 

Enti competenti in materia ambientale la documentazione adottata, richiedendo i pareri necessari 

all'emissione del provvedimento di esclusione o di assoggettamento alla VAS della Variante al 

P.R.G.C., inerente le “zone C3.7 e CE6.1 (terreno di via dei Martiri del XXI)”. 

- che con provvedimento n. 5/2019-Rev.1 prot. n. 61561 in data 10/10/2019, l’Organo Tecnico del 

Comune di Pinerolo, a seguito dei contributi pervenuti dagli Enti consultati, ha determinato 

l’esclusione dalla VAS della variante di cui all'oggetto. 

 

Visto il Progetto definitivo della Variante al P.R.G.C. in oggetto redatto dal Servizio Pianificazione 

Urbanistica Comunale, meritevole di approvazione, integrato con le indicazioni del provvedimento 

di esclusione alla VAS e degli enti coinvolti; 

 

Atteso che il progetto preliminare della variante al P.R.G.C. del terreno di via dei Martiri del XXI è 

stato sottoposto all’esame della quarta Commissione Consiliare nella seduta del 21/10/2019 e che il 

progetto definitivo della medesima variante è stato sottoposto all’esame della quarta commissione 

consiliare nella seduta del 14/05/2020; 

 

Dato atto che: 

- con D.C.C. N. 55 del 29/10/2019 è stato adottato il progetto preliminare della variante al P.R.G.C. 

del terreno in via dei Martiri del XXI, ai sensi dell'art. 16 bis della l.r. 56/77 s.m.i – in zone C3.7 e 

CE6.1, integrato a seguito dei contributi degli enti coinvolti e dalla esclusione VAS; 

- con nota prot. 68608 del 15/11/2019 è stata convocata la 1° seduta della Conferenza dei Servizi e 

trasmessa la documentazione costituente il progetto preliminare, integrato con le indicazioni del 

provvedimento di esclusione dalla VAS, dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino 

e dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali; 

- in data 27/11/2019 si è tenuta presso la sede del comune di Pinerolo la 1° seduta della Conferenza 

dei Servizi nella quale sono state formulate osservazioni e richieste di integrazioni da parte degli enti 

convocati; 

- il progetto preliminare riguardante la variante al P.R.G.C. del terreno in via dei Martiri del XXI è 

stato pubblicato sul sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 17/01/2020 al 

31/01/2020, e che nei successivi 15 giorni dal termine della pubblicazione sono pervenute le seguenti 

osservazioni: 

 osservazione da parte del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pinerolo acqusita 

al prot. 9706 del 14/02/2020; 

 



- con note prot. 13811 del 04/03/2020 e 13979 del 05/03/2020 è stata indetta la 2° e conclusiva seduta  

della conferenza dei servizi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-

bis Legge n. 241/90, e contestualmente sono state trasmesse le osservazioni pervenute ai seguenti 

Enti: 

• Regione Piemonte 

• Città Metropolitana di Torino 

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 

Visti i seguenti pareri favorevoli che si allegano al presente atto deliberativo, recepiti nel progetto 

definitivo in approvazione: 

• Regione Piemonte - parere di competenza in ordine alla compatibilità con la normativa 

urbanistica regionale e in ambito geo-sismico acquisito al prot. 17036 del 25/03/2020 

• Città Metropolitana di Torino - parere di competenza in ordine alla compatibilità con il Piano 

Territoriale di Coordinamento PTC2 acquisito al prot. 14675 del 09/03/2020 

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - parere di competenza in ordine alla tutela 

paesaggistica non pervenuto nei termini stabiliti; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto definitivo della variante al P.R.G.C. del 

terreno in via dei Martiri del XXI, ai sensi dell’art. 16 bis L.R. 56/77,  redatto dal Servizio 

pianificazione Urbanistica Comunale e costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione illustrativa 

2. e.1.A - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:5.000 

3. I.B + I.C + I.D - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:2.000 

4. b2 – Norme di attuazione – Tabelle. Estratto tabelle delle zone C3.7 e CE6.1 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’Assessora all’Urbanistica; 

 

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”. 

 

Dato atto che: 

-    nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse, da 

quanti abbiano curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull’eventuale 

necessità di astensione ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990; 

-  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. 

 

 



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.; 

 

Con voti ………….; 

 

DELIBERA 

 

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

2) di approvare  il Progetto di Variante P.A.V.P. al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 

56/77 s.m.i. - ZONE C3.7e CE6.1 (terreno via dei Martiri Del XXI), costituita dai seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa 

• e.1.A - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:5.000 

• I.B + I.C + I.D - Uso del suolo – Sviluppo centri abitati scala 1:2.000 

• b2 – Norme di attuazione – Tabelle. Estratto tabelle delle zone C3.7 e CE6.1 

 

3) di dare atto che detto progetto di variante è stato formato, adottato e viene ora approvato nel rispetto 

di quanto previsto dall'art. 16 bis della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii.. 

 

4) di dare altresì atto che, in esito alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, 

con provvedimento n. 5/2019-Rev.1 prot. n. 61561 in data 10/10/2019 dell’Organo Tecnico del 

Comune di Pinerolo, si è esclusa la presente Variante dal processo di valutazione ambientale strategica 

di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 

5) 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; 

6) 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. ; 

7) di dare mandato ai servizi comunali competenti di provvedere agli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente; 

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

presente deliberazione, anche se non materialmente allegati. 


