
 

 

COMUNE DI MATTIE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.13 

 

OGGETTO:  VARIANTE STRUTTURALE N. 1 DI ADEGUAMENTO AL PAI DEL 

VIGENTE PRGC AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 56/77 E S.M.E I.. ADOZIONE 

DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE. 

 

L'anno  duemilaventidue addì  undici del mese di luglio alle ore 18:30, presso nella 

Sala del Consiglio, convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti e 

recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Marina PITTAU SINDACO Presente 

Emilio BELLANDO CONSIGLIERE Presente 

Davide PELA' CONSIGLIERE Presente 

Paolo Giacomo LUCINO CONSIGLIERE Presente 

Enrica FORNO CONSIGLIERE Presente 

Valter AGESILAO CONSIGLIERE Presente 

Pierfrancesco SACCO CONSIGLIERE Presente 

Massimiliano BRUZZESE CONSIGLIERE Presente 

Sabrina BELLANDO CONSIGLIERE Assente 

Roberto LUCISANO CONSIGLIERE Presente 

Presenti    9  Assenti    1 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CARCIONE Dott.ssa Marietta il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sig.ra PITTAU Marina assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto suindicato. 



 

 

Deliberazione di C.C. n. 13 del 11-07-2022 

Oggetto: VARIANTE STRUTTURALE N. 1 DI ADEGUAMENTO AL PAI DEL 

VIGENTE PRGC AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 56/77 E S.M.E I.. ADOZIONE 

DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la dettagliata relazione del Sindaco Marina Pittau; 
 
Premesso che: 
• il Comune di Mattie è dotato Di Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione 

del C.C. n. 21 del 03 maggio 1999 ed approvato, con modifiche introdotte ex ufficio con 
deliberazione della G.R. n. 11-29385 del 21 febbraio 2000, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 
01 marzo 2000; 

• con deliberazione del C.C. n.6 del 27/03/2002, l’Amministrazione Comunale ha stabilito 

di conferire incarico professionale all’Ing. Prof. Enrico DESIDERI per la predisposizione 

di una variante strutturale per l’adeguamento PRG al P.A.I. e altri adeguamenti a 

normative sopravvenute; 

• con deliberazione del C.C. n.10 del 29/03/2004 l’Amministrazione Comunale adotta il 

progetto preliminare; 

 

Preso atto, dai documenti conservati presso l’Ufficio tecnico comunale, che: 

• la variante strutturale con difficoltà ha proseguito il suo iter per poi essere in fine anche 

oggetto di una “variante in itinere alla variante strutturale n° 1 di adeguamento al PAI”, 

che viene pubblicata sull’Albo pretorio del Comune e depositata presso la segreteria 

comunale dal 10/11/2011 al 09/12/2011; 

• l’iter si è concluso con l’atto sopra citato e che pertanto ad oggi il Comune di Mattie 

risulta assoggettato sotto il profilo del rischio idrogeologico a quanto disposto dal P.A.I; 

 

Considerato che l’amministrazione comunale intende procedere mediante variante 
strutturale di adeguamento del vigente P.R.G.C. al Piano di Assetto Idrogeologico, ai sensi 
dell’art. 17, comma 4 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s. m. ed i., per le 
seguenti motivazioni: 
• avviare anticipatamente l’azione rivolta all’adeguamento delle prescrizioni urbanistiche 

comunali al Piano dell’Assetto Idrogeologico al fine di rendere operative e applicabile 
sull’intero territorio, nel minor tempo possibile, le azioni di salvaguardia e 
minimizzazione del rischio idro-geologico, definite solo recentemente con la conclusione 
di un complesso lavoro di analisi sia geologica che idraulica dei corsi d’acqua e di 
confronto con gli Uffici Regionali competenti sulla “carta di sintesi”; 

 
Dato atto che per la redazione della variante sono stati incaricati: 
• Per la parte geologica, il geologo FONTAN Dario dello studio Sea-consulting srl di 

Torino – Corso Bolzano n. 44; 
• Per gli aspetti urbanistici, l’Arch. Edoardo Gianoli con studio in Via Montello n. 45 a 

Susa;  
 
Vista la proposta tecnica del Progetto Preliminare, presentata dai professionisti incaricati, 
costituita dalla seguente documentazione: 

 

 

 



 

 

a) elaborati geologici: 

Relazione geologica illustrativa. Costituiscono parte integrante alla relazione i seguenti 
allegati: 
Tavola 1 MS1 carta delle indagini; 
Tavola 2 MSI carta geologica -tecnica 
Tavola 3 MSI CARTA DELLE mops 
Tavola 4 carta geologica 
Tavola 5 carta geomorfologica; 
Tavola 6 carta delle valanghe; 
Tavola 7 carta delle opere idrauliche; 
Tavola 8 carta delle pendenze; 
Tavola 9 carta di sintesi; 
 

b) elaborati urbanistici: 
1. Norme Tecniche di Attuazione  

2. Relazione illustrativa 

3. Tavola VPRG1 planimetria dettaglio territorio scala 1/2000; 

4. Tavola VPRGC 1_INT evidenziazione aree o porzioni di aree di nuovo impianto 

tralciate in quanto incompatibili con la classe di sintesi scala 1/2000; 

5. Tavola VPRGC 2 planimetria dettaglio territorio scala 1/2000; 

6. Tavola VPRGC 3 planimetria dettaglio territorio scala 1/2000; 

7. Tavola VPRGC 4 planimetria dettaglio territorio scala 1/2000; 

8. Tavola VPRGC 5 planimetria dettaglio territorio; scala 1/2000; 

9. Tavola VPRGC 6 planimetria generale di progetto; scala 1/5000; 

Considerato che la variante strutturale, come definita dall’art. 17 comma 4 della Legge 
Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla L. R. 3/2013 e dalla L. R. 
17/2013, è da formare ed approvare secondo le procedure di cui all’art. 15 della L.R. 
56/1977 medesima e s.m.i.; 

 
Atteso che ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il Consiglio Comunale è 
chiamato ad adottare la proposta di tecnica del Progetto Preliminare; 

 
Richiamato l’art. 78 del T.U. Enti Locali D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs 267/2000, così come  
modificato dal D.L. n. 174/2012, in merito alla regolarità tecnica da parte del responsabile 
dell’ufficio tecnico; 

 
  Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

Richiamata la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla L. R. 
3/2013 e dalla L. R. 17/2013, 

 
Visto lo Statuto comunale; 

 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

- Presenti n. 09 

- Astenuti n. == 

- Votanti n. 09 

- Voti favorevoli  n. 09 



 

 

- Voti contrari n. = =  

 
DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Di adottare la proposta tecnica del Progetto Preliminare di variante strutturale n. 1 di 
adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico al vigente P.R.G.C., ai sensi dell’art. 15, 
comma 1, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla L. R. 
3/2013 e dalla L. R. 17/2013, composta dai seguenti elaborati tecnici che si allegano 
quale parte integrante e sostanziale della presente: 

 
a)elaborati geologici: 

Relazione geologica illustrativa. Costituiscono parte integrante alla relazione i seguenti 
allegati: 
Tavola 1 MS1 carta delle indagini; 
Tavola 2 MSI carta geologica -tecnica 
Tavola 3 MSI CARTA DELLE mops 
Tavola 4 carta geologica 
Tavola 5 carta geomorfologica; 
Tavola 6 carta delle valanghe; 
Tavola 7 carta delle opere idrauliche; 
Tavola 8 carta delle pendenze; 
Tavola 9 carta di sintesi; 
 

c) elaborati urbanistici: 
10. Norme Tecniche di Attuazione  

11. Relazione illustrativa 

12. Tavola VPRG1 planimetria dettaglio territorio scala 1/2000; 

13. Tavola VPRGC 1_INT evidenziazione aree o porzioni di aree di nuovo impianto 

tralciate in quanto incompatibili con la classe di sintesi scala 1/2000; 

14. Tavola VPRGC 2 planimetria dettaglio territorio scala 1/2000; 

15. Tavola VPRGC 3 planimetria dettaglio territorio scala 1/2000; 

16. Tavola VPRGC 4 planimetria dettaglio territorio scala 1/2000; 

17. Tavola VPRGC 5 planimetria dettaglio territorio; scala 1/2000; 

18. Tavola VPRGC 6 planimetria generale di progetto; scala 1/5000; 

19. Tavola VPRGC 7 planimetria generale di progetto; scala 1/5000; 

 

3. Di pubblicare la suddetta proposta tecnica del Progetto Preliminare, completa di ogni 
suo elaborato, sul sito informatico comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi, dandone 
adeguata notizia e con esposizione in pubblica visione. 

 
4. Di dare atto che chiunque, nei successivi 15 (quindici) giorni dalla scadenza della 
suddetta pubblicazione, può presentare osservazioni e proposte, con modalità che 
verranno rese note mediante avviso pubblico. 

 

5. Di dare mandato al Sindaco, contestualmente alla pubblicazione, di convocare la prima 
conferenza di copianificazione e valutazione di cui all’art. 15 bis della L.R. 56/1977 e 
s.m.ed i, che dovrà esprimersi entro sessanta giorni dalla prima seduta, 
trasmettendo ai soggetti partecipanti copia della presente deliberazione, nonché tutti gli 



 

 

elaborati costituenti la proposta tecnica del Progetto Preliminare. 
 

6. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento, individuato nel geom. Patrizia 
Chiriotti, per l’espletamento degli atti e adempimenti previsti dall’art. 15 della L.R. 56/77 
e s.m.i.. 
 

7. Di dare atto che i contenuti degli elaborati, come sopra adottati, entrano in 
salvaguardia ai   sensi dell’art. 58 della L.R. 56/1977 e s.m. ed i.. 

 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 
di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con una 
seconda distinta votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 
• Presenti n. 09 
• Astenuti n. == 
• Votanti n. 09 
• Voti favorevoli  n. 09 
• Voti contrari n. = =  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PITTAU Sig.ra Marina  CARCIONE Dott.ssa Marietta 

 

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad. 

 

 

 


