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OGGETTO: VARIANTE N. 10 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 8 
DELLA L.R. 56/77 PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE E 
ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITÀ DEL PERIMETRO DI AREA 
SOTTOPOSTA A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO, 
RELATIVAMENTE ALL’AREA  DR4-BSR2  RICOMPRESA TRA VIALE 
ROMA, VIA PIAVE E VIA TOTI. 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 
Su relazione dell’assessore all’Urbanistica e LL.PP. 
 
− Dato atto che il Comune di Venaria Reale è dotato di Revisione al Piano Regolatore Generale, 

approvato con D.G.R. n. 32-14962 del 7/3/2005; 
 
− Dato atto che il Proponente la società SITO s.a.s. di Piatto Paolo & C.ha inoltrato in data 

28/8/2006 prot. n. 24198 istanza per l’approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato (ai sensi 
dell’art. 43 della L.R. 56/77) previsto dal P.R.G.C. vigente per l’area denominata DR4-Bsr2 e con 
la stessa nota chiedeva ai sensi dell’art. 5 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
PRGC vigente e dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 la riduzione del perimetro delle aree 
soggette a SUE con l’esclusione della particella 276 (parte) foglio 25 (avendo la stessa superficie 
inferiore al 10% dell’area soggetta a SUE) e la correzione di errore materiale del P.R.G.C. in 
quanto non è stata riportata la divisione tra l’area DR-4Bsr2 e la superficie in dismissione DR4-
Sr2; 

 
− Dato atto che con nota prot. n. 35679 del 29/12/2006 la proprietaria della  particella 276  foglio 

25, sig.ra Comoglio Teresa, ha comunicato formalmente la non adesione al P.E.C.; 
 
− Rilevato che l’art. 5 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.  prevede che “la 

riduzione eventuale del perimetro delle aree soggette a S.U.E. non costituisce variante al 
P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 8 lettera c) della L.R. 56/77, qualora comporti una modifica 
inferiore al 10% dell’intera superficie e non impedisca la realizzazione degli obiettivi assegnati 
dal P.R.G.C. allo strumento urbanistico stesso”; 

 
− Dato atto che la modifica in oggetto non impedisce la realizzazione degli obiettivi del P.R.G.C. e 

comporta una modifica inferiore al 10% dell’intera superficie del P.E.C.; 
 
− Dato atto che il non aver riportato la divisione tra l’area DR-4Bsr2 e la superficie in dismissione 

DR4-Sr2 è un mero errore grafico, in quanto nel progetto preliminare del P.R.G.C. tale divisione 
esisteva e non è stata semplicemente riportata sul successivo progetto definitivo del P.R.G.C. e 
non costituisce variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 8 lettera a) della L.R. 56/77; 

 
− Ritenuto pertanto opportuno accogliere le richieste del Proponente il PEC, in quanto compatibili 

con le Norme Tecniche di Attuazione e il P.R.G.C.; 
 
− Dato atto che la Variante che ne deriva è classificabile all’art. 17 comma 8 lettera a) e lettera c) 

della L.R. 56/77 e che pertanto la procedura di approvazione è quella indicata al comma 9 dello 
stesso articolo di legge; 

 
− Ritenuto necessario, al fine di dare piena attuazione alle indicazioni del PRGC, prevedere a 

carico dei proponenti del PEC la monetizzazione dei costi di una eventuale acquisizione futura di 
altra area a servizi limitrofa; 
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− Rilevato che la presente Variante è stata redatta internamente all’Ente dai tecnici dell’Area 

Governo del Territorio; 
 
− Dato atto che gli elaborati di cui è composta la Variante sono i seguenti:  
 

- 1. Relazione Illustrativa; 
- 2.1 – Tavola 1: Perimetrazione dell’area 
- 2.2 – Tavola 2: Progetto di variante; 

 
- Ritenuto opportuno procedere all’approvazione degli elaborati costituenti la Variante n. 10 al 

P.R.G.C. vigente di cui al punto precedente; 
 
− Dato atto che la presente deliberazione è stata illustrata nella seduta del 14/07/2007 posticipata il 

21/05/2007, alla Commissione Consiliare Permanente per i Lavori Pubblici, Urbanistica, 
Trasporti, Viabilità, progetti di sviluppo urbano e programmi integrati; 

 
− Vista la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m. ed i.; 
 
− Vista la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m. ed i.; 
 
− Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 artt. 42-49-134; 
 
- 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. 13 (sono assenti i Sig.ri: Pollari, Cacciatore, Cavallo, Celeste, Concordia, 

Crivelli, De Luca, Dell’Amico, Demarchi, Echinoppe, Lumetta, 
Mercadante, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò, Tinozzi) 

astenuti: n.   3 (Baietto, Brescia, Catania) 
votanti: n. 10 
voti favorevoli: n. 10 
 

D E L I B E R A 
 

A) Di approvare il progetto della Variante n. 10 al P.R.G.C. vigente finalizzata alla correzione  
della perimetrazione delle aree soggette a S.U.E.denominate DR-4Bsr2 e DR4-Sr2, comprese 
tra le via Piave, via Toti, viale Roma. Il progetto di variante risulta costituito dai sotto elencati 
elaborati tecnici che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale: 

 
- 1. Relazione Illustrativa; 
- 2.1 – Tavola 1: Perimetrazione dell’area 
- 2.2 – Tavola 2: Progetto di variante; 

 
B) Di dare atto che gli elaborati della Variante n. 10 integrano il PRGC vigente approvato con D.G.R. 
n. 32-14962 del 7/3/2005; 
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C) Di dare atto che la presente Variante è classificabile all’art. 17 comma 8 lettera a) e  lettera c) della 
L.R. 56/77; 
 
D) Di dare mandato al Dirigente competente di inoltrare la presente deliberazione alla Regione 
Piemonte, secondo le procedure previste dall’art. 17 comma 9 della L.R. 56/77; 
 
E) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
F) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la 
regolarità tecnica il Dirigente del servizio competente. 
 
SUCCESSIVAMENTE 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
- Su proposta del Presidente stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
- Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
presenti: n. 13 (sono assenti i Sig.ri: Pollari, Cacciatore, Cavallo, Celeste, Concordia, 

Crivelli, De Luca, Dell’Amico, Demarchi, Echinoppe, Lumetta, 
Mercadante, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò, Tinozzi) 

astenuti: n.   3 (Baietto, Brescia, Catania) 
votanti: n. 10 
voti favorevoli: n. 10 
 

D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
 
 



“Inte rvent i ripresi da l nastro di reg istrazione de l la  seduta consilia re  re la t iva a ll'oggetto”. 
 
103) VARIANTE N.10 AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 DELLA 
L.R.  56/77 PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE E AD EGUAMENTO DI LIMITATA 
ENTITA' DEL PERIMETRO DI AREA SOTTOPOSTA A STRUMENT O URBANISTICO 
ESECUTIVO. RELATIVE ALL'AREA DR4 BSR2, RICOMPRESA T RA VIALE ROMA, VIA 
PIAVE E VIA TOTI 

 
 
 

PRESIDENTE: prego assessore 
BANFO:  questa è una del ibera che abbiamo discusso nella commissione nel mese di maggio e non è 
alt ro che un errore proget tuale sul piano regolatore e si chiede di correggere la perimetrazione dal le 
aree DR4 BSR2 dal DR4 SR2 come previsto in planimetria. Quindi  è una semplice correzione di  
errore materiale dove le aree comprese sono tra via Piave, via Toti  e viale Roma. Adesso mi fermo 
qui  per le eventuali  note tecniche, prego presidente. 
PRESIDENTE: grazie assessore, presidente De Candia, prego. 
DE CANDIA: io penso quello che ha detto l'assessore, è stata discussa a maggio , ultimamente non 
avevamo avuto il tempo per motivi , era andato troppo lungo il primo ordine del giorno , però  
avendone già discusso credo che vada bene così , non ci siano alt re cose da dire, grazie. 
PRESIDENTE: interventi?  Prego vicesindaco. 
IPPOLITO: qui si  parla so ltanto di un semplice errore come descri tto nella nota descritt iva nel la 
premessa, infatti nella relazione f inale, dove  si dice “... di...finalizzata alla correzione del la 
perimetrazione del le aree soggette. Quindi, queste due aree soggette, c'è in fondo la perimetrazione 
totale dell'area con il servizio e dal l'alt ra parte c'è la variante che viene a defini re qual è il servizio e 
qual è la proprietà. Questa non c'era e dai proponenti hanno chiesto la correzione proprio  
dell'at tuale, quindi  dovrebbe essere un semplice problema di  erro re materiale. 
PRESIDENTE:  grazie vicesindaco, altri  interventi? Invi to i  consiglieri ad entrare in aula, grazie. 
Per appello  nominale, prego segretario. 
SEGRETARIO:  Pollari , Alessi ... Alessi mi  scusi?, Baiet to, Berger, Borgese, Brescia, Cacciatore, 
Capogna, Castagna, Catania, Cavallo , Celeste, Concordia, Crivell i, De Candia, De Luca, Dell'Amico , 
Demarchi, Echinoppe, Izzo, Lumetta, Mercadante, Piut ti , Renna, Rosa, Scalia, Schillaci , Scialò , 
Tinozzi , Viarengo, Zanin 
PRESIDENTE: presenti 13, votanti 13 , voti favorevoli 13 , il consiglio approva anche se penso che 
magari sia opportuno fare una veri fica rispet to a ciò che recita il regolamento, perchè il regolamento 
prevede per gli atti della formazione del piano regolatore il numero di 15, non di 13, qu indi la 
maggioranza ... dei  presenti . 
SEGRETARIO:  è poco chiaro , però è una variante, non è il piano generale regolatore. Qui dice tut ti 
gli  atti relativi alla formazione del piano regolatore, dice la fo rmazione... non dice le sue varianti, 
quindi  per me sono 13 i  consiglier i... 
PRESIDENTE: bene, allora dobbiamo votare l'immediata eseguibi lità, per alzata di  mano, grazie. 
Votiamo l 'immediata eseguibi lità, grazie. Per alzata di  mano, favorevol i?  
SEGRETARIO: la problemat ica è che devono essere 13 consiglier i, noi  siamo 13 insieme al sindaco, 
13 consiglieri  devono essere, quindi  non c'è i l numero legale 
PRESIDENTE: bene, allora non abbiamo la presenza del numero di consiglieri  necessario  per avere 
il numero legale, quindi merco ledì alle ore 18 si riprende dal punto 13. nel senso che è come se fosse 
una veri fica del numero legale, non essendoci il numero legale si r icomincia da lì dove si era arrivati  
in seconda convocazione  e il consigl io è stato  convocato per merco ledì in seconda convocazione. 
Art . 41  del rego lamento, comma 1 . consigliere Baietto ... non so che di re. Buona notte a tut ti .  
 
 
 

 
 




