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OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 17 
COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 RIGUARDANTE LA RICOLLOCAZIONE DELLA 
ZONA NORMATIVA DE2-BEP2 –APPROVAZIONE. 

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

 
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; 
 
− l’Amministrazione ha manifestato, con D.G.C. n. 154 del 3/8/2010 la necessità di risolvere la 

problematica presente da tempo relativa all’area normativa residenziale DE2-Bep2, attualmente 
collocata in adiacenza al Cimitero capoluogo; 

 
− tale problematica è costituita dalla necessità di spostare tale area in zona maggiormente consona, 

alfine di non compromettere futuri ulteriori ampliamenti del Cimitero ed evitando il più 
possibile che un’area residenziale si trovi all’interno della fascia di rispetto cimiteriale; 

 

− la zona nella quale si  ipotizza lo spostamento della volumetria dell’area in oggetto è la zona 
situata all’angolo tra via Guido Rossa e via Barbicinti, in parte collocata in area DE2-Sr18 ed in 
parte collocata in area DE2-Fs11 e che tale ubicazione ha trovato il consenso informale da parte 
dell’Asl; 

 
− la presente Variante prevede quindi uno spostamento della volumetria già prevista dal P.R.G.C. 

dalla zona DE2-Bep2 ad altra zona maggiormente idonea, senza alcun aumento del volume già 
realizzabile dal P.R.G.C.; 

 
− con la presente variante si è cercato di allontanare il più possibile l’area normativa residenziale 

DE2-Bep2 dal cimitero, ma che comunque è necessaria una minima modifica alla fascia di 
rispetto cimiteriale;  

 
− per la redazione della presente Variante, con D.D. n. 616 del 5/8/2010 è stato conferito incarico 

professionale all’Ing. Enrico Desideri; 
 
− la Variante parziale è costituita dai seguenti elaborati (prot. n. 17982 del 15/6/2011): 
  

− Elab. V 19.1 - Relazione illustrativa - Confronto estratti cartografici P.R.G.C. - 
Norme tecniche di attuazione – Documentazione fotografica e di rilievo 
dell’esistente – Relazione di non assoggettabilità alla V.A.S. – Relazione di 
modifica della fascia cimiteriale; 

− Elab. V 19.2 – Tavola di Piano in scala 1:2000 – Piano Regolatore vigente: 
tavola 3.2.1 Progetto (settore Nord-Ovest del territorio urbanizzato); 

− Elab. V 19.3 – Tavola 3.2.1 Progetto (settore Nord-Ovest del territorio 
urbanizzato). 

− Elab. V 19.OS – Testo delle osservazioni e proposte pervenute sul progetto 
preliminare; 

 
− la Variante, in relazione alla normativa in vigore, presenta le seguenti caratteristiche: 
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− 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; 

− è compatibile con i piani sovracomunali vigenti ai sensi del comma 7 dell’art. 17 
della L.R. 56/77; 

 
− dato atto che la Variante che ne deriva è classificabile all’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e che 

pertanto la procedura di approvazione è quella indicata allo stesso comma 7; 
 
− con D.C.C. n. 38 del 28/3/2011 è stata adottata la presente Variante parziale; 
 
- la Variante è stata pubblicata nei termini previsti dall’art. 17 della L.R 56/77, ed entro gli stessi 

termini sono pervenute due osservazioni, contro dedotte nell’elaborato V19-OS;  
 
− con nota prot. n. 5700 del 14/6/2011 l’Arpa Piemonte ha espresso il proprio parere in merito, 

ritenendo che la Variante non debba essere sottoposta a procedura  di Valutazione Ambientale 
Strategica; 

 
− la Variante adottata è stata inviata alla Provincia di Torino – Settore Urbanistica che con 

Delibera della Giunta Provinciale n. 523-18594-2011 ha dichiarato la compatibilità della 
Variante con il Piano Territoriale di Coordinamento. 

 
− con determina dirigenziale n. n. 49-19961-2011 la Provincia di Torino – Settore Urbanistica ha 

espresso le proprie osservazioni in merito alla presente Variante; 
 
− con nota prot. n. 10008 del 15/6/2011 la Provincia di Torino – Servizio Valutazione di Impatto 

Ambientale ha espresso il proprio parere in merito ritenendo che la Variante non debba essere 
assoggettata a V.A.S.; 

 
− in data 15/6/2011 si è svolta la Conferenza di Servizi per l’eventuale assoggettabilità  della 

Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, deliberando la non 
assoggettabilità della Variante a tale procedura; 

 
- è pertanto necessario procedere all’approvazione degli elaborati costituenti la Variante n. 19 al 

P.R.G.C. vigente; 
 
− la presente Variante è stata illustrata nella seduta nella seduta del 16/6/2011 e nella seduta del 

23/6/2011 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.; 
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− 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; 

 
- Chiede la parola il consigliere com.le del gruppo politico Il Popolo della Libertà Sig. Tinozzi, il 
quale propone di ritirare l’argomento in oggetto, il Presidente pone in votazione tale proposta; 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente: 
presenti: n. 28 (sono assenti i Sig.ri: De Luca, Gaddi, Ippolito) 
votanti: n. 28 
voti contrari: n. 16 (Baglio, Borgese, Caso, Catania, De Candia, Di Giacomo, Fragale, 

Mercadante, Mezzano, Mistroni, Picatti, Renna, Russo, Sarullo, Scavone, 
Subbiani) 

voti favorevoli: n. 12 
 
- Constatato l’esito non favorevole si prosegue con la discussione dell’argomento in oggetto; 
 
- Uditi gli interventi che saranno allegati successivamente dopo regolare trascrizione dai nastri di 
registrazione della seduta; 
 
- Prima della votazione escono dall’aula i consiglieri com.li Sig.ri: Alessi, Capogna, Tinozzi e Vullo 
portando così il numero dei presenti a 24; 
 
- Alla conclusione della discussione il Presidente mette in votazione le CONTRODEDUZIONI alle 
OSSERVAZIONI pervenute al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. ai sensi 
dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m. e i.; 
 
1^ OSSERVAZIONE 
Osservazione n. 13524 del 09/05/2011, con la quale si esprimono le proposte della proprietà 
rappresentata da Pasquale Di Giglio, legale rappresentante della “Promicasa s.r.l.” proprietaria degli 
immobili ricadenti nell’area Bep2. 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente 
presenti: n. 24 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Capogna, De Luca, Gaddi, Ippolito, Tinozzi, 

Vullo) 
votanti: n. 24 
voti contrari: n  8 (Baietto, Benvenuto, Cerrini, Concordia, Echinoppe, Gianasso, Pollari, 

Sanfilippo) 
voti favorevoli: n. 16 
 
- L’OSSERVAZIONE N.  1 viene accolta; 
 
2^ OSSERVAZIONE 
Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 49/19961/2011 con la quale si esprimono 
le osservazioni della Provincia alla Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C.. 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente 
presenti: n. 24 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Capogna, De Luca, Gaddi, Ippolito, Tinozzi, 

Vullo) 
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votanti: n. 24 
voti contrari: n. 8 (Baietto, Benvenuto, Cerrini, Concordia, Echinoppe, Gianasso, Pollari, 

Sanfilippo) 
voti favorevoli: n. 16 
 
- L’OSSERVAZIONE N . 2 viene accolta; 
 
3^ OSSERVAZIONE 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 523 18594 2011, del 31/05/2011, con la quale viene 
dichiarata la compatibilità della Variante Parziale in oggetto con il Piano Territoriale di 
Coordinamento. 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente 
presenti: n. 24 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Capogna, De Luca, Gaddi, Ippolito, Tinozzi, 

Vullo) 
votanti: n. 24 
voti contrari: n. 8 (Baietto, Benvenuto, Cerrini, Concordia, Echinoppe, Gianasso, Pollari, 

Sanfilippo) 
voti favorevoli: n. 16 
 
- L’OSSERVAZIONE N . 3 viene accolta; 
 
- Si procede poi con la votazione della delibera nella sua interezza; 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente 
presenti: n. 24 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Capogna, De Luca, Gaddi, Ippolito, Tinozzi, 

Vullo) 
votanti: n. 24 
voti contrari: n. 8 (Baietto, Benvenuto, Cerrini, Concordia, Echinoppe, Gianasso, Pollari, 

Sanfilippo) 
voti favorevoli: n. 16 
 
- Constatato l’esito favorevole della votazione 
 

D E L I B E R A 
 
A) Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, secondo quanto descritto 
nell’elaborato V19.OS allegato al presente provvedimento; 
 
B) Di approvare il progetto della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente redatta dal 
professionista incaricato Ing. Desideri, costituita dai sotto elencati elaborati (prot. n. 17982 del 
15/6/2011) che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 
 

− Elab. V 19.1 - Relazione illustrativa - Confronto estratti cartografici P.R.G.C. - 
Norme tecniche di attuazione – Documentazione fotografica e di rilievo 
dell’esistente – Relazione di non assoggettabilità alla V.A.S. – Relazione di 
modifica della fascia cimiteriale; 

− Elab. V 19.2 – Tavola di Piano in scala 1:2000 – Piano Regolatore vigente: 
tavola 3.2.1 Progetto (settore Nord-Ovest del territorio urbanizzato); 

−  
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− Elab. V 19.3 – Tavola 3.2.1 Progetto (settore Nord-Ovest del territorio 

urbanizzato); 
− Elab. V 19.OS – Testo delle osservazioni e proposte pervenute sul progetto 

preliminare; 
 
C) Di dare atto che gli elaborati della Variante n. 19 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; 
 
D) 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; 

− è compatibile con i piani sovracomunali vigenti ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della 
L.R. 56/77; 

 
E) Di dare atto che per la presente Variante non è soggetta a procedura di V.A.S., in esito ai pareri 
pervenuti dagli Enti competenti ed in esito a quanto emerso dalla Conferenza di Pianificazione. 
Inoltre la Variante non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA, non prevede la realizzazione 
di nuovi volumi, non riguarda modifiche comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali 
previste dallo strumento urbanistico vigente, non interessa aree vincolate ai sensi degli artt. 136, 142 
e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,  e ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione 
ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, 
zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di 
sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili, ecc.); 
 
F) Di modificare, per quanto esposto in premessa, gli elaborati di P.R.G.C. e quelli del Piano 
Cimiteriale in seguito alla modifica della fascia di rispetto del Cimitero, da sottoporre a parere 
dell’ASL; 
 
G) Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica di porre in essere tutti gli atti conseguenti 
alla presente deliberazione; 
 
H) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
I) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la 
regolarità tecnica il Dirigente del servizio competente. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
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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 mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente 
presenti: n. 24 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Capogna, De Luca, Gaddi, Ippolito, Tinozzi, 

Vullo) 
votanti: n. 24 
voti contrari: n. 8 (Baietto, Benvenuto, Cerrini, Concordia, Echinoppe, Gianasso, Pollari, 

Sanfilippo) 
voti favorevoli: n. 16 
 

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. 
































































































































