
VERBALE N. 79

Data 31/5/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO DI CUI 

AGLI ARTT. 15-17 DELLA VARIANTE AL P.TC. (P.T.C. 2).

L'anno duemilatredici, addì trentuno  maggio, ore 10.40 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DEL 
TERRITORIO DI CUI AGLI ARTT. 15 – 17 DELLA VARIANTE AL P.T.C. (P.T.C. 2).  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
− 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 pubblicato sul B.U.R. n. 11 del 17/3/2005; 
 
− Dato atto che con delibera del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/7/2011 è stata approvata la 

Variante al PTC (PTC 2) della Provincia di Torino pubblicata sul BUR n. 32 del 11/08/2011; 
 
− Rilevato che la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) all’art. 16 comma 7 prevede, 

alfine del contenimento del consumo di suolo non urbanizzato, che “Gli strumenti urbanistici generali e 
le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull’intero 
territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla 
legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 
203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, 
limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al comma 3, art. 10”; 

 
− Dato atto che la Variante al PTC (PTC2) all’art. 16 comma 8 prevede inoltre che “I Comuni, con gli 

strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono 
l’articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di 
transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e 
propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal 
Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, 
insediativi ed infrastrutturali del territorio”; 

 
− Rilevato che occorre pertanto dare attuazione a tali disposizioni, anche in considerazione del fatto che vi 

sono alcune Varianti in itinere per le quali è necessario recepire rapidamente tali disposizioni; 
 
− Dato atto che a tal fine è stato redatto dall’Ufficio Urbanistica, in conformità a quanto previsto dalle 

Linee Guida dell’Allegato 5 al PTC2, lo studio delle densità urbane sul territorio dal quale è scaturita la 
definizione delle aree di cui agli artt. 15 – 17 del PTC 2, ovvero aree dense, aree libere, aree di 
transizione e che tale studio è formato  dai seguenti elaborati: 

 
� Relazione illustrativa 
� Tavola grafica  

 
− Rilevato che in occasione della Conferenza di Pianificazione del 26/3/2013 relativa alla Variante n. 17 

al P.R.G.C. è stata esaminata la proposta di definizione delle aree di cui agli artt. 15 – 17 del PTC 2, 
come si evince dal verbale della seduta, allegato al presente provvedimento; 

 
− Dato atto che il presente studio accoglie i contributi emersi durante tale Conferenza di Pianificazione; 

 
− Visto il D. Lgs. 17/3/1995 n. 157; 
 
− Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 artt. 48-49-107-134; 
 
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 
 

D E L I B E R A 
 
A) Di approvare lo studio per la definizione delle aree di cui agli artt. 15 – 17 del PTC 2, redatto 

dall’Ufficio Urbanistica e composto dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento: 
� Relazione illustrativa 
� Tavola grafica  
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B) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa la 
regolarità tecnica e contabile i Dirigenti dei servizi competenti; 

 
C) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
- Successivamente, con voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
n. 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 








