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- Prima di procedere all’approvazione della deliberazione in oggetto il Presidente del C.C. Sig. Izzo, 
vista l’ora tarda (sono le ore 1,05) propone di mettere ai voti la prosecuzione dei lavori e per appello 
nominale risultano: 
presenti:  n. 23 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Brescia, Capogna, Celeste, Crivelli, De Candia, 

Demarchi, Renna,  
astenuti:  n.   1 (Catania) 
votanti:  n. 22 
voti contrari:  n.   2 (Baietto, Castagna) 
voti favorevoli: n. 20 
 
- Constatato l’esito favorevole della votazione si prosegue con i lavori del Consiglio Comunale. 
 
OGGETTO: VARIANTE N. 12 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 8 

DELLA L.R. 56/77 PER ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITÀ ALL’INTERNO 
DEL PERIMETRO DI AREA SOTTOPOSTA A STRUMENTO URBANISTICO 
ESECUTIVO, RELATIVAMENTE ALL’AREA  DR2-CSR5/3  RICOMPRESA TRA 
VIA BARBICINTI,  VIA FOSCOLO E VIA GIOLITTI. 

 
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 in data 4/7/07 prot. 16755 è stata presentata 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 DR2-CSr5/3 e DR2- Sr5/5 da parte dell’Immobiliare VULFORT con sede 
in Torino , via Mombarcaro n. 112; 

 
− Dato atto che gli elaborati del Piano Esecutivo Convenzionato predisposti dalla Immobiliare 

Vulfort propongono una diversa collocazione dell’area edificabile, sempre all’interno del 
perimetro del PEC, ed un diverso tracciato della strada prevista dal PRGC; 

 
− Dato atto che la collocazione proposta risulta maggiormente funzionale rispetto al PRGC 

vigente in quanto consente di avere la strada pubblica in adiacenza all’area a servizi e 
conseguentemente una miglior accessibilità alla stessa, consentendo maggiori possibilità di 
utilizzo delle aree a servizi adiacenti (Sr5/1, Sr5/2, Sr5/3, Sr5/4, Sr5/5), da attuarsi con 
successivi atti da parte degli uffici competenti in materia di LL.PP.; 

 
− Ritenuto pertanto opportuno accogliere la modifica proposta dal Proponente il PEC, in quanto 

compatibile con le Norme Tecniche di Attuazione e il P.R.G.C. e migliorativa rispetto alle 
previsioni dello stesso; 

 
− Dato atto che la Variante che ne deriva è classificabile all’art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 e 

che pertanto la procedura di approvazione è quella indicata al comma 9 dello stesso articolo di 
legge; 

 
− Rilevato che la presente Variante è stata redatta internamente all’Ente dai tecnici del Settore 

Urbanistica; 
 
− Dato atto che gli elaborati di cui è composta la Variante sono i seguenti:  
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- 1. Relazione Illustrativa; 
- 2.1 – Tavola 1: Individuazione  dell’area oggetto di variante 
- 2.2 – Tavola 2: Progetto di variante; 
- 3. Norme di Attuazione 

 
- Ritenuto opportuno procedere all’approvazione degli elaborati costituenti la Variante n. 12 al 

P.R.G.C. vigente di cui al punto precedente; 
 
− Dato atto che la presente deliberazione è stata illustrata nella seduta del 3/12/2007 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. 21 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Baietto, Brescia, Capogna, Castagna, Celeste, 

Crivelli, De Candia, Demarchi, Renna) 
votanti: n. 21 
voti favorevoli: n. 21 
 

D E L I B E R A 
 
 

A) Di approvare il progetto della Variante n. 12 al P.R.G.C. vigente, finalizzata alla diversa 
collocazione dell’area edificabile denominata DR2-CSr5/3 ed un diverso tracciato della 
strada prevista dal PRGC, all’interno del perimetro del PEC, ricompreso tra via Barbicinti,  
via Foscolo e via Giolitti . 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: Individuazione dell’area oggetto di variante 
- 2.2 – Tavola 2: Progetto di variante; 
- 3. Norme di Attuazione 

 
B) Di dare atto che gli elaborati della Variante n. 12 integrano il PRGC vigente approvato con 
D.G.R. n. 32-14962 del 7/3/2005; 
 
C) Di dare atto che la presente Variante è classificabile all’art. 17 comma 8 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; 
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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. 21 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Baietto, Brescia, Capogna, Castagna, Celeste, 

Crivelli, De Candia, Demarchi, Renna) 
votanti: n. 21 
voti favorevoli: n. 21 
 

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. 
 






