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OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE N. 13 AL PRGC VIGENTE AI SENSI 
DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77, RELATIVAMENTE 
ALL’ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITÀ DEL TRACCIATO PR EVISTO DAL 
P.R.G.C. DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DELLO SVINCOLO DELLA 
TANGENZIALE NORD CON CORSO MACHIAVELLI. 

 
 
- Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Izzo Franco si allontana momentaneamente dall’aula e assume la 
Presidenza della seduta consiliare il Vice Presidente Vicario Sig. De Luca Antonino; 
 
 

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 Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. n. 32-14962 

del 7/3/2005; 
 
− Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 25/6/2007 la Città accoglieva la proposta di 

Programma Integrato (PR.IN.), presentata ai sensi della Legge n. 203 del 1991 e s.m.i., che prevedeva la 
realizzazione di programmi di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai 
dipendenti dell'Amministrazione dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità, con priorità per coloro 
che vengono trasferiti per esigenze di servizio; 

 
− Per la realizzazione del Programma risulta necessario ricorrere all’istituto della variante urbanistica, che 

avverrà contestualmente con l’approvazione del Programma Integrato ai sensi dell’ art. 18 del D.L. 
152/1991, convertito in legge 203/1991, in quanto le destinazioni di zona (aree per servizi pubblici) non 
prevedono l’insediamento di attività di tipo residenziale e non residenziale; 

 
− Oltre a quanto sopra il PR.IN comporta lo spostamento della viabilità di ingresso alla tangenziale 

prevista in progetto dal P.R.G.C. (rotonda e bretelle d’ingresso): per tale ulteriore modifica, inquadrabile 
come Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77, la Regione ha 
richiesto di aprire procedimento a parte;  

 
− Si è reso pertanto necessario completare le modifiche al Piano regolatore al fine di rendere compiuto 

l’adeguamento normativo per la realizzazione del PR.IN. e la sua attuazione mediante una Variante 
parziale al P.R.G.C.; 

 
− La Variante parziale è stata redatta internamente all’Ente dai tecnici del Settore Urbanistica. Edilizia ed 

Attività Produttive e che gli elaborati del progetto preliminare di cui è composta sono i seguenti:  
 

- Relazione Illustrativa; 
- Tav. 1 – Estratto tav. 3.2.4 del P.R.G.C. vigente - Individuazione delle aree in variante; 
- Tav. 2 -  Estratto tav. 3.2.4 del P.R.G.C. vigente – Progetto di variante; 

 
− Con D.C.C. n. 159 del 19/12/2007 è stata adottata la Variante parziale n. 13 al P.R.G.C. relativamente 

all’adeguamento di limitata entità del tracciato previsto dal P.R.G.C. della strada di collegamento dello 
svincolo della tangenziale nord con C.so Machiavelli; 

 
- La Variante è stata pubblicata nei termini previsti dall’art. 17 della L.R 56/77, ed entro gli stessi termini 

non è pervenuta alcuna osservazione;  
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− La Variante, in relazione alla normativa in vigore, presenta le seguenti caratteristiche: 
 

− non altera la quantità  delle aree a servizi nei termini previsti dalle lettere b) e c) del comma 
4 dell’art. 17 della L.R. 56/77, considerando anche le precedenti varianti parziali; 

− non altera gli indici di edificabilità e le superfici territoriali del P.R.G.C. nei termini di cui 
alla lettera f) del comma 4 dell’art. 17 della L.R. 56/77 considerando anche le precedenti 
varianti parziali; 

− le aree oggetto di variante sono interamente comprese in classe I –“pericolosità 
idrogeologica nulla” della carta di sintesi idrogeologica del P.R.G.C.; 

− è compatibile con quanto previsto dal Piano di zonizzazione acustica comunale ai sensi della 
L.R. 56/2000; 

− non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal P.R.G.C.; 
− non modifica l’impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, né la funzionalità delle 

infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale; 
 

- In base a quanto esposto al punto precedente la presente Variante è classificabile all’art. 17 comma 7 
della L.R. 56/77 e pertanto la procedura di approvazione è quella indicata allo stesso comma 7; 

 
- 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; 

 
- La Variante adottata è stata inviata alla Provincia di Torino che con Delibera della Giunta Provinciale n. 

226-20910-2008 del 18/3/08 ha dichiarato la compatibilità della Variante con il Piano Territoriale di 
Coordinamento; 

 
− E’ pertanto necessario procedere all’approvazione degli elaborati costituenti la Variante parziale n. 13 al 

P.R.G.C. vigente per le motivazioni citate; 
 
− 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 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei 
Consigli Comunali; 

 
- 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 Vice 
Presidente Vicario: 
presenti: n. 25 (sono assenti i Sig.ri: Dell’Amico, Demarchi, Izzo, Lumetta, Renna, Tinozzi) 
votanti: n. 25 
voti contrari: n.   7 (Alessi, Baietto, Brescia, Capogna, Catania, Celeste, Mercadante) 
voti favorevoli: n. 18 
 

D E L I B E R A 
 

A) Di approvare il progetto preliminare della Variante parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente redatta dai 
tecnici del Settore Urbanistica, Edilizia ed Attività Produttive, costituita dai sotto elencati elaborati 
che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 

 
- Relazione Illustrativa; 
- Tav. 1 – Estratto tav. 3.2.4 del P.R.G.C. vigente - Individuazione delle aree in variante; 
- Tav. 2 -  Estratto tav. 3.2.4 del P.R.G.C. vigente – Progetto di variante; 
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B) Di dare atto che gli elaborati della Variante n. 13 integrano il P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n. 
32-14962 del 7/3/2005 e che la presente Variante è classificabile all’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77; 
 
C) Di dare atto che la Variante, in relazione alla normativa in vigore, presenta le seguenti caratteristiche: 

− non altera la quantità  delle aree a servizi nei termini previsti dalle lettere b) e c) del comma 
4 dell’art. 17 della L.R. 56/77, considerando anche le precedenti varianti parziali; 

− non altera gli indici di edificabilità e le superfici territoriali del P.R.G.C. nei termini di cui 
alla lettera f) del comma 4 dell’art. 17 della L.R. 56/77 considerando anche le precedenti 
varianti parziali; 

− le aree oggetto di variante sono interamente comprese in classe I –“pericolosità 
idrogeologica nulla” della carta di sintesi idrogeologica del P.R.G.C.; 

− è compatibile con quanto previsto dal Piano di zonizzazione acustica comunale ai sensi della 
L.R. 56/2000; 

− non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal P.R.G.C.; 
− non modifica l’impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, né la funzionalità delle 

infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale; 
− non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti ai sensi del comma 7 dell’art. 

17 della L.R. 56/77; 
 
D) Di dare atto che la presente variante dovrà essere inviata alla Provincia di Torino e alla Regione 
Piemonte entro 10 giorni dall’approvazione; 
 
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 Vice Presidente Vicario stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente 
Vicario: 
presenti: n. 25 (sono assenti i Sig.ri: Dell’Amico, Demarchi, Izzo, Lumetta, Renna, Tinozzi) 
votanti: n. 25 
voti contrari: n.   7 (Alessi, Baietto, Brescia, Capogna, Catania, Celeste, Mercadante) 
voti favorevoli: n. 18 
 

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. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELLA COPIA ESTRATTO DELLA DELIBERA 

VIENE INSERITA PER LA PUBBLICAZIONE UNO 

STRALCIO DELLA PLANIMETRIA, CHE VIENE 

ALLEGATA INTEGRALMENTE ALLA DELIBERA 

ORIGINALE.  
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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione del la seduta consiliare relativa all 'oggetto”. 
 

20)APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE N. 13 AL PRGC VIGENTE AI SENSI 
DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77, RELATIVAMEN TE ALL'ADEGUAMENTO DI 

LIMITATA ENTITA' DEL TRACCIATO PREVISTO DAL PRGC DE LLA STRADA DI 
COLLEGAMENTO DELLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE NORD CON CORSO 

MACHIAVELLI. 
 
 
 

DE LUCA: chi il lustra? Assessore Ippolito. 
IPPOLITO: si, la variante 13 è una variante prettamente tecnica dove si evince nella parte della 
variante l'estratto di piano regolatore come viene variato, viene traslato di circa 10 metri in modo da 
consentire l'atterramento dell'articolo 18 e quindi sostanzialmente non ci sono grosse modifiche né di 
destinazione né di compensazione ma soltanto quella di disegno tecnico in modo da consentire 
l'attestamento dell'inserimento degli alloggi vicino alla caserma dei carabinieri. 
DE LUCA: interventi? Consigliere Capogna. 
CAPOGNA: si assessore, al di la che non ricordo, questa l'abbiamo portata in commissione di 
recente?  
IPPOLITO (fuori microfono): era già previsto nell'accordo di programma. 
CAPOGNA: si perché io mi ricordo che l'ultima delibera, allora solo per fare un po' di cronistoria 
perché era un dicembre famoso, eravamo quasi a ridosso di capodanno quando abbiamo approvato. 
Ok e io mi ricordo anche che poi successivamente c'era questa necessità del vincolo della tangenziale 
di spostare che è risolto, ecco, sostanzialmente cosa avviene? Perché io vedo dall'estratto la rotonda 
che c'è all 'altezza di via Dante con via Leonardo Da Vinci non c'è e allora solo per capire, si va a 
prevedere un'altra rotonda prima della caserma?  
IPPOLITO (fuori microfono): è la traslazione di tutta l'opera, il retino che tu vedi viene spostato di 
10 metri in modo da consentire l'attestamento per quanto riguarda il vincolo relativo quindi per poter 
mantenere questo c'è l'accordo di programma che era stato previsto. 
CAPOGNA: si, ancora una serie di considerazioni ma nel merito. Allora, questo era previsto per cui 
sostanzialmente non inficia nulla rispetto al progetto originario perché cosa stiamo aspettando  però 
rispetto all 'intervento dell'ex articolo 18? Finanziamento? Copertura di finanziamento? Lo sblocco? 
Solo per avere anche un aggiornamento rispetto a questa vicenda. 
DE  LUCA: risponde l'assessore Ippolito. 
IPPOLITO: posso? 
DE LUCA: si, va bene. 
IPPOLITO: si, la procedura è in attesa di firmare la convenzione con il comune di Venaria come 
previsto dall'accordo di programma, stiamo attendendo che la società proponente si costituisca in 
consorzio dopodiché approvata anche questa delibera che è prettamente tecnica si dovrà firmare 
questo primo atto di convenzione da trasmettere al ministero in modo da poter produrre tutta la 
documentazione e firmare definitivamente a tre, comune, ministero, proponenti l 'atto di convenzione 
unitario quindi questa è ancora propedeutica la firma della convenzione tra l'amministrazione e i 
proponenti, siamo in questa fase qui cioè i proponenti devono costituirsi in consorzio ufficiale per 
firmare la convenzione con l'amministrazione. 
DE LUCA: altri interventi? Segretario, per appello nominale. 
SEGRETARIO: forse qualcuno deve chiudere. No no. Pollari, Alessi, Baietto, Berger, Borgese, 
Brescia, Cacciatore, Capogna, Catania, Cavallo, Celeste, Chiatello, Concordia, Crivelli, De Candia, 
De Luca... 
DE LUCA: si. 
SEGRETARIO: Dell'Amico, Demarchi, Echinoppe, Izzo, Lumetta, Mercadante, Piutti, Renna, Rosa, 
Scalia, Schillaci, Scialò, scusate... 
DE LUCA: è andata a Roma. 
SEGRETARIO: Tinozzi, Viarengo, Zanin. 
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DE LUCA: presenti 25, votanti 25, 7 voti contrari, 18 favorevoli, i l consiglio approva. Votiamo 
l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 18 favorevoli, 7 
contrari, i l consiglio approva. Punto numero 6 all 'ordine del giorno. 
 
   




