
   

COPIA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    17 

 

 

OGGETTO : 
VARIANTE  IN  ITINERE  ALLA  VARIANTE  STRUTTURALE  (N.  1)  DI ADEGUAMENTO  AL  P.A.I. AL 

VIGENTE P.R.G.C. (art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.) - Adozione Progetto Preliminare 

 
L’anno  duemiladieci, addì  ventisette, del mese di  maggio, alle ore  20 e minuti  30, presso SALONE 

POLIVALENTE-VIA ROMA 2 , convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a 

norma di Legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

CATALANO  PAOLO  Sindaco   P  

VERNETTO     FRANCESCA  Consigliere   P  

GILLO MARCO  Consigliere   P  

ATZEI     ANTONELLO  Consigliere   P  

MORIONDO    GABRIELE  Consigliere   P  

BARINI      PIERLUIGI  Consigliere   P  

GULLI     MASSIMO  Consigliere   P  

FAVRO      DANILA  Consigliere    G 

ALBERTO     EFREM  Consigliere   P  

RIVETTI     MARCO  Consigliere   P  

BELLANDO    MAURIZIO  Consigliere   P  

FAVRO  MARIA CHIARA  Consigliere   P  

BARTOLINI   LUISA  Consigliere   P  

Totale  12   1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPO Barbara  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  CATALANO  PAOLO  nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

COMUNE DI MATTIE 
Provincia di Torino 

 



   

Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to CATALANO  PAOLO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO Barbara 

 

========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal  11/06/2010________ (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO Barbara 

 

========================================================================== 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mattie, lì  11/06/2010___________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( CAPO Barbara) 

===================================================================== 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione: 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000) 

 

 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/06/2010____________: 

� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 

 

 

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 

18.10.2001 n. 3 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO Barbara 

 

========================================================================== 

 

Si attesta, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11/06/2010_______ al 

26/06//2010____, senza reclami.  

 

                    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO Barbara 

 



   



   

Deliberazione del C.C. n. 17 del 27 maggio 2010 

OGGETTO: “Variante in itinere alla variante strutturale (N. 1) di adeguamento al P.A.I. al vigente 

P.R.G.C. (art. 17 c.4 della L.R. 56/77 e s.m.i.)  - Adozione Progetto Preliminare 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(parte introduttiva) 

RICHIAMATI dal Segretario Comunale Capo gli artt. 78 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 28 del 

vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 23/12/1999 che 

prevedono che gli Amministratori degli Enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed 

alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti affini fino al quarto grado. 

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani 

urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 

deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 

 
ATTESO CHE nessun Consigliere si allontana dall’aula; 

 
VERIFICATA la presenza di n. 12 consiglieri comunali ed accertato che è garantito il quorum 

strutturale richiesto; 

 

 DOPO breve introduzione del Sindaco, relaziona il Geom. BERGERO, Responsabile dell’U.T.C:. 

(strumento urbanistico vigente) 

PREMESSO E RICORDATO CHE  il Comune di Mattie è dotato di Piano Regolatore Generale, 

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 3 maggio 1999 ed approvato  con modifiche 

introdotte “ex officio” con Deliberazione della Giunta Regionale n- 11-29385 del 21 febbraio 2000, 

pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2000; 

 

(incarico a professionista) 

 CHE, alla luce della sopravvenuta normativa, questo Comune ha provveduto con deliberazione del 

C.C. N. n. 6 del 27/03/2002 a conferire incarico all’Ing. Prof. DESIDERI Enrico per la predisposizione di 

una variante strutturale al piano regolatore generale  occorrente e obbligatoria per:  

- l’adeguamento alla normativa del  P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico); 

- l’adeguamento a quanto prescritto dalla Regione Piemonte, alla luce del Progetto Preliminare di P.A.I. 

con le modificazioni introdotte “ex officio” al P.R.G.C. con D.G.R.  n.  11-29385 del 21.02.2000 (B.U.R. n. 

9 del 01/03/2000) con particolare riferimento all’art. 73 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C.; 

- l’adeguamento alla normativa relativa alla pianificazione commerciale ai sensi della L.R. 12.11.1999, n. 

28; 

- adeguamento ed integrazione dello strumento urbanistico alla normativa nazionale e regionale relativa 

alla classificazione acustica del territorio (ex  art. 2 della Legge Quadro n. 447/1995 e s.m.i., L.R. 

20/10/2000, n. 52 e s.m.i.); 

- l’elaborazione e predisposizione della cartografia aggiornata ed informatizzata di P.R.G.C.; 

- l’elaborazione e predisposizione  del regolamento edilizio per l’adeguamento a quanto disposto  dalla 

L.R. 19/99; 

- l’elaborazione  le valutazioni e le analisi in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)  disposte 

dall’art. 20 della L.R. 40/1998;  

 

(verifiche compatibilità idraulica ed idrogeologica) 

CHE questo Comune si è attivato al fine di espletare le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica 

redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto 

Idrogeologico, a tal fine ha avviato le indagini geologiche finalizzate alla predisposizione della variante al 

P.R.G.C. per l’Adeguamento al P.A.I.. I risultati dello Studio sono stati sottoposti al parere delle Direzioni 

regionali 23, 25 e ARPA secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001; D.G.R. N. 45-

6656 del 15/07/2002. i pareri sono stati trasmessi dalla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica con 

lettera del 09/04/2003 prot. n. 5229/19.11. La Direzione Difesa del Suolo ha dichiarato di non essere 

competente in relazione alle caratteristiche del territorio Comunale, La Direzione Opere Pubbliche ha 



   

espresso la condivisione della Tavola 2 “Carta geomorfologica e del dissesto potenziale” e l’ARPA ha 

richiesto specifiche integrazioni. 

 

CHE le richieste di integrazione dell’ARPA sono state recepite attraverso uno specifico aggiornamento della 

Tav. 2 e delle note prescrittive, trasmessi all’ARPA il 20/06/2003 con nota prot. n. 1895; 

 

(riunione conclusiva gruppo interdisciplinare di lavoro “tavolo tecnico”) 

CHE a seguito di tali aggiornamenti questo Comune ha richiesto la riunione conclusiva del Gruppo 

Interdisciplinare di lavoro (punto 2 della D.G.R. 31-3749 del 06/08/2001, riunione che è avvenuta il giorno 

03/02/2004;  

 

CHE con nota in data 12/02/2004 prot. n. 475, in ottemperanza a quanto emerso in sede di riunione 

conclusiva del Gruppo di Lavoro Interdisciplinare di lavoro, sopraindicata, questo Comune ha provveduto 

con nota prot. n. 475  del 12/02/2004 alla trasmissione della documentazione degli elaborati geologici 

predisposti per la variante generale di P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I. modificati a seguito del parere 

tecnico espresso dall’ARPA;   

 

CHE relativamente alle problematiche imposte dal P.A.I. la Regione Piemonte ha espresso il proprio parere 

definitivo favorevole in data 30/04/2004 prot. n 6876/19.11, parere che è stato recepito sia in sede di variante 

(C.C. n. 33/2006) sia  nella presente variante in itinere. 

 

(Adozione progetto preliminare di variante strutturale) 

CHE con deliberazione del C.C.  n. 10 del 29/03/2004, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato il Progetto 

Preliminare della variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale in adeguamento al PAI, al 

regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte ed alla normativa sulle attività commerciali 

 

(Pubblicazione progetto preliminare di variante) 

CHE il progetto preliminare di variante strutturale  è stato: 

- depositato presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi ed esattamente dal 

29/04/04 al 29/05/04 per consentire a chiunque la libera visione e presentare nei successivi 30 giorni, cioè 

entro il 28/06/2004 le osservazioni o proposte nel pubblico interesse; 

- pubblicato per estratto mediante apposito avviso all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi 

compresi i festivi nello stesso periodo: dal 29/04/04 al 29/05/04; 

- pubblicato per estratto mediante avviso sul quotidiano “Il Sole 24 ore” avente diffusione nazionale in data 

23/04/2004 (data non successiva a quella di decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito); 

- reso noto mediante l’affissione dell’avviso a mezzo di manifesti murali per l’intero periodo di 

pubblicazione; 

- pubblicato inoltre mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 29/04/2004 e 

sui settimanali locali Luna Nuova del 30/04/04 e La Valsusa del 29/04/2004; 

e che “l’avviso di deposito” è stato inviato agli Enti ed Organi di cui al 2° comma dell’art. 15 della L.R. 

56/77 e s.m.i.; 

 

(adozione del piano di classificazione acustica) 

CHE Il Consiglio Comunale (in accoglimento dell'osservazione formulata dalla Provincia di Torino in data 

14/01/2004 n.  7797 la9/nv,) con deliberazione n. 11 del 29/03/2004 ha: 

- revocato la propria precedente deliberazione n. 21 del 29 settembre 2003,  

- ha  adottato il progetto preliminare di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 7 della 

legge regionale  n. 52/2000 e della D.G.R. n. 85-3801 del 06/08/2001. 

 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/10/2004 è stato adottato il piano definitivo di 

classificazione acustica ai sensi dell’Art. 7 della L.R. 52/2000; 

 

(valutazione controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate) 

CHE in data 13 agosto 2004 con nota prot. 2982, questo Comune, ha provveduto a trasmettere al Prof. Ing. 

Enrico DESIDERI (tecnico incaricato della redazione del P.R.G.C.) le osservazioni e proposte pervenute per 



   

la valutazione tecnico urbanistica delle stesse e la formulazione di un parere tecnico a supporto delle 

controdeduzioni alle osservazioni e proposte che il Consiglio Comunale è tenuto a fare.  

 

CHE il succitato Professionista incaricato ha quindi provveduto alle operazioni di valutazione tecnico 

urbanistica delle osservazioni e proposte pervenute”, ha formulato ulteriori osservazioni sulla variante al 

P.R.G.C. adottata. 

 

CHE il  Prof. Ing. Enrico DESIDERI, professionista incaricato della redazione della variante strutturale al 

P.R.G.C., analizzate tutte le osservazioni e proposte formulate (inclusa quella della Provincia di Torino, 

formulata con nota prot. n. 365024 del 24/11/2004 -acclarata al protocollo comunale in data 01/12/2004 al n. 

4293) ad evasione del proprio incarico, ha quindi provveduto alle operazioni di valutazione tecnico 

urbanistica delle osservazioni e proposte pervenute ed alla predisposizione dei relativi atti ed elaborati  

tecnici  in forma definitiva (alla luce delle osservazioni e proposte) in modo da porre questa 

Amministrazione nella possibilità di adottare la variante strutturale definitiva al P.R.G.C. occorrente per 

l’adeguamento obbligatorio alla normativa del  P.A.I. ed agli altri sopravvenuti obblighi di legge; 

 

 

(Variante semplificata finalizzata all’esproprio) 

CHE con deliberazione n.  36 del  29/10/2004 cui il Consiglio Comunale ha, tra l’altro, approvato il 
progetto definitivo, da sottoporre all’esame ed approvazione della Conferenza dei Servizi,  degli interventi di 

sistemazione idraulica del Rio Corrente a monte della Borgata Menolzio – Legge 208/98 Deliberazione 

CIPE n. 17/200 importo  € 657.705,73 di cui € 600.000,00 derivanti dal finanziamento ai sensi della L. 

208/98 – Deliberazione CIPE 17/2003, ed € 57.705,73 per opere a compenso derivante da alienazioni di 

materiali litoidi in esubero.  

 

CHE l’intervento di  Sistemazione Idraulica del Rio Corrente a monte della Borgata Menolzio risultava 

incluso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) integrativo per la Difesa del Suolo  - Legge n. 208/98 – 

Deliberazione CIPE N. 17/2003 - approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-11331 del 15/12/2003 

e sottoscritto a Roma con i Ministeri dell’Ambiente e dell’Economia e Finanze in data 21/06/2004; 

 

CHE La realizzazione di tale intervento (ora ultimato) consiste, in sintesi,  nella la sistemazione idraulica di 

un settore dell’alveo del Rio Corrente in Comune di Mattie che a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 

2000 risulta particolarmente dissestato, con obliterazione dell’alveo e divagazioni ed esondazioni diffuse. In 

particolare l’intervento interessa il tratto d’alveo compreso tra il ponticello in località “Pontetto”a quota di 

circa 860 m s.l.m. ed il ponticello in località  Menolzio  a quota di circa 735 m s.l.m., per uno sviluppo 

d’alveo di circa 900 metri;  

 

CHE nelle operazioni progettuali di rilievo dello stato dei luoghi, i Professionisti incaricati. hanno accertato 

e fatto rilevare: 

che il tracciato del Rio Corrente, nel tratto in esame, si discosta in parte in modo significativo (in 

conseguenza dei vari e ripetuti eventi alluvionali del passato e delle divagazioni conseguenti ad esondazioni), 

dal tracciato risultante dalle mappa catastali e quindi dal posizionamento del torrente riportato sulla 

cartografia del P.R.G.C. vigente, che ha pertanto dovuto essere oggetto di variante, con aggiornamento allo 

stato effettivo dei luoghi ed alle opere previste dal progetto, mediante  nuova  delimitazione cartografica 

dell’alveo e della fascia di rispetto  di cui all’art. 29, comma 1, lettera a, della Legge Regionale 5.12.1977, n. 

56 e s.m.i., variante ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che si è resa  altresì 

necessaria al fine di imporre il vincolo preordinato all’esproprio al  fine di acquisire al demanio  le 

particelle private che da occuparsi in conseguenza del previsto ampliamento dell’alveo, e delimitare la 
nuova fascia di rispetto; 
 
CHE  alla luce di quanto sopra, con citata deliberazione n. 36 del 29/10/2004 il Consiglio Comunale, stante 

l’urgenza e la necessità a tutela della pubblica incolumità di poter avviare quanto prima i lavori e non 

rinunciare al finanziamento CIPE  stante i rigorosi termini ristretti imposti dal CIPE stesso, ha altresì 

adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2° del D.P.R. 327/2001, variante semplificata, nel 
pubblico interesse, allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.C. approvato con D.G.R.  n.  11-29385 del 



   

21/02/2000 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1° marzo 2000); Variante finalizzata all’imposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio; 

 

CHE in data 17/12/2004 con nota prot. n. 4495, è stata trasmessa la  deliberazione del C.C. N. 36/2004 e 

relativi allegati costituenti adozione di variante semplificata allo strumento urbanistico ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 10  e 19 (comma 2) del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. mediante inoltro alla Regione 

Piemonte - Assessorato  Urbanistica - Pianificazione Territoriale  - Direzione Pianificazione e Gestione 

Urbanistica C.so Bolzano, 44 - 10121 TORINO, ed alla  Provincia di Torino Servizio Urbanistica C.so G. 

Lanza, n. 75 - 10131 TORINO; 

 

CHE la Provincia di Torino, con deliberazione della G.P. n. 62-18293  2005 del 01/02/2005 ha espresso il 

proprio pronunciamento favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;  

 

CHE la Regione Piemonte – Settore verifica ed approvazione Strumenti urbanistici con nota prot. n. 

10465/19.9 Ver ha comunicato che ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 19 del D.P.R. 08/06/2001, 

n. 327, e s.m.i. la decorrenza dei termini per la valutazione di merito della pratica pre citata ha avuto decorso 

dal 24/03/2005; 

 

CHE con successiva nota  del 17/02/2005, prot.  n. 5303/19.9 Ver (acclarata al protocollo comunale al n. 721 

in data 22/02/2005) il sopraccitato Settore Regionale ha richiesto l’integrazione degli atti trasmessi (con: 

certificazione dell’iter procedurale, ulteriore copia della documentazione trasmessa, planimetria dello 

strumento urbanistico vigente; nonché indicazioni di specifiche diciture sugli elaborati);  

 

CHE in data 24/03/2005, con nota prot. n. 1277 (acclarata al protocollo regionale in pari data al n. 

10191/19.9) questo Comune provvedeva ad inoltrare le integrazioni richieste; 

 

CHE con nota del 19/04/2005, prot. n. 13875/19.9 Ver, (acclarata al prot. comunale al n. 1707 del 

22/04/2005) il succitato Settore Regionale  comunicava a questo Comune, che con relazione in data 

13/04/2005, la succitata pratica di variante, non ha rilevato motivi di dissenso per cui la pratica è stata 

Archiviata. 

 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/06/2005 è stata disposta e dichiarata ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 19, comma 4°, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., alla luce di pareri favorevoli acquisiti e 

delle procedure di pubblicazione eseguite senza opposizioni ne osservazioni, l’efficacia della variante 

semplificata al vigente P.R.G.C.  adottata con propria precedente deliberazione n. 36 del 29/10/2004. e 

dichiarata, ad integrazione di quanto disposto con  precedente deliberazione di C.C. n. 36 del 29/10/2004 ed 

ai sensi e per gli effetti di cui  all’art. 12, comma 3° del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. l’efficacia della 

Dichiarazione di Pubblica Utilità dei lavori e delle opere previsti dal progetto definitivo degli “INTERVENTI 

DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CORRENTE A MONTE DELLA BORGATA MENOLZIO” - 1° 

Lotto Funzionale” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12, 13 e  17 del citato D.P.R. 327/2001, nonché di 

confermata l’urgenza ed indifferibilità  dei lavori e delle opere stesse. 

 

CHE concluso l’iter di approvazione della variante semplificata finalizzata all’esproprio, si sono ripresi i 

contatti con il succitato Tecnico Professionista, al fine di inserire, quale osservazione tardiva dell’Ufficio 
Tecnico il corretto posizionamento del Rio Corrente e della relativa fascia di rispetto, negli elaborati del 

progetto definitivo di variante obbligatoria strutturale al P.R.G.C.  e per completare le operazioni di 

valutazione tecnico urbanistica delle osservazioni e proposte pervenute ed alla predisposizione dei relativi 

atti ed elaborati  tecnici inclusi quelli relativi all’osservazione  della Provincia di Torino formulata con nota 

prot. n. 365024 del 24/11/2004 (acclarata al protocollo  comunale in data 01/12/2004 al n. 4293) avente ad 

oggetto: “Pronunciamento di compatibilità e osservazioni”; 

 

(sopravvenuta normativa antisismica) 

CHE a tutte le procedure svolte e soprariportate si è sovrapposta l’Ordinanza .del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “riclassificazione sismica del territorio nazionale e nuove  normative 

tecniche per gli interventi in zona sismica” in base alla quale il territorio di questo Comune è stato inserito 

in zona sismica  3; 



   

 

CHE con D.G.R. n. 61-11017 del 17 novembre 2003 è stata  recepita la classificazione sismica suddetta 

confermando l’inclusione del Comune di Mattie in zona sismica 3, con, tra l’altro, le seguenti precisazioni: 

- “6) di precisare che nella zona 3, gli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali nonché gli 

strumenti urbanistici esecutivi sono tenuti al rispetto dell’art. 89 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, secondo le 

modalità stabilite dalla L.R. 19/525 e relativa D.G.R. n. 2-19274 del 08/03/1988 così come aggiornate con 

la L.R. 28/02 e la relativa D.G.R. n. 37-8397 del 10/02/2003 Gli strumenti urbanistici generali già 

approvati; alla data di entrata in vigore delle disposizioni fissate dalla presente deliberazione e adeguati 

alla circolare regionale 7/LAP/1996, sono da considerarsi conformi ai disposti dell’art. 89 del D.P.R. 

06/06/2001 n. 380; per tali strumenti urbanistici la conformità a detto art. 89 è considerata estesa ai  relativi 

strumenti urbanistici esecutivi approvati”; 

- 7 (…omissis…) 

- 8) di demandare ad un successivo provvedimento delle strutture regionali competenti ogni ulteriore 

definizione tecnica e procedurale relativa a quanto sopra deliberato; 

- 9) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore a partire dal 1° 

gennaio 2004”; 

 

CHE tenuto conto di quanto in precedenza evidenziato, ovvero che  la riunione conclusiva del Gruppo 

Interdisciplinare di lavoro (punto 2 della D.G.R. 31-3749 del 06/08/2001 si è tenuta in data 03/02/2004 e che 

in tale sede, sia pure in modo informale, ma ripetutamente, questo Comune ha evidenziato l’avvenuta 

inclusione a far data dal 1° gennaio 2004 del territorio di questo Comune in  zona sismica 3, senza che in tale 

sede emersa, (per la carenza di disposizioni di dettaglio in materia) la necessità di ulteriori incombenze 

preliminari per l’adozione della variante strutturale definitiva al P.R.G.C., tant’è che questo Comune, come 

già detto sopra, ha adottato con deliberazione del C.C. n.  10 del 29/03/2004 il progetto preliminare di 

variante strutturale al P.R.G.C. vigente in adeguamento al P.A.I., al regolamento edilizio tipo della Regione 

Piemonte ed alla normativa sulle attività commerciali.; 

 

CHE con Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte  27 aprile 2004 n. 1/DOP (BUR n. 

17 del 29/4/2004), e quindi successiva alla riunione conclusiva del Gruppo Interdisciplinare di lavoro 

precitato, che come già si è detto è avvenuta in data 03/02/2004, ed all’adozione del progetto preliminare di 

Variante strutturale al P.R.G.C., sono state individuate le prime indicazioni procedurali per l’applicazione 

della  D.G.R. n. 61-11017 del  17/11/2003;  

 

CHE nel mese di febbraio 2006., predisponendosi questo Comune ad adottare la variante definitiva al 

P.R.G.C,  fatta intraprendere la fase istruttoria di competenza dall’Ufficio Tecnico Comunale, nel corso di 

una preliminare fase interlocutoria informale con gli Uffici Regionali (che peraltro hanno dimostrato in 

merito la massima disponibilità e collaborazione) è emersa la necessità del rispetto delle disposizioni di 

legge vigenti che prevedono il parere preventivo obbligatorio sulla variante strutturale al P.R.G.C. 
ovvero quanto enunciato dalla citata Circolare del P.G.R. 1/DOP che ha  specificato che “Il parere 

preventivo è rilasciato ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e sulla base delle disposizioni di 

cui alla D.G.R. n. 2 – 19274 dell’8/03/1988. Al fine dell’ottenimento del parere i Comuni presentano la 

richiesta alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile, copia della 

richiesta, in questo caso unitamente agli elaborati progettuali (n. 2 copie parte geologica  e n. 1 copia parte 

urbanistica) viene contestualmente presentata dal Comuni all’A.R.P.A. Piemonte – Servizio Sismico di 

Pinerolo. La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile rilascia il parere, 

previa acquisizione delle valutazioni tecniche dell’A.R.P.A., ai sensi della L..R. 28/2002 e relativi 

provvedimenti attuativi.”  

 

CHE dovendosi procedere a tali integrazioni degli elaborati geologici, questo Comune si è immediatamente 

attivato con il geologo incaricato per far predisporre e ottenere gli elaborati integrativi occorrenti al fine di 

richiedere ed ottenere il prescritto parere di cui  all’art. 6 della L.R.  12/03/1985, n. 19 e s.m.i.; 

 

(affidamento incarico a geologo per adeguamento elaborati alla sopravvenuta normativa antisismica) 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2006 è stato affidato l’incarico 
professionale per la redazione delle integrazioni occorrenti per l’adeguamento degli elaborati geologici 
di P.R.G.C.  relativamente agli aspetti derivanti dalla intervenuta classificazione sismica del territorio 



   

comunale,  alla GEOENGINEERING  - Associazione tra Professionisti con Studio in Torino, Via Cibrario, 

68 ed in Cossato (BI) Via Mercato, 4, nella persona  del  Dott. Geol. Renata DE VECCHI PELLATI in 

quanto già redattrice degli elaborati geologici di P.R.G.C., profonda conoscitrice del territorio e già in 

possesso di una notevole mole di  elementi utili al corretto espletamento dell’incarico 

 

CHE con nota del 25/09/2006, prot. n. 3629 questo Comune ha provveduto a richiedere in sanatoria il 

“parere preventivo obbligatorio” sul progetto preliminare di variante al P.R.G.C. ed il parere preventivo 

obbligatorio sul progetto definitivo di variante al P.R.G.C., ai sensi di quanto previsto dalla Circolare del 

Presidente della Giunta regionale 27/04/2004 n. 1/DOP 
     (Parere favorevole regionale ai sensi normativa antisismica) 

CHE la Regione Piemonte  - Direzione Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile, (acquisito il contributo 

tecnico dell’Arpa Piemonte prot. n. 32262/SC 04  del 06/03/2007) con nota prot. n. 14210/25.11 in data 

27/03/2007, ha espresso il proprio parere favorevole per quanto concerne i soli aspetti sismici di competenza 

sullo strumento urbanistico  ai sensi della D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003, art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 

n. 380, circolare P.G.R. n. 1/DOP del 27/04/2004, L.R. n. 19 del 12/03/1985, D.G.R. n. 2-19274 

dell’8/03/1988, in Rif. alla nota del Settore Protezione Civile n. 11317 del 12/03/2007 . 

 

 

(adozione  progetto definitivo di Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale di 

Mattie – trasmissione alla Regione) 

CHE con deliberazione del C.C. n. 33 del 26/09/2006 si è provveduto: 

- a controdedurre alle osservazioni e proposte formulate approvando e recependo quale parte 

integrante della deliberazione stessa l’elaborato  OS “testo delle osservazioni e proposte pervenute sul 

progetto preliminare  da parte dei cittadini ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e controdeduzioni del Consiglio 

Comunale; 

- ad adottare il  Progetto Definitivo di Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale 

di Mattie, costituito dai seguenti elaborati: 

- V1 N.T.A.  Norme  di attuazione; 

- V1 RI  Relazione illustrativa;  

- Tav. V1.1  Rappresentazione sintetica del P.R.G.C. – scala 1:25.000; 

- Tav. V1.2 Progetto di P.R.G.C. Territorio comunale – scala 1:10.000; 

- Tav. V1.3 Progetto di P.R.G.C. Territorio Comunale – Settore a Valle – scala 1:5.000; 

-  Tav. V1.4 Progetto di P.R.G.C. Concentrico – scala 1:1.500; 

- Tav. V1.5 Interventi ammessi nella aree RS – scala 1:750; 

- Tav. V1.6 Interventi ammessi nelle aree RS – scala 1:750; 

- Tav. V1.7  Sintesi della pericolosità Geologica e assetto urbanistico”– scala 1:1.500; 

- scheda quantitativa dei dati urbani 

oltre agli elaborati di studio geomorfologico così costituiti: 

- Relazione tecnica 

- schede descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione urbanistica 

Tav. 1 Carta geologica – scala 1: 20000 e 1:10.000 ; 

Tav 2 Carta Geomorfologica e del dissesto in atto e potenziale – scala 1: 10000 

Tav 3 Carta delle opere idrauliche – scala 1: 5000; 

Tav. 4 Carta dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000; 

Tav. 5 Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico – scala 1: 10000 

Tav. 6 – Zonizzazione del territorio in prospettiva sismica – scala 1:5000; 

- Indagine geologica per la zonizzazione del territorio in prospettiva sismica 

 

CHE previa adeguata pubblicazione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, con raccomandata  a mano 

prot. n. 2523 del 24 luglio 2007, questo Comune trasmetteva, per il pare di competenza e l’approvazione, la  

succitata Variante generale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art.  17 c.4 della L.R. 56/77   e s.m.i. alla 

Regione  Piemonte Assessorato alla Politiche territoriali: 

 

 
 

(La Regione Piemonte chiede integrazioni e chiarimenti) 



   

CHE la Regione Piemonte – Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, con nota del 

31/10/2007 prot. n. 5062/0813 Ver. (e successivi solleciti) evidenziava, tra l’altro in merito alla pratica di 

variante generale al P.R.G.C. di cui alla Deliberazione del C.C. n. 33 del 26/09/2006 (n° pratica  A70654) 

che“le carenze rilevate, in particolare quelle evidenziate coi riferimenti numerico –letterari 1 e 1T, non 

consentono l’attivazione delle procedure di valutazione nel merito della pratica e pertanto non decorrono i 

termini di cui al 10° comma dell’art. 15 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 70/91” e richiedeva 

a questo Comune di effettuare tutte le integrazioni richieste (come riportate nella “Relazione di Verifica”); 

 

(REGOLAMENTO EDILIZIO) 

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32   del  26/09/2006  veniva approvato il   Regolamento 

Edilizio Comunale; 

 
CHE a seguito di trasmissione alla Regione Piemonte del Regolamento Edilizio, con nota del 27 agosto 

2007, prot. n. 27717/19.8, pervenuta a questo Comune in data 28 agosto 2007 prot. n. 2838, la Regione 

Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica – Settore Studi, regolamenti e Programmi attuativi 

in materia urbanistica, rilevava che il regolamento edilizio approvato conteneva articoli o parti che 

necessitano di modifica. 

 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.  24 dell’11/11/2008, veniva pertanto riapprovato un 

nuovo  Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello tipo regionale, provvedendo nel contempo ad 

adottare l’allegato energetico ambientale tipo per la Comunità Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia. 

 

CHE il Regolamento Edilizio Comunale dopo l’avvenuta pubblicazione ai sensi di Legge (tra cui B.U. della 

Regione Piemonte. n. 04 del  29 gennaio 2009) è stato trasmesso con relativi allegati alla Regione Piemonte 

Assessorato all’Urbanistica Pianificazione Territoriale dell’Area Metropolitana ed Edilizia Residenziale 

(PET), con racc. A.R. n. prot. 637 del  20/02/2009. 

 

(MOTIVAZIONI SINTETICHE DELLA VARIANTE IN ITINERE) 

CHE al fine di ottenere l’approvazione da parte dei competenti Organi Regionali, della variante strutturale al 

P.R.G.C. (resasi necessaria esclusivamente per adeguare il P.R.G.C. alla sopravvenuta pre citata normativa) 

adottata dal  Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 26/09/2006  risulta necessario ottemperare 

integralmente a quanto richiesto dalla Regione Piemonte – Settore Verifica ed Approvazione 
Strumenti Urbanistici, con nota del 31/10/2007 prot. n.  5062/0813 Ver. ed a quanto disposto con la 
ulteriore copiosa sopravvenuta normativa 

 
CHE la variante in itinere alla variante al P.R.G.C. (delibera del C.C. n. 33 del 26/09/2006)  comporta di 

fatto alcuni adeguamenti alla sopravvenuta normativa e modestissime variazioni, che in sintesi si possono 

riassumere in: 

- razionalizzazione delle aree a servizio previste rispetto al P.R.G.C. precedentemente adottato dal Consiglio, 

al solo fine di evitare inutili reiterazioni dei vincoli su aree  non di proprietà comunale e sulle quali possono 

operare i privati proprietari con le stesse finalità previste dal Consiglio Comunale (riduzione delle aree 

destinate a servizi); 

- adeguamento alla nuova normativa sul commercio (che non ha ricadute sulla situazione ambientale del 

territorio comunale). 

 

CHE le, peraltro modeste  modifiche, che riguardano possibili trasformazioni e ricadute sono pertanto le 

seguenti: 

1) annullamento delle aree a servizio (con mantenimento dell’attuale stato di fatto agricolo) che nel 

precedente piano erano individuate con le sigle: S1/S3/S6/S7/S8/S9/S14/S15/S23/S26/S29/S32/S41 o meglio 

non reiterazione dei vincoli a destinazione pubblica di dette aree; 
2) Modifica normativa con trasformazione da aree assoggettate ad intervento comunale ad aree assoggettate 

ad intervento privato, ma con le medesime finalità: 

APSN 12 – zona Menolzio; 

APSN 18 – zona a monte del concentrico tra Aghetti e Piccoli Malenghi; 

APSN 27 – Zona Giordani; 



   

APSN 34 – zona Castello 

 

(VALUTAZIONE  DI AMPATTO AMBIENTALE STRATEGICA – Comune) 

CHE tra la  “sopravvenuta normativa vi è quella relativa alla VAS, ed in particolare: 

 
CHE con deliberazione n. 33/2006 di adozione della variante veniva dato atto che “non si procede alla 

valutazione di compatibilità ambientale di cui all’art. 20 L.R. 40/98 in quanto la variante si limita a 

prendere atto delle risultanze degli studi idrogeologico ed idraulico senza introdurre modificazioni di  

carattere urbanistico”; 

 
CHE la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ha introdotto l’obbligo della valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (procedura VAS), al fine di garantire un elevato 

livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione dei medesimi, nell’ottica dello sviluppo sostenibile;  

 
CHE il D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” (cd. Codice dell’Ambiente) definisce 

nella propria Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 
CHE il D.Lgs 4 del 16 gennaio 2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 

152/2006”, il cui art. 1, comma 3 ha sostituito integralmente la Parte Seconda del D.Lgs 152/2006; 

 
CHE l’art. 20 della L.R. 40 del 14 dicembre 1998, “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 

procedure di valutazione” prevede l’adozione e l’approvazione di determinati piani e programmi alla luce 

dell’analisi di compatibilità ambientale; 

 
CHE la Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. 12-8931 del 9 giugno 2008 gli “Indirizzi 

operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e 

programmi. Tali indirizzi individuano nell’Allegato II le fasi metodologiche procedurali per la pianificazione 

urbanistica. 

 
CONSIDERATO CHE: 
� la VAS costituisce per i Piani Regolatori Comunali parte integrante del procedimento di adozione ed 

approvazione; 

� ai sensi della citata D.G.R n. 12-8931 del 9 giugno 2008, l’Ente competente ad approvare il Piano ne 

valuta la sostenibilità ambientale, sottoponendo, ai sensi della L.R. 56/77, il progetto definitivo di Piano; 

� tale Valutazione Ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del progetto preliminare 

del Piano ed anteriormente alla sua adozione e che il relativo procedimento deve essere avviato con atto 

formale reso pubblico dall’Autorità procedente; 

� l’Autorità procedente deve provvedere ad individuare: 

- l’Autorità preposta alla VAS; 

- i soggetti competenti in materia ambientale da invitare per la Fase di Consultazione; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

 

CHE a tal fine, sentiti preventivamente i competenti uffici  Regionali dovendosi procedere in merito, questo 

Comune con deliberazione della G.C.  n. 8 dell’11/02/2009 dava avvio al procedimento relativo alla fase 

preventiva (fase di screening) dell’espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) 

della variante strutturale (generale) in itinere del P.R.G.C. vigente. 

 
CHE con avviso pubblico  in data 13/03/2009, pubblicato ai sensi di legge, il Comune di Mattie  dava avvio 

al procedimento relativo alla verifica preventiva  (1^ fase o fase di screening”) dell’espletamento della 

procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante strutturale (generale) in itinere al 

P.R.G.C. con contestuale deposito della relativa documentazione tecnica, fissando quale termine ultimo per 

la presentazione di eventuali osservazioni il 30/03/2009; 

 



   

CHE con nota del 16/03/2009, prot. n. 971,  veniva convocata da questo Comune per il giorno 31 marzo 

2009 alle ore 10,00, in Mattie, la prima conferenza dei servizi relativa alle procedure inerenti la Valutazione 

Ambientale Strategica per la formazione della Variante strutturale in itinere al P.R.G.C.   

 
 CHE in data 01/04/2009 il responsabile del servizio tecnico del Comune di Mattie Geom. Ivano BERGERO  

con nota prot. n. 1178 provvedeva a trasmettere a tutti gli organi competenti  il verbale della prima 

conferenza dei servizi del 31/03/2009 con contestuale convocazione della seconda conferenza dei servizi  

(art. 14 comma 1, L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.), fissata per il giorno 04/05/2009 alle ore 10,30, anche 

mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune. 

 
CHE con nota in data 16/06/2009, PROT.  n. 2394 il Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune 

Ivano Geom. BERGERO, provvedeva a trasmettere agli Enti ed Organi competenti il verbale della seconda e 

conclusiva conferenza di servizi del 04/05/2009, con contemporanea pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 

sito internet istituzionale del Comune. Da tale verbale conclusivo era emerso che, anche alla luce delle  

osservazioni e pareri formulati nonché dei contenuti della variante in itinere al P.R.G.C. proposta, che gli 

interventi in essa previsti non comportano ricadute ambientali significative e che pertanto, in riferimento ai 

criteri individuati dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, la variante in oggetto non doveva (ne deve) essere  

assoggettata alle successive  fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. 

 
CHE  con nota prot. n. 22655/DB 14.00  del 25/03/2009, la Regione Piemonte  - Direzione OO.PP. Difesa 

del Suolo, economia montana e foreste, avente ad oggetto “Parere preventivo obbligatorio sugli strumenti 

urbanistici generali e loro varianti strutturali, nonché sui relativi strumenti urbanistici esecutivi, di cui alla 

D.G.R. 61-11017 del 17/11/03. Nuove disposizioni”,comunicava la propria competenza in ordine al parere 

preventivo stesso;  

 

(VAS – REGIONE) 

CHE a seguito di contatti telefonici intercosi con i competenti Organi regionali, in data 22/10/2009, con nota 

prot. n. 3717, questo Comune provvedeva a trasmettere all’Autorità designata quale preposta alla VAS – 

Organo tecnico regionale costituito dalla regione Piemonte presso la Direzione regionale “Programmazione 

Strategica Politiche Territoriali”: 

- copia del “verbale “ della seconda Conferenza di Servizi svolta in data 04/05/2009 da questo Comune;  

- parere, in merito all’oggetto,  espresso in data  21 maggio 2009 con nota prot. n. 04158378/2009 dalla 

Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale, pervenuto a questo Comune in pari data 

(prot. n. 2061); parere da cui emerge  che la variante in oggetto non debba essere assoggettata alle successive  

fasi di valutazione ambientali previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. 

- nota prot. n. 34201/SS 06 03 dell’ARPA Piemonte   - Dipartimento Provinciale della Provincia di Torino, 

con cui venivano richieste alcune informazioni di dettaglio in merito alle previsioni del P.R.G.C. adottato dal 

Consiglio Comunale; (nota pervenuta al prot. comunale in data 01/04/2009 n° 1192); 

- successiva nota prot. 46459/SS 06 03 dell’ARPA Piemonte  - Dipartimento Provinciale della Provincia di 

Torino in data 30/04/2009 con cui si comunica  che la variante urbanistica proposta non necessita di essere 

sottoposta alla fase di valutazione  della procedura di VAS (nota pervenuta a questo Comune in data 

30/04/2009 prot. n. 1627). 

 

CHE la Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore 

Valutazione di Piani e Programmi, con nota del 09/02/2010 prot. n. 5841/DB0805, avente ad oggetto 

“Decreto Legislativo 3 APRILE 2006 N. 152 Parte II.- Titolo I – D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 – L.R. 

56/77 e s.m.i. – Comune di Mattie (TO) – Variante in itinere al P.R.G.C. Vigente. Fase di verifica preventiva 

di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica. – Espressione del parere dell’Organo 

Tecnico  regionale per la VAS” a seguito dell’istruttoria condotta concordemente con la Direzione 

Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e la Direzione Ambiente, trasmetteva a questo 

Comune il parere dell’Organo Tecnico Regionale per la VAS,  

Parere che fornisce indicazioni  (paragrafi 3.1 aspetti Ambientali e 3.2 Aspetti Paesaggistici) che vengono 

riprese  nella variante in itinere al fine di perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale e di qualità 

paesaggistica adeguati al valore dei luoghi d’intervento, e che in sintesi escludono l’approvanda variante in 

itinere dalla valutazione ambientale di VIA  e di VAS, anche alla luce delle  seguenti considerazioni: 



   

- lo strumento urbanistico in analisi. Non prevede la realizzazione di progetti sottoposti a procedure di VIA 

o di valutazione di  incidenza e non interferiscono con aree in cui avvengono attività produttive con presenza 

di sostanze pericolose; 

-Le trasformazioni correlate alla variante non sembrano caratterizzate da particolari criticità ambientali 

tali da produrre effetti rilevanti, e in rispetto al contenimento del consumo di suolo, si ritiene siano state 

tenute in considerazione attenzioni tali da non contemplare ricadute ambientali significative. 

 

Si ritiene pertanto di escludere lo strumento urbanistico in oggetto dalla procedura di VAS, richiedendo 

all’Amministrazione Comunale di recepire, nell’ambito della formazione di tale strumento le 

raccomandazioni, indicazioni e considerazioni emerse sia nei contributi delle altre autorità consultate che a 

seguito dell’istruttoria regionale. 

 

 

 

(Verifica quadro di dissesto a seguito evento alluvionale  2008) 

RICORDATO CHE il territorio del Comune di Mattie è risultato in parte  interessato dall’evento 

alluvionale del 28-30 maggio 2008; 

 
CHE la  Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – 

Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, con nota prot. 74143/DA1400 del 

30/10/2008 chiedeva di  procedere ad una verifica del quadro di dissesto a seguito dell’evento alluvionale del 

28-30 maggio 2008; 

 
CHE a tal fine con determinazione dirigenziale n. 23/2009/UT del 21/01/2009, veniva conferito l’incarico 

professionale al Dott. Geol. Renata DE VECCHI PELLATI dello Studio GEOENGINEERING per la 

redazione delle eventuali  integrazioni occorrenti per l’adeguamento degli elaborati geologici di P.R.G.C.  

alla verifica del quadro di dissesto sull’intero territorio comunale a seguito dell’evento alluvionale del 28-30 

maggio 2008, in conformità a quanto  richiesto dalla Regione Piemonte – Direzione programmazione 

Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia con nota del 30/10/2008 prot. n. 74143/DA1400; 

 
CHE Il Dott. Geol. Renata DE VECCHI PELLATI con nota posta nel verbale della prima conferenza dei 

servizi tenutasi in Mattie in data 31/03/2009 in ordine a “Variante strutturale in itinere al P.R.G.C. – 

Procedure inerenti la valutazione ambientale strategica” ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia 

ambientale” – II parte della D.G.R. N. 12-8931 del 09/06/2008, osservava, evidenziava  e proponeva la 

seguente integrazione che testualmente si riporta: 

“Con specifico riferimento alla presente variante in itinere, si sottolinea che le modifiche di 

carattere urbanistico inserite, non comportano il mutamento del quadro di dissesto idrogeologico e la 

classificazione di sintesi a fini urbanistici così come rappresentati nella cartografia allegata alla variante 

generale adottata dal Comune. 

Per quanto concerne l’evento alluvionale del 28-30 maggio 2008 e in risposta alla richiesta della 

regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Direzione 

Programmazione Strategica, politiche Territoriali ed edilizia (nota prot.  n. 74143/DA1400 del 30/10/2008), 

circa la necessità di procedere alla verifica del quadro di dissesto sull’intero territorio comunale, si 

specifica che è stata condotta una specifica indagine indirizzata a tal fine. 

In linea generale è possibile evidenziare che i processi di dissesto attivatisi durante l’evento citato, 

ricadono  in ambiti già caratterizzati da condizioni di  pericolosità da elevata a mediamente elevata e 

conseguentemente inseriti in classi di rischio che impongono limitazioni alle destinazioni d’uso urbanistico. 

Ciò è rappresentato dalla cartografia geologica che accompagna il progetto definitivo della 

variante generale al P.R.G.C. adottata con deliberazione del C.C. n. 33 del 26/09/2006”. 

 
CHE Il Dott. Geol. Renata DE VECCHI PELLATI ha condotto tale verifica di “aggiornamento al quadro del 

dissesto dopo l’evento del maggio 2008”. Verifica da cui risulta  che non è mutato il quadro del dissesto 

come rappresentato dalle tavole geologiche  specifiche approvate con la variante di adeguamento al P.A.I. 

(delibera C.C. n. 33/2006) 

 



   

(Integrazione atti variante strutturale ) 

CHE alla luce della richiesta di integrazione atti (Pratica n. A70654) della Regione Piemonte – Settore 

verifica ad Approvazione Strumenti Urbanistici del 31/10/2007 prot. n. 5062/813 ver, si evidenzia che: 

- Il Regolamento edilizio (conforme a quello tipo), è stato riapprovato con deliberazione del C.C. n. 

24 dell’11/11/2008 (B.U. della Regione Piemonte. n. 04 del  29 gennaio 2009); 
- relativamente agli aspetti commerciali, con propria precedente deliberazione n. 16 in data 

odierna questo Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare i criteri di adeguamento commerciale  del 

P.R.G.C. ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 59 -10831 del 24/03/2006, tale piano verrà trasmesso per 

il parere di competenza alla Regione Piemonte Assessorato al Commercio in concomitanza con la 

pubblicazione della presente variante in itinere. 

- relativamente alla Tavola V1.7 “Sintesi della pericolosità geologica e assetto urbanistico” a suo 

tempo trasmessa che presentava per mero errore di stampa (come evidenziato nel corso di alcuni incontri c/o 

il  competente Settore Regionale  Verifica ed Approvazione  Strumenti Urbanistici) alcune difformità 

rispetto a quanto riportato nella tav. 5 dello studio geomorfologico, si è provveduto alla correzione di detti 

errori materiali, mentre le lievissime restanti difformità derivano esclusivamente da precisazioni di maggior 

dettaglio (la Tav V1.7 è in scala 1:1500 mentre la Tav 5 precitata è in scala 1:10.000); 

- relativamente agli elaborati di indagine sullo stato di fatto (infrastrutture a rete, uso del suolo, ) 

sono state prodotte le tavole: 

C1.1 “opere di urbanizzazione - rete di acquedotto” 

C1.2 “opere di urbanizzazione - rete  fognaria” 

C1.3 “opere di urbanizzazione - pubblica illuminazione” 

C1.4 “opere di urbanizzazione - rete gas” 

C1.5 “idrografia ed uso del suolo” 

- relativamente alla “Verifica Acustica” per le aree che risultano indagate dalla relazione geologico 

tecnica nelle specifiche schede, si evidenzia che in data 25/05/2010 il Gruppo Tecnico Interdisciplinare 

guidato dal Prof. Ing. Enrico DESIDERI, con la collaborazione dell’Arch. Fabio BUSCEMI, Ing. Emanuele 

FERRARI e Arch. Elisa DESIDERI, ha prodotto specifico elaborato tecnico denominato “Validità del Piano 

di Classificazione Acustica Vigente – Relazione Illustrativa” da cui si evince che:  

. l’adozione della variante in itinere al PRGC trasmesso in Regione (deliberazione del C.C. n. 

33/2006)  non produce modificazioni di aree urbanisticamente previste dal piano adottato e trasmesso in 

Regione. 

. tale variante in itinere alla variante strutturale di adeguamento al PAI non introduce variazioni di 

zonizzazione urbanistica di “zone territoriali omogenee” o di “aree normative di P.R.G.C.” per cui 

l’adozione della variante in itinere non produce nessuna modificazione di sorta al vigente piano di 

zonizzazione acustica; 

- inoltre in aggiunta a tale elaborato, il Progettista di Piano Prof. Ing. Enrico DESIDERI, ha prodotto 

in data 26 maggio 2010, specifica dichiarazione da cui emerge che “la variante in itinere alla variante 

strutturale di adeguamento al PAI non introduce variazioni di zonizzazione acustica di “zone territoriali 

omogenee” o di “aree normative di P.R.G.C.” per cui l’adozione della variante non produce nessuna 

modificazione di sorta al vigente Piano di Classificazione Acustica. 

 

- relativamente  alla “valutazione d’incidenza” ovvero le motivazioni che ne giustificano l’assenza 

(art. 5 del D.P.R. 357/97 come modificato dal D.P.R. 120/2003 concernente l’attuazione della Direttiva 

92/43/CEE e lo specifico Settore Regionale 1012) per le aree interessate dalla Z.P.S. (Zona di protezione 

Speciale), si da atto che, relativamente a tali aree, sia il progetto definitivo di variante al P.R.G.C. per 

l’adeguamento al P.A.I., sia la presente variante in itinere, nulla hanno modificato ne vanno a modificare 

rispetto alla previsioni del vigente P.R.G.C. (approvato con D.G.R. n- 11-29385 del 21 febbraio 2000, 

pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2000) e che pertanto non risulta necessaria  la verifica d’incidenza, 

come confermato da specifica dichiarazione del Tecnico incaricato della redazione delle varianti anzidette, 

redatta in data 26/05/2010 ed allegata alla presente deliberazione ;  

- relativamente alla rettifica dell’elenco degli elaborati riportato nella deliberazione del C.C. n. 

33/2006 si ritiene di dover chiarire e dare atto che gli elaborati geologici “Relazione Tecnica” e “Schede 

descrittive di specifiche aree oggetto di trasformazione urbanistica” risultano accorpati in un unico volume. 

- relativamente alle problematiche imposte dal P.A.I. si da atto  dell’avvenuto recepimento del parere 

regionale espresso in data 30/04/2004 prot.  6876/19.11 e la piena coerenza e continuità del processo di 

pianificazione urbanistica locale rispetto al quadro condiviso dei dissesti e della pericolosità, come 



   

confermato da specifica attestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, dal progettista  e dal 

Geologo incaricato;  

- relativamente alla reiterazione dei vincoli la presente variante in itinere: 

- annulla delle aree a servizio (con mantenimento dell’attuale stato di fatto agricolo) che nel precedente 

piano erano individuate con le sigle: S1/S3/S6/S7/S8/S9/S14/S15/S23/S26/S29/S32/S41 o meglio non 

reitera i vincoli a destinazione pubblica di dette aree; 
- Modifica normativa con trasformazione da aree assoggettate ad intervento comunale ad aree assoggettate 

ad intervento privato, ma con le medesime finalità: 

APSN 12 – zona Menolzio; 

APSN 18 – zona a monte del concentrico tra Aghetti e Piccoli Malenghi; 

APSN 27 – Zona Giordani; 

APSN 34 – zona Castello 

 

 
VALUTATO CHE è interesse del Comune di Mattie provvedere all’adozione di tale variante in strutturale 

in itinere alla variante adottata con deliberazione del C.C. n. 33 del 26/09/2006  al fine di adeguarla  alle 

richieste di integrazioni pervenuta da parte della Regione Piemonte Settore Verifica ed Approvazione 

Strumenti Urbanistici, con nota del 31/10/2007 prot. n.  5062/0813 Ver. (n° pratica  A70654), in quanto è 

opportuno  che al territorio del Comune siano applicate le prescrizioni della sopravvenuta normativa nonché 

alle prescrizioni di maggior dettaglio ed approfondimento, ricavate dagli studi allo scopo fatti eseguire dal 

Comune stesso, in accordo con le previsioni del proprio P.R.G.C.; 

 

DATO ATTO CHE le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione 

preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica (art. 17 comma 2 

della L.R. 56/77 e s.m.i.); 

TENUTO CONTO CHE la presente variante in itinere rientra nel disposto dell’art. 17 comma 4 della L.R. 

5/12/1977, n. 56 e s.m.i. e pertanto è adottata dal C.C. secondo le procedure di cui all’art. 15 della citata L.R. 

56/77 e s.m.i.;  

VISTA la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/7/1989 in merito alle procedure, 

gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l’approvazione degli strumenti urbanistici; 

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n- 11-29385 del 21 febbraio 2000, 

pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2000 di approvazione con modifiche introdotte “ex officio”  del 

P.R.G.C. del Comune di Mattie  (1° P.R.G.C.) 

VISTI e richiamati i seguenti atti: 

- deliberazione C.C. n. 10 del 29/03/2004, di adozione del Progetto Preliminare della variante 

strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale in adeguamento al PAI, al regolamento edilizio tipo della 

Regione Piemonte ed alla normativa sulle attività commerciali; 

- deliberazione C.C. n. 37 del 29/10/2004 di adozione  del piano definitivo di classificazione acustica 

ai sensi dell’Art. 7 della L.R. 52/2000; 

- deliberazione C.C. n.  33 del 26/09/2006 di adozione del progetto definitivo di variante  strutturale 

(di adeguamento al P.A.I.) al P.R.G.C. vigente 

- deliberazione C.C. n. 24 dell’11/11/2008 di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale con 

relativo allegato energetico; 

- deliberazione C.C. n. 16 del 27/05/2010 con cui si è provveduto ad adottare i criteri di 

adeguamento commerciale  del P.R.G.C. ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 59 -10831 del 

24/03/2006 

RICHIAMATA la Legge 17/08/1942, n. 1150 e s.m.i.; 
RICHIAMATA la Legge 28/01/1977, n. 10 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la Legge 05/08/1978, n. 457 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 20, comma 4, della L.R. 14/09/1998, n. 40 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. in materia di Valutazione Ambientale Strategica; 

VISTA la D.G.R. 09/06/2008, n. 12-8931 in Materia di valutazione Ambientale  Strategica; 

VISTI gli elaborati presentati dai tecnici incaricati Prof. Ing. Enrico DESIDERI e Geol. Renata DE VECCHI 

PELLATI 



   

EVIDENZIATO CHE il procedimento relativo alla formazione dei P.R.G.C. e relative varianti dello stesso, 

non rientra nelle disposizioni contenute nel Capo 3° della legge 241/90 e s.m.i. in quanto comporta 

l’emanazione di atti normativi, amministrativi generali di pianificazioni e programmazione, per i quali 

restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, come previsto dall’art. 13 della legge 

stessa, applicabile alla fattispecie in oggetto; 

DATO ATTO CHE il C.C. agisce in virtù di competenza propria in conformità al disposto dell’art. 42 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

SENTITA l’esposizione del Geom. BERGERO che spiega  le motivazioni che hanno portato all’adozione 

del presente provvedimento ed illustra la documentazione che costituisce la variante e che sinteticamente 

riassume in “con la variante in itinere, si stralciano dal P.R.G.C. approvato nel 2000 aree a servizi in 

esubero non utilizzate e, su alcune aree confermate si introduce una modifica normativa con trasformazione 

da aree assoggettate ad intervento comunale ad aree assoggettate ad intervento privato, ma con le medesime 

finalità”.  

 

SI APRE IL DIBATTITO CONSILIARE con l’intervento del Sindaco che esprime la necessità di portare 

a termine e concludere definitivamente questo lunghissimo quanto travagliato procedimento.  

Interviene quindi il Consigliere Marco RIVETTI, che evidenzia come l’argomento sia vasto e che 

l’intenzione era quella di astenersi dalla votazione, ma che sentita l’esposizione del Geom. BERGERO 

ritiene di poter approvare la variante in itinere ed annuncia il voto favorevole del Gruppo consiliare di 

Minoranza. 

 

ACCERTATO che  sulla proposta della seguente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui 

all'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., e precisamente 

- parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva  

Istruttore Direttivo (Cat. D3), quale Ufficio proponente fatta salva l’acquisizione del prescritto parere 

favorevole sulla deliberazione C.C. n. 16 del 27/05/2010e relativi allegati,  con cui si è provveduto ad 

adottare i criteri di adeguamento commerciale  del P.R.G.C. ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 59 -

10831 del 24/03/2006;  

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, anche in riferimento alla copertura finanziaria 

del Responsabile  dell’Area Amministrativo Contabile - Istruttore Direttivo (Cat. D3);  

- nonché il parere favorevole del Segretario Comunale, di conformità alle Leggi,  allo statuto ed ai 

Regolamenti ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

presenti  n. 12 

astenuti  n. == 

voti favorevoli n. 12 

voti contrari n. == 

 

DELIBERA 

 

1) DI DICHIARARE che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, richiamando espressamente le motivazioni della presente variante in itinere. 
 

2) DI ADOTTARE, come adotta, il progetto preliminare di variante in itinere alla variante strutturale di 

adeguamento al P.A.I. (deliberazione C.C. n. 33/2006) al Piano Regolatore Comunale, costituita dai 

seguenti elaborati che si intendono allegati alla presente deliberazione  a formarne parte integrante e 

sostanziale, anche se materialmente depositati agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale: 

 - V1 RI  relazione Illustrativa 
   Allegato 1 alla relazione illustrativa:  

   elaborato VAS.RC Relazione di compatibilità ambientale; 

-  V1 N.T.A.-  Norme di attuazione; 

      Allegati: 

   . Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico; 

   . Carta geomorfologica e del dissesto potenziale 



   

   . Tabella per la Verifica delle fasce di rispetto dal confine stradale:  

   . Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali” 

- VAS.1  Concentrico: 

      - Standard urbanistici; 

      - Servizi Comunali; 

      - reiterazione dei Vincoli;  

    scala 1:3.000 

- RI.C. Relazione illustrativa per l’adeguamento alla L.R. 28/99 sul commercio; 

- G1 Localizzazione delle attività commerciali presenti nel territorio comunale; - scala 

1:1.500 

- G2 Localizzazione degli addensamenti commerciali nel territorio 

  comunale – scala 1:3.000 

-  V1.1  Rappresentazione sintetica del P.R.G.C. – scala 1:25.000 

-  V1.2  Territorio comunale  - scala 1: 10.000 

-  V1.3  Territorio Comunale  - settore a valle - scala 1: 5.000 

- V1.4  concentrico - scala 1:1.500 

-  V1.4bis concentrico – variazioni rispetto al P.R.G.C. approvato, sviluppate 

nella  variante strutturale di adeguamento al P.A.I.- scala1:3.000; 

- V1.4ter  Concentrico – Servizi Comunali e reiterazione dei vincoli  

– scala 1:3.000 

- Tav. V1.5  Interventi ammessi nelle aree “RS” – scala 1:750; 

- Tav. V1.6 Interventi ammessi nelle aree “RS” – SCALA 1:750 

- Tav. V1.7 Sintesi della pericolosità geologica e assetto urbanistico 

 – scala 1:1.500 

-  Tav. C1.1  - opere di urbanizzazione - rete di acquedotto- scala 1:3.000; 

-  Tav. C1.2  - opere di urbanizzazione - rete  fognaria .- scala 1:3.000; 

-  Tav. C1.3   - opere di urbanizzazione - pubblica illuminazione.- scala 1:3.000 ; 

-  Tav. C1.4  - opere di urbanizzazione - rete gas .- scala 1:3.000. 

- Tav. C1.5 - idrografia ed uso del suolo   

 

3)  DI DARE ATTO CHE: 
3.1 Le tavole della presente variante in itinere superano quelle adottate  con la variante adottata 
con deliberazione n. 33 del 26/09/2006; 
3.2 Le raccomandazioni e le indicazioni espresse con nota con nota del 09/02/2010 prot. n. 

5841/DB0805, avente ad oggetto “Decreto Legislativo 3 APRILE 2006 N. 152 Parte II.- Titolo I – 

D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 – L.R. 56/77 e s.m.i. – Comune di Mattie (TO) – Variante in itinere al 

P.R.G.C. Vigente. Fase di verifica preventiva di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale 

Strategica. – Espressione del parere dell’Organo Tecnico  regionale per la VAS” dalla Regione 

Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore valutazione 

inerenti la procedura di VAS, sono state recepite nell’ambito della formazione della presente variante in 

itinere e sono state inserite nelle N.T.A. specifiche norme attuative finalizzate a conseguire positivi 

obiettivi di sostenibilità ambientale e di qualità paesaggistica consoni al valore dei luoghi interessati 

dagli interventi. 

 

4) DI DARE ATTO, attestare e dichiarare che: 

4.1  nel territorio comunale non risultano esistere usi civici; 

4.2  che relativamente alle problematiche imposte dal P.A.I. è stato recepito il parere regionale espresso 

in data 30/04/2004 prot.  6876/19.11, nonché la piena coerenza e continuità del processo di 

pianificazione urbanistica locale rispetto al quadro condiviso dei dissesti e della pericolosità, come 

confermato da specifica attestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, dal progettista  e dal 

Geologo incaricato; 

4.3  che relativamente alla “valutazione d’incidenza” ovvero le motivazioni che ne giustificano l’assenza 

(art. 5 del D.P.R. 357/97 come modificato dal D.P.R. 120/2003 concernente l’attuazione della Direttiva 

92/43/CEE e lo specifico Settore Regionale 1012) per le aree interessate dalla Z.P.S. (Zona di protezione 

Speciale – Parco Orsiera Rocciavrè), si da atto che, relativamente a tali aree, sia il progetto definitivo di 

variante al P.R.G.C. per l’adeguamento al P.A.I. (D.C.C. 33/2006) sia la presente variante in itinere, 



   

nulla hanno modificato ne vanno a modificare rispetto alla previsioni del vigente P.R.G.C. (approvato 

con D.G.R. n- 11-29385 del 21 febbraio 2000, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2000) e che 

pertanto non risulta necessaria  la verifica d’incidenza, come confermato da specifica dichiarazione del 

Tecnico incaricato della redazione delle varianti anzidette; 

4.4  che relativamente alla “Verifica Acustica” si da atto che l’adozione della presente variante in itinere  

non produce modificazioni al vigente Piano di Classificazione Acustica, come comprovato da specifico 

elaborato tecnico denominato “Validità del Piano di Classificazione Acustica Vigente – Relazione 

Illustrativa” del 25/05/2010 e da dichiarazione del Tecnico Progettista Prof. Ing. Enrico DESIDERI  del 

26/05/2010, da cui emerge che “la variante in itinere alla variante strutturale di adeguamento al PAI non 

introduce variazioni di zonizzazione acustica di “zone territoriali omogenee” o di “aree normative di 

P.R.G.C.” per cui l’adozione della variante non produce nessuna modificazione di sorta al vigente Piano 

di Classificazione Acustica. 

 

5)  RETTIFICARE l’elenco degli elaborati riportato nella deliberazione del C.C. n. 33/2006 dando atto che 

gli elaborati geologici “Relazione Tecnica” e “Schede descrittive di specifiche aree oggetto di 

trasformazione urbanistica” risultano accorpati in un unico volume. 

 

6) DI STABILIRE che ad intervenuta esecutività della presente deliberazione il progetto preliminare, così 

come adottato, venga inviato alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza, completo degli 

atti amministrativi e degli elaborati tecnici richiesti; 

 

7) DI INDIVIDUARE nel Geom. Ivano BERGERO Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,  il 

responsabile del procedimento di variante in itinere in questione; 

 

8) DI DISPORRE ad intervenuta esecutività del presente atto le pubblicazioni per “notizia” ed il deposito 

nelle forme e nei termini indicati nell’art. 15 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché nella circolare 

del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/7/89, onde consentire il proseguimento dell’iter 

previsto e precisamente: 

- deposito presso la Segreteria comunale e pubblicazione per estratto all’albo Pretorio del Comune, per 

trenta giorni consecutivi compresi i festivi; 

- affissione di idoneo avviso a mezzo manifesti murali per l’intero periodo di pubblicazione e deposito; 

- pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale in data non successiva a quella di 

decorrenza del periodo di pubblicazione e deposito; 

 ed inoltre, al fine di favorire la pubblicizzazione dell’anzidetto avviso ed analogamente al progetto 

preliminare: 

- pubblicazione dell’avviso su organi locali di stampa (La Valsusa e Luna Nuova) e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Piemonte; 

- pubblicazione di idoneo avviso sul sito internet istituzionale del Comune (www.comune.mattie.to.it)  

per l’intero periodo di pubblicazione e deposito. 

 

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha ottenuto, in conformità all’art. 49 del D.Lgs 

267/2000, i seguenti pareri favorevoli: 

-  parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva  

Istruttore Direttivo (Cat. D3), quale Ufficio proponente fatta salva l’acquisizione del prescritto parere 

favorevole sulla deliberazione C.C. n. xxx del 27/05/2010e relativi allegati,  con cui si è provveduto ad 

adottare i criteri di adeguamento commerciale  del P.R.G.C. ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 

59 -10831 del 24/03/2006;  

-  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, anche in riferimento alla copertura finanziaria del 

Responsabile  dell’Area Amministrativo Contabile - Istruttore Direttivo (Cat. D3);  

- nonché il parere favorevole del Segretario Comunale, di conformità alle Leggi,  allo statuto ed ai 

Regolamenti ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000; 

 

10) DI DARE ATTO CHE il C.C. agisce in virtù di competenza propria in conformità al disposto dell’art. 

42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

I.B 



   

 

 


