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OGGETTO: STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA 
L.R. 56/77, RELATIVAMENTE ALLE AREE DR2 - CSR5/3 E SR5/5 DEL  P.R.G.C. 
VIGENTE, COMPRESE TRA LE VIE BARBICINTI, GIOLITTI E FOSCOLO - 
APPROVAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione dell’assessore all’Urbanistica e LL.PP. 

− Dato atto che il Comune di Venaria Reale è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato 
con D.G.R. n. 32-14962 del 7/3/2005; 

− Rilevato che per la zona in oggetto, composto dalle aree CSR5/3 e Sr5/5 nel distretto DR2, 
compresa tra via Barbicinti, via Giolitti e via Foscolo, il P.R.G.C. vigente prevede un 
intervento a carattere residenziale da attuarsi mediante Piano Esecutivo Convenzionato 
(P.E.C.) ai sensi dell’art. 43 della L.R. 56//77; 

− Dato atto che con la domanda assunta al protocollo generale comunale in data 4/7/2007 prot. 
n. 16755 la Soc. IMMOBILIARE VULFORT con sede in Torino, via Mombarcaro n. 112, 
ha inoltrato istanza per l’approvazione di Piano Esecutivo Convenzionato per la suddetta 
area; 

− Rilevato che con D.C.C. n. 161  del 19/12/07, è stata approvata la modifica del tracciato 
della viabilità pubblica all’interno del Piano Esecutivo in oggetto e della posizione dell’area 
edificabile con Variante al P.R.G.C. (ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. 56/77), al fine 
di consentire una migliore accessibilità all’area a servizi collocandola in adiacenza al 
servizio stesso; 

− Dato atto che il PEC, a firma dell’ing. Russo Giovanni con studio in via Amati 138, Venaria 
Reale,  prevede la costruzione di edifici con destinazione residenziale per una superficie 
utile lorda massima complessiva pari a mq 945 nonché la realizzazione di opere di 
urbanizzazione primarie, il tutto sull’area distinta al catasto terreni al foglio 32 mappali 
numero 142, 145, 146, 383, 398, 433, 435, 437, 432 parte, 434 parte, 436 parte.. 

- Visto il Piano Esecutivo Convenzionato composto dai seguenti elaborati: 

− Relazione illustrativa – Adeguamento al D.M. 236/89
− Bozza di Convenzione 
− Norme tecniche di attuazione del S.U.E. 
− Urbanizzazioni primarie – Computo metrico estimativo 

− N° 11 tavole di progetto comprensive di: 

− TAV. 1 - Estratti di PRGC e catastale – Tabella riferimenti normativi di PRGC - Tabella 
individuazione dei servizi e quantificazione secondo il PRGC; 
− TAV. 2 - Elenco superfici catastali – Superfici misurate; 
− TAV. 3 - Rilievo planimetrico delle aree misurate sul posto - Stato di fatto; 
− TAV. 4 - Rilievo plano altimetrico - Sezioni; 
− TAV. 5 - Planimetria aree misurate in PEC distinte per destinazione di PRGC – Elenco  
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coordinate per il calcolo delle superfici tramite metodo di Gauss; 
− TAV. 6 - Planimetrie di PEC con individuazione delle sagome limite di intervento, degli 
ingombri fuori terra e delle confrontanze - Sezioni schematiche; 
− TAV. 7 - Planimetria di PEC con indicazione del piano interrato e parcheggi interrati con 
sagome degli ingombri massimi degli stessi; 
− TAV. 8 - Planimetria delle urbanizzazioni previste in PEC; 
− TAV. 9 - Inserimento ipotesi progettuale nel PRGC e nell’estratto catastale; 
− TAV. 10 - Tipologie indicative di massima non vincolanti; 

- Dato atto che il Progetto di Piano Esecutivo è stato sottoposto all’esame della 
Commissione Urbanistica nella seduta del 26/3/2008;

- Dato atto che il Progetto di Piano Esecutivo è stato sottoposto all’esame della 
Commissione Edilizia nella seduta del 9/10/2007 e che al riguardo è stato espresso parere 
favorevole; 

- Considerato che il Piano Esecutivo in oggetto è regolarmente compilato, comprendendo gli 
elaborati di cui all’articolo 39 della legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e, successive 
modificazione ed integrazioni, e la relativa convenzione osserva le disposizioni dell’articolo 
45 delle stessa Legge Regionale e della normativa comunale, specie con riferimento ai 
contributi sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; 

− Rilevato che, ai fini dell’espletamento dell’iter previsto in materia dall’art. 43 della L.R. 
56/77, il PEC con il relativo schema di Convenzione è stato: 

− Accolto con provvedimento dell’Assessore e del Dirigente in data 11/4/2008; 
− Pubblicato all’Albo Pretorio e depositato in libera visione presso la Segreteria 

Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi (dal 11/4/2007 al 25/4/207); 

− Dato atto che nel successivo periodo di raccolta delle osservazioni (dal 26/4/2007 al 
10/5/2008) non è pervenuta alcuna osservazione come da nota prot. n. 27325 del 12/05/2008 
del Segretario Generale del Comune di Venaria Reale; 

− Dato atto che il richiedente ha dichiarato di non voler realizzare opere di urbanizzazione a 
scomputo, riservandosi di optare per la realizzazione delle opere a scomputo prima del 
rilascio dei singoli Permessi di Costruire; 

− Considerato che gli elaborati del PEC non contengono precise disposizioni plano – 
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive per gli effetti dell’articolo 22 comma 3 del 
D.P.R. 380/01 e s.m.i.; 

− Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del presente Piano Esecutivo 
Convenzionato; 

− Vista la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.e.i.; 

− Vista la L.  5 agosto 1978 n. 457; 

− Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18/7/1989 n. 16/URE e la 
Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 14/7/1993 n. 12/URE ; 

− Vista la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.e.i.; 
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− Vista la strumentazione urbanistica comunale vigente; 

− Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 artt. 42-49-107-134; 

− Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di 
registrazione della seduta; 

− Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
presenti: n. 23 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Borgese, Brescia, Capogna, De Candia, 

Renna, Rosa, Schillaci) 
astenuti: n.   1 (Baietto) 
votanti: n. 22 
voti favorevoli: n. 22 

D E L I B E R A 

A) Di dare atto che non sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione del P.E.C.; 

B) Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 della L.R. 56/77, il presente Piano Esecutivo 
Convenzionato della zona in oggetto, composta dalle aree CSR5/3 e Sr5/5 nel distretto DR2 del 
PRGC vigente, comprese tra via Barbicinti, via Giolitti e via Foscolo, composto dagli elaborati 
seguenti  che sono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

− Relazione illustrativa – Adeguamento al D.M. 236/89
− Bozza di Convenzione 
− Norme tecniche di attuazione del S.U.E. 
− Urbanizzazioni primarie – Computo metrico estimativo 

− N° 11 tavole di progetto comprensive di: 

− TAV. 1 - Estratti di PRGC e catastale – Tabella riferimenti normativi di PRGC - Tabella 
individuazione dei servizi e quantificazione secondo il PRGC; 
− TAV. 2 - Elenco superfici catastali – Superfici misurate; 
− TAV. 3 - Rilievo planimetrico delle aree misurate sul posto - Stato di fatto; 
− TAV. 4 - Rilievo plano altimetrico - Sezioni; 
− TAV. 5 - Planimetria aree misurate in PEC distinte per destinazione di PRGC – Elenco 
coordinate per il calcolo delle superfici tramite metodo di Gauss; 
− TAV. 6 - Planimetrie di PEC con individuazione delle sagome limite di intervento, degli 
ingombri fuori terra e delle confrontanze - Sezioni schematiche; 
− TAV. 7  - Planimetria di PEC con indicazione del piano interrato e parcheggi interrati 
con sagome degli ingombri massimi degli stessi; 
− TAV. 8 - Planimetria delle urbanizzazioni previste in PEC; 
− TAV. 9 - Inserimento ipotesi progettuale nel PRGC e nell’estratto catastale; 
− TAV. 10 - Tipologie indicative di massima non vincolanti; 

C) Di dar mandato alla Giunta Comunale di approvare l’eventuale progetto delle opere di 
urbanizzazione primaria a scomputo e di quantificare il relativo importo, oltre ad approvare il  testo 
della relativa bozza di convenzione che disciplini l’esecuzione delle opere stesse, qualora il 
proponente si avvalga della facoltà di eseguire le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione; 
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D) Di demandare all’ufficio Patrimonio del Comune la formulazione dell’ importo dovuto per la 
acquisizione delle aree che il proponente ha richiesto di inserire nella superficie fondiaria, pur senza 
capacità edificatoria aggiuntiva, a seguito della riduzione della sezione stradale; il suddetto importo 
dovrà essere versato antecedentemente o contestualmente alla stipula della convenzione del presente 
PEC; 

E) Di dare atto che gli elaborati del PEC non contengono precise disposizioni plano – volumetriche, 
tipologiche, formali e costruttive e pertanto non trova applicazione l’ articolo 22 comma 3 del 
D.P.R. 380/01 e s.m.i.; 

F) Di dare mandato al Dirigente competente di procedere alla stipula della Convenzione e ai 
successivi adempimenti apportando eventuali rettifiche non sostanziali all’atto della sottoscrizione 
della convenzione, qualora necessario; 

G) Di dare atto che ogni spesa conseguente alla stipula della Convenzione di cui sopra è a carico dei 
Proponenti e che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per il Comune. 
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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione del la seduta consiliare relativa all 'oggetto”. 

52)STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO AI SENSI DELL'AR T. 43 DELLA L.R. 56/77, 
RELATIVAMENTE ALLE AREE DR2 – CSR5/3 E SR5/5 DEL P. R.G.C. VIGENTE, COMPRESE 

LE VIE BARBICINTI, GIOLITTI E FOSCOLO – APPROVAZION E. 

CAVALLO: assessore. 
IPPOLITO: si. 
CAVALLO: prego. 
IPPOLITO: allora, abbiamo avuto modo di parlarne in commissione, il presidente della commissione 
non c'è ma comunque ha seguito l 'iter come tutti gli altri progetti ed è stato approvato anche dalla 
commissione igienico-edilizia quindi è un piccolo intervento nella zona come citata dal presidente, 
chiedo l'approvazione di questo piccolo intervento edilizio. 
CAVALLO: grazie assessore. Ci sono interventi? Prego consigliere Tinozzi. 
TINOZZI: per annunciare il voto del nostro gruppo in merito a questa discussione e poi per fare 
alcune precisazioni in merito a situazioni che nell'interno della città devo dire, ancora una volta al di 
la di quelli che possono essere gli esempi di civiltà e di dicerie così come dice sempre qualcuno in 
merito a questa vicenda. Noi voteremo a favore di questa delibera perché fa parte dell'ultimo pezzo 
dei Pec del piano regolatore che aveva votato il sindaco Catania e la vecchia maggioranza, questo per 
dimostrare che quando si fanno gli interessi della città non è che votiamo una volta si e una volta no 
oppure perché magari dietro qualche delibera ci sia un nome o un cognome diverso rispetto agli altri; 
dato che non abbiamo interessi di nessuna natura come abbiamo dimostrato di votare tutti i Pec che 
l'amministrazione comunale all 'inizio dell'insediamento ha fatto, ricordo le parole dell'assessore per 
quanto riguarda i Pec di Via Barbicinti del consorzio che entro sei mesi avevamo portato quei Pec, 
sono passati due anni e mezzo, si completa quella parte del piano regolatore che era stato fatto dalla 
giunta Catania e anche dal sindaco attuale Pollari in qualità di assessore all 'urbanistica, questo come 
dicevo per dimostrare che forse molte parole sono state spese nell'ambito di questa cosa e le parole 
non possono né cancellare l'amicizia che lega le persone al di la di chi è l'intestatario di questa 
delibera perché io non ho mai guardato chi erano gli intestatari dei Pec precedenti perché ritengo che 
nel momento in cui i Pec vengono portati in consiglio comunali seguono un iter come tutti quelli che 
sono avvenuti quindi, ripeto, non sono né le parole né le chiacchiere e né le pressioni magari che 
vengono esercitate in materia che riguarda questo aspetto che possono cancellare anni di amicizia ma 
a me interessa fare un altro discorso: mi piacerebbe così come ho sempre sostenuto nell 'interno delle 
varie commissioni  che quell'area forse un momentino rivista, ricordo l'interesse che aveva mostrato 
già precedentemente perché questa deliberazione avviene dopo vari passaggi, assessore, siamo in 
presenta di un'area che vede ancora due casette dietro quest'area che sono le due case che erano state 
date in donazione dalla città alla famosa (non ricordo bene) tra l'altro il signore che ha sempre 
lavorato per la città che è venuto a mancare, Lo Iacono e quindi come dicevo oggi credo che necessita 
di una sistemazione, la stessa definizione di quelle baracche, assessore. Non è più concepibile che le 
società che partecipano alla vita amministrativa della città siano ancora collocate nell'interno di 
quelle baracche che la Snia Viscosa usava come spogliatoi e quindi mi auguro che questo 
procedimento possa portare anche a una risistemazione di quell'area e che porti a un imbellimento di 
tutta quella realtà quindi, come dicevo, noi voteremo a favore di questa delibera perché era un 
procedimento che era iniziato dove noi abbiamo sempre votato a favore. 
CAVALLO: grazie consigliere Tinozzi. Ci sono altri interventi? Possiamo passare alla votazione della 
delibera per appello nominale, prego segretario. 
SEGRETARIO: Pollari, Alessi, Baietto, Berger, Borgese, Brescia, Cacciatore, Capogna, Castagna, 
Catania, Cavallo, Celeste, Concordia, Crivelli, De Candia, De Luca, Dell'Amico, Demarchi, 
Echinoppe, Izzo, Lumetta, Mercadante, Piutti, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò, Tinozzi, 
Viarengo, Zanin. Non è immediatamente eseguibile. 
CAVALLO:23 presenti, un astenuto, 22 votanti, 22 voti a favore, il consiglio approva. Passiamo alla 
seconda delibera del supplemento.




