
Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 / 03 / 2005 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 32-14962  

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Venaria Reale (TO). Variante di Revisione 
Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e relativa Variante “in itinere”. 
Approvazione  

(omissis)  

LA GIUNTA REGIONALE  

a voti unanimi ...  

delibera  

ART. 1  

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive 
modificazioni, la Variante di Revisione Generale al Piano Regolatore Generale vigente del 
Comune di Venaria Reale, in Provincia di Torino, adottata e successivamente modificata e 
variata “in itinere” con deliberazioni consiliari n. 19 in data 28.1.2002, n. 68 in data 15.4.2002, 
n. 138 in data 19.9.2002, n. 183 in data 18.11.2002, 40 in data 17.2.2003, n. 67 in data 
9.6.2004 e n. 95 in data 13.9.2004, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli 
elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato 
documento “A” in data 10.2.2005, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice 
della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive 
modificazioni.  

ART. 2  

Con l’approvazione della presente Variante di Revisione - introdotte le modifiche “ex officio” di 
cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale vigente del Comune di Venaria 
Reale si ritiene adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. 
in data 24.5.2001.  

ART. 3  

La documentazione relativa alla Variante di Revisione Generale al Piano Regolatore Generale 
Comunale vigente ed alla Variante “in itinere”, adottata dal Comune di Venaria Reale, 
debitamente vistata, si compone di:  

- Deliberazione consiliare n. 19 in data 28.1.2002, integrata con deliberazioni consiliari n. 68 in 
data 15.4.2002 e n. 138 in data 19.9.2002, tutte esecutive ai sensi di legge, con allegato:  
- Elab.1 Relazione illustrativa  
- Elab.2.1.1 Relazione illustrativa - aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici  
- Tav. 2.1.2 Carta geologica - geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10.000  
- Tav. 2.1.3 Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica in scala 1:5.000  
- Elab. 2.1.4 Relazione illustrativa - aspetti idrologici  
- Tav. 2.1.5 Carta dell’idrografia in scala 1:10.000  
- Tav. 2.1.6 Carta delle caratteristiche idrogeologiche in scala 1:10.000.  
- Elab. 2.2.1 Relazione tecnico illustrativa degli aspetti agricoli e forestali con riferimento al 
verde urbano  
- Tav. 2.2.2 Carta d’uso del suolo in scala 1:10.000  



- Tav. 2.2.3 Carta delle superfici boscate suddivise nelle principali categorie forestali in scala 
1:10.000  
- Tav. 2.2.4 Carta della capacità d’uso del suolo in scala 1:25.000  
- Tav. 2.2.5 Carta delle aziende agricole presenti sul territorio comunale in scala 1:15.000  
- Tav. 2.2.6 Carta di sintesi della vulnerabilità ambientale comprendente: i vincoli 
paesaggistici, i territori con particolare vocazione agricola e gli alberi di pregio in scala 
1:10.000.  
- Elab. 2.3 Lo stato degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento 
ai complessi ed agli immobili di valore storico artistico, documentario ed ambientale.  
- Elab. 2.4 Analisi delle condizioni abitative e delle preesistenze edificate con riferimento ai 
distretti residenziali.  
- Elab. 2.5.1 Le attrezzature scolastiche  
- Elab. 2.5.2 Le infrastrutture tecniche e viarie.  
- Elab. 2.6.1 Gli impianti produttivi  
- Elab. 2.6.2 Il commercio.  
- Elab. 2.7 Relazione geologico - tecnica.  
- Elab. 2.8 La scheda quantitativa dei dati urbani.  
- Elab. 3.0.1 Planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000  
- Tav. 3.0.2 Quadro di unione in scala 1:10.000 delle tavole di Progetto di PRGC  
- Elab. 3.0.3 Perimetro dei distretti di urbanizzazione in scala 1:25.000.  
- Tav. 3.1.1a Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.1b Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.2a Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.2b Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.3a Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.3b Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.4a Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.4b Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.5a Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.5b Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.6 Progetto in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.7 Progetto in scala 1:5.000.  
- Tav. 3.2.1 Tavola di Piano- (settore Nord - Ovest del territorio urbanizzato) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.2 Tavola di Piano- (settore Nord - Est del territorio urbanizzato) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.3 Tavola di Piano- (settore Sud - Ovest del territorio urbanizzato) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.4 Tavola di Piano- (settore Sud - Est del territorio urbanizzato) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.5 Tavola di Piano- Zone di insediamento commerciale perimetrate sulla Tavola 3.2.1 
della presente Revisione (l’insieme degli insediamenti commerciali, dell’intero territorio 
comunale, è indicato nella Tavola 3.3.1) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.6 Tavola di Piano- Zone di insediamento commerciale perimetrate sulla Tavola 3.2.2 
della presente Revisione (l’insieme degli insediamenti commerciali, dell’intero territorio 
comunale, è indicato nella Tavola 3.3.1) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.7 Tavola di Piano- Zone di insediamento commerciale perimetrate sulla Tavola 3.2.3 
della presente Revisione (l’insieme degli insediamenti commerciali, dell’intero territorio 
comunale, è indicato nella Tavola 3.3.1) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.8 Tavola di Piano- Zone di insediamento commerciale perimetrate sulla Tavola 3.2.4 
della presente Revisione (l’insieme degli insediamenti commerciali, dell’intero territorio 
comunale, è indicato nella Tavola 3.3.1) in scala 1:2.000  



- Tav. 3.3.1 Tavola di Piano- Perimetrazione con riferimento alle caratteristiche delle zone di 
insediamento commerciale in scala 1:3.000.  
- Tav. 3.4.1 Tavola di Piano. Area Centrale. Indicazione degli ambiti, delle unità di suolo, degli 
edifici in scala 1: 1.000  
- Tav. 3.4.2 Tavola di Piano. Area Centrale. Vincoli territoriali per la tutela dell’ambiente; 
perimetri degli strumenti urbanistici esecutivi; fili fissi di fabbricazione; numerazione delle aree 
S con alcuni indirizzi progettuali in scala 1: 1.000  
- Tav. 3.4.3 Tavola di Piano. Area Centrale. Ripartizione del territorio in Aree Normative ed 
indicazione degli edifici di interesse storico - artistico in scala 1:1.000.  
- Elab. 3.5.1 Perimetrazione delle classi di pericolosità geologica e della idoneità alla 
utilizzazione urbanistica su estratti delle Tavole di P.R.G.C. in scala 1:1.000 e 1:2.000.  
- Elab. 4.1 Norme Tecniche di Attuazione. Parte Generale  
- Elab. 4.2 Tabelle Aree Normative B, C, D, E esterne all’Area Centrale  
- Elab. 4.3 Tabelle Aree Normative F, FS, G, H, S esterne all’Area Centrale  
- Elab. 4.4 Prescrizioni per l’Area Centrale  
- Elab. 4.5 Tabelle Aree Normative per l’Area Centrale.  
- Elab. 4.6.1 Sviluppo in scala 1 : 1000 delle Aree Normative di valore storico, architettonico 
ed ambientale poste all’esterno dell’Area Centrale in scala 1:1.000  
- Elab. 4.6.2 Indirizzi per soluzioni progettuali conseguenti alle prescrizioni di cui alla 
normativa di Piano.  
- Elab. 5.1 Controdeduzioni alle Osservazioni al Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 20 
in data 28.2.2000: Tomo 1: Testo relativo alle osservazioni dalla n. 1 alla n. 85  
- Elab. 5.1 Controdeduzioni alle Osservazioni al Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 20 
in data 28.2.2000: Tomo 2: testo relativo alle osservazioni dalla n. 86 alla n. 169  
- Elab. 5.1 Controdeduzioni alle Osservazioni al Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 20 
in data 28.2.2000: Tomo 3: relativo alle osservazioni dalla n. 170 alla n. 176  
- Elab. 5.2 Localizzazione delle osservazioni in scala 1:5.000 e 1:2.000;  
- Deliberazione consiliare n. 183 in data 18.11.2002, integrata con deliberazione consiliare n. 
40 in data 17.2.2003, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:  
- Elab.1 Relazione illustrativa  
- Elab.2 Perimetrazione della Variante su stralci delle Tavole della Revisione al P.R.G.C. in scala 
1:2.000 e 1:5.000  
- Elab. 3.0.1 Planimetria sintetica del piano in scala 1:25.000  
- Tav. 3.1.2a Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.2b Progetto (i vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, pozzi di captazione 
dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.3a Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.3b Progetto (i vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, pozzi di captazione 
dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.5a Progetto (con esclusione dei vincoli indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, 
pozzi di captazione dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.1.5b Progetto (i indotti da fiumi, rii e canali, zone umide, pozzi di captazione 
dell’acqua potabile) in scala 1:5.000  
- Tav. 3.2.1 Progetto (settore Nord - Ovest del territorio urbanizzato) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.2 Progetto (settore Nord - Est del territorio urbanizzato) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.3 Progetto (settore Sud - Ovest del territorio urbanizzato) in scala 1:2.000  
- Tav. 3.2.4 Progetto (settore Sud - Est del territorio urbanizzato) in scala 1:2.000  
- Elab. 4 Norme Tecniche di Attuazione  
- Elab. 5.1 Sintesi delle osservazioni. Note Tecniche. Controdeduzioni  
- Elab. 5.2 Localizzazione delle osservazioni  
- Elab. 6 Scheda quantitativa dei dati urbani;  
- Deliberazione consiliare n. 67 in data 9.6.2004, integrata con deliberazione consiliare n. 95 in 
data 13.9.2004, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:  
- Elab. Sintesi delle osservazioni della Regione Piemonte. Controdeduzioni.  
- Elab. All.1 Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte.  
- Elab. All. dal 2 al 19 Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte.  



- Tav. 2.1.2 Carta geologica - geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10.000  
- Elab./Tav. 2.1.3 Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica in scala 1:5.000  
- Elab. 2.7 Relazione geologico - tecnica. Integrazioni  
- Tav. 2.7.1 Carta illustrativa dei dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia in 
adeguamento alla D.G.R. 15/7/2002 n. 45-6656, in scala 1.10.000.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.  

(omissis)  

allegato  

 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2005/11/attach/dgr14962.pdf


Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 11 - 17 marzo 2005

72


	Bollettino Ufficiale n 11-2005
	dgr14962

