
     

COPIA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    19 

 

 

OGGETTO : 
VARIANTE   IN   ITINERE  ALLA  VARIANTE  STRUTTURALE  (N,1)  DI ADEGUAMENTO  AL  PAI  AL 

VIGENTE PRGC(ART. 17 COMMA4 DELLA L.R. 56/77) CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 

PROPOSTE PRESENTATE 

 
L’anno  duemilaundici, addì  ventotto, del mese di  settembre, 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 ordinaria 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    G 

GULLI     MASSIMO  Consigliere   P  

FAVRO      DANILA  Consigliere   P  

ALBERTO     EFREM  Consigliere   P  

RIVETTI     MARCO  Consigliere   P  

BELLANDO    MAURIZIO  Consigliere    G 

FAVRO  MARIA CHIARA  Consigliere   P  

BARTOLINI   LUISA  Consigliere   P  

Totale  11   2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPO D.ssa 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 

 



     

 

Deliberazione del C.C. n. 19 del 28  settembre 2011 

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.) controdeduzioni alle osservazioni e 

proposte presentate .” 

 

 
PREMESSO CHE il Comune di Mattie: 

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 11-29385 del 21/02/2000 (B.U.R. n. 

9 del 1 marzo 2000); 

- ha apportato al suddetto Piano una variante semplificata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., approvata 

con deliberazione del C.C. n. 16 del 21/06/2005 (finalizzata all’esproprio di terreni per lavori di 

sistemazione  idraulica del Rio Corrente ed all’esatta individuazione cartografica del posizionamento dello 

stesso); 

-  alla luce della sopravvenuta normativa che ha imposto l’adeguamento del P.R.G.C. (al P.A.I., a quanto 

prescritto dalla Regione Piemonte modificazioni introdotte “ex officio” al P.R.G.C. con D.G.R.  n.  11-

29385/2000, alla normativa relativa alla pianificazione commerciale, alla classificazione acustica del 

territorio, all’elaborazione di cartografia aggiornata ed informatizzata di P.R.G.C., all’elaborazione e 

predisposizione  del regolamento edilizio  L.R. 19/99; alla normativa antisismica, alla normativa in materia 

di valutazione di impatto ambientale - art. 20 della L.R. 40/1998, ecc.) ha avviato le procedure di variante 

al P.R.G.C. ed ha: 

 . adottato il progetto preliminare di variante strutturale (1^) al P.R.G.C.  con deliberazione del C.C.  n. 10 

del 29/03/2004;  

. adottato il progetto definitivo di variante strutturale  (1^) al P.R.G.C. con deliberazione del C.C. n. . 33 

del 26/09/2006, trasmesso alla Regione per l’approvazione; 

-  alla luce delle richieste di integrazioni richieste dalla Regione Piemonte – Settore Verifica ed 

Approvazione Strumenti Urbanistici (nota del 31/10/2007 prot. n. 5062/0813 Ver. e successivi solleciti - n° 

pratica  A70654) è stata avviata una procedura di “variante in itinere alla  variante strutturale di 

adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C.” ed ha: 

 . adottato il progetto preliminare di variante in itinere al progetto definitivo della Variante Strutturale di 

adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C., con deliberazione del C.C. n. 17 in data 27/05/2010; 

CHE il progetto preliminare di Variante in itinere anzidetto, unitamente alla deliberazione di adozione, è 

stato depositato presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 17 giugno 2010 al 

17 luglio 2010, affinché chiunque ne potesse prendere visione.  

CHE dell’avvenuto deposito e della possibilità per chiunque di poter presentare nei trenta giorni successivi 

(ovvero sino al 17/08/2010) osservazioni e proposte nel pubblico interesse e secondo le vigenti disposizioni 

di legge, limitatamente alle parti oggetto di variante in itinere, è stata data notizia mediante pubblicazione 

dell’avviso di deposito: 

- all’Albo Pretorio del Comune per l’intero periodo di pubblicazione e deposito; 

- sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.mattie.to.it per l’intero periodo di pubblicazione e 

deposito; 

- sul quotidiano a tiratura nazionale “L’Avvenire”; 

- sul settimanale locale “La Valsusa”; 

- sul bisettimanale locale “Luna Nuova” 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. (del 17/06/2010) 

CHE ne entro il periodo di pubblicazione e deposito ne nei successivi 30 giorni sono pervenute osservazioni 

e proposte; 

CHE a riscontro della nota di questo Comune prot. n. 2392 del 17 giugno 2010,  la Provincia di Torino 

provvedeva a trasmettere a questo Comune (n/s protocollo n. 3650 del 29/10/2010) i seguenti atti costituenti 

“osservazioni e proposte”: 

n° 1) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1086-37061 2010, del 19/10/2010, con la quale viene 

dichiarata la compatibilità della Variante in Itinere alla Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. del 

P.R.G.C. con il Piano Territoriale di Coordinamento; 

n° 2) Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 76-39196 2010 con la quale si esprimono 

osservazioni della Provincia alla Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C; 

 



     

CHE questo Consiglio Comunale, ritenuto opportuno esaminare tutte le osservazioni e proposte, ancorché 

quelle pervenute fuori termine, e quindi di esaminare a controdedurre alle proposte ed osservazioni anzidette 

si è avvalso della collaborazione del Progettista di Piano, Prof. Ing. Enrico DESIDERI, che all’uopo ha 

predisposto l’elaborato  “OS” – “testo delle osservazioni e proposte pervenute sul progetto preliminare 

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

elaborato che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

SENTITA l’esposizione del Sindaco che illustra  le osservazioni e proposte formulate, e la necessità di 

procedere al relativo esame ed alle controdeduzioni conseguenti al fine di consentire il proseguio dell’iter 

procedurale della variante in oggetto; 

 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 il Capogruppo di Minoranza Consigliere Marco RIVETTI che concorda sul fatto che il piano 

nasca vecchio ma che è giusto e condivisibile andare avanti con un piano ovvero concluderne l’iter di 

approvazione ed annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo 

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000, che determina fra le competenze del Consiglio Comunale 

l'approvazione dei piani territoriali ed urbanistici;  

 ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi  degli art. 97 secondo comma e art. 49 primo comma del 

Decreto Legislativo 267/2000: 

- in merito alla  conformità espresso dal Segretario Comunale; 

- in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva; 

e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile;   

 

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:  

Consiglieri presenti n. 11 

Astenuti  n. == 

Voti favorevoli  n. 11 

Voti contrari  n. == 

D E L I B E R A 

 

 

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

dispositivo,  
 

2) DI CONTRODEDURRE a tutte le osservazioni e proposte formulate, ancorché pervenute fuori 

termine, come risultanti dall’allegato “elaborato OS”, approvando e recependo quale parte integrante 

della presente deliberazione 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; 

 

3) DI DARE Atto che in ordine alle “Osservazioni e Proposte”: 
  

 n° 1)  Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1086-37061 2010, del 19/10/2010, con la quale 

viene dichiarata la compatibilità della Variante in Itinere alla Variante Strutturale di adeguamento al 

P.A.I. del P.R.G.C. con il Piano Territoriale di Coordinamento; 

 Il Consiglio Comunale prende atto di tali considerazioni specificando pertanto che il Progetto 

preliminare di Variante in itinere alla Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. rientra 

nella pianificazione globale e non  occorre pertanto introdurre variazione in sede di adozione di Progetto 

definitivo della variante in itinere che è oggetto dell’ordine del giorno del presente Consiglio Comunale; 

 

 n° 2)  Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 76-39196 2010 con la quale si 

esprimono osservazioni della Provincia alla Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C; 

  Il Consiglio Comunale, considerato che le osservazioni della Provincia di Torino sono state 

presentate su uno strumento urbanistico “Variante in itinere alla variante Strutturale di adeguamento al 

P.A.I.”, variante in itinere che non modifica in nessun caso il corpo normativo ma, si limita alla 

risoluzione delle problematiche relative alla reiterazione dei vincoli su aree di  servizio di poca o nessuna 

rilevanza  ai fini della programmazione e della pianificazione urbanistica comunale, rileva che 



     

relativamente alle osservazioni dei punti a) e b) non viene dato seguito in quanto relativamente al punto 

a) le modifiche cartografiche sono caratterizzate da esigenze legate alla non reiterazione dei vincoli a 

servizio di alcune aree interessate (con modifica della sigla di riferimento), alla eliminazione di alcune 

aree a servizi sovrabbondanti rispetto alla quota minima prevista dalla L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 Relativamente alla lettera b) le osservazioni ammissibili in questa fase di variante in Itinere sono solo 

quelle relative alle modifiche introdotte dalla variante stessa: nello specifico le N.T.A. ed in particolare 

quelle relative alle aree RS non hanno subito modifica alcuna e pertanto non sono suscettibili di 

osservazione; 

 Il Consiglio Comunale decide pertanto il non accoglimento delle osservazioni relativamente alle lettere 

a) e b). 

 Relativamente alla lettera c), trattandosi di osservazioni finalizzate a migliorare la leggibilità delle 

Tavole di Piano, il Consiglio Comunale ne decide l’accoglimento, precisando che in sede di progetto 

definitivo tali modifiche risultano già inserite nelle copie del Progetto definitivo di Variante in Itinere la 

cui approvazione  è oggetto dell’ordine del giorno del presente Consiglio Comunale; 

 

4)  DI DARE ATTO  che il presente provvedimento ha ottenuto in conformità all'art 49, comma 1, D.Lgs 

267/2000 i  pareri favorevoli: 

- in merito alla  conformità espresso dal Segretario Comunale; 

- in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva; 

- e dare altresì atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile in merito 

alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ; 

 

5)  DI DICHIARARE  la presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

con successiva votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

consiglieri presenti   n. 11 

astenuti   n. == 

favorevoli   n. 11 

contrari    n. == 

 

 

 



     

Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to CATALANO  PAOLO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO D.ssa Barbara 

 

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

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

decorrenza dal   26/10/2011___________ (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO D.ssa Barbara 

 

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

 

Mattie, lì  26/10/2011________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CAPO D.ssa 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  ____________________: 

� 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 D.ssa 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  26/10/2011_______ al 

10/11/2011_______, senza reclami.  

 

                    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPO D.ssa Barbara 

 

 


