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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.16 
 

OGGETTO: 

Parziale modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. ai sensi della 

lett. f) del 12° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.           
 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti 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 Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Vice Sindaco Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. SICILIANO Concetta Presidente Sì 

5. MASTROGIOVANNI Walter Consigliere Sì 

6. OLLINO Dinamaria Consigliere Sì 

7. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

8. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

9. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

10. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

11. DI SCIULLO Fiorenza Consigliere Sì 

12. MANCUSO Massimiliano Consigliere Sì 

13. CARUSO Gianpaolo Consigliere Sì 

14. FRANCO Daniele Consigliere Giust. 

15. SBARZAGLI Adriana Consigliere Sì 

16. GIACONE Giovanni Consigliere Sì 

17. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  16 

Totale Assenti:  1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Parziale modifica alle Norme Tecniche 

di Attuazione del vigente P.R.G.C. ai sensi della lett. f) del 12° comma dell'art. 17 della L.R. 

56/77 e s.m.i.           

 
    Le Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico prevedono al 9° comma dell’art. 31 la 

possibilità di edificare in zona denominata “VOT” solo per le aziende agricole ivi insediate o che hanno tutti 

gli appezzamenti aziendali inseriti in zona VOT o VTA. 

    Pur essendo una pesante limitazione, la norma permette di evitare un eventuale esodo nelle zone VOT (che 

sono numerose e presenti all’interno del tessuto urbano) delle aziende agricole attualmente presenti nelle 

zone agricole esterne all’abitato. 

    All’opposto il PRGC ha voluto permettere alle aziende agricole presenti nelle zone più antiche e interne 

all’abitato di rilocalizzarsi, all’occorrenza, nelle zone VOT in proprietà (cfr. 8° comma dell’art. 31 delle 

N.T.A.), ma si è limitato a prendere in considerazione solamente le zone ARVI e NAA, omettendo la zona 

più centrale del territorio, che è la zona NCA. 

    Si  ritiene pertanto necessario ed opportuno proporre all’approvazione del Consiglio Comunale una 

specifica variante alla normativa del PRGC che possa consentire la rilocalizzazione nelle zone VOT in 

proprietà delle aziende agricole eventualmente presenti nella zona NCA. 

 

    Con l’occasione si propone altresì la necessità di introdurre  al punto 1bis)  al paragrafo” A” dell’art. 46.6 

(Aspetti prescrittivi generali e specificazioni finali) delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. una specifica 

normativa atta ad evitare che, in presenza di eventi meteorologici eccezionali, si verifichino indebiti 

riversamenti fognari negli edifici dotati di  locali siti nei piani interrati o seminterrati provvisti  di  

allacciamenti fognari siti a quota inferiore rispetto a quella del collettore comunale di riferimento 

 

    Stante l’effettiva limitata consistenza delle modificazioni che si intendono apportare alla vigente normativa, si 

ritiene che le medesime possano agevolmente rientrare nella casistica prevista dalla lettera f) del 12° comma 

dell’art. 17 della Legge Reg.le 56/77 e s.m.i. 

 

    In relazione a quanto sopra si propone pertanto che il Consiglio Comunale  

 

 D E L I B E R I  

 

1. Di modificare parzialmente l’8° comma dell’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante 

Generale al P.R.G.C. approvata con deliberazione della Giunta Reg.le n. 10-152219 del 30/03/05,  in 

relazione ai  disposti di cui alla lettera f) del 12° comma dell’art. 17 della Legge Reg.le 56/77 e s.m.i., 

introducendo l’acronimo “NCA” immediatamente prima degli acronimi “ARVI – NAA”, per giungere alla 

nuova formulazione del suddetto 8° comma nei termini seguenti (la modifica viene evidenziata in 

neretto/corsivo): 

8- Per le aziende agricole in atto aventi centro aziendale insediato all’interno delle aree NCA 

- ARVI – NAA ed impossibilitate a soddisfare proprie esigenze di potenziamento in sito, 

è consentito usufruire delle aree a VOT in proprietà, trasferendo sulle stesse le nuove 

volumetrie derivanti dall’utilizzo degli appezzamenti agricoli ricadenti in aree a VOT, nei 

modi e limiti fissati dal presente articolo. 

 

 

2. Di modificare parzialmente le Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al P.R.G.C. approvata 

con deliberazione della Giunta Reg.le n. 10-152219 del 30.03.05,  in relazione ai  disposti di cui alla lettera 
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f) del 12° comma dell’art. 17 della Legge Reg.le 56/77 e s.m.i., introducendo il seguente  punto 1bis)  al 

paragrafo” A” dell’art. 46.6 (Aspetti prescrittivi generali e specificazioni finali) che preveda quanto 

segue :  

 

“1 bis) Tutti gli edifici dotati di particolari soluzioni architettoniche, quali piani interrati, seminterrati 

o piani pilotis, dotati di allacciamenti alla fognatura comunale siti ad una quota inferiore a quella del 

collettore fognario di riferimento, dovranno obbligatoriamente prevedere il posizionamento di idonea 

valvola di ritegno in prossimità dell’uscita della propria tubazione, immediatamente prima 

dell’immissione nel collettore fognario comunale. Contestualmente dovrà essere altresì risolto lo 

smaltimento delle acque meteoriche superficiali, attraverso un sistema di raccolta alternativo al 

consueto allacciamento in fognatura; solamente in casi eccezionali ne potrà essere autorizzata 

l’immissione in fognatura tramite idonea pompa di sollevamento.” 

 

 

3. Di disporre che, ai sensi del 13° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente deliberazione venga 

trasmessa alla Regione Piemonte  ed alla Città Metropolitana di Torino, unitamente all’aggiornamento del 

testo coordinato che viene allegato sotto la lett. “A” per farne parte integrante e sostanziale. 

 

4. Di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi della Legge 

241/90, il Sig. COTTINI Geom. Claudio, Responsabile del locale Servizio Pianificazione e Gestione 

Urbanistica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto che rientra nella sala delle adunanze il Consigliere Roberto Ghio. 

 

Sentita la relazione del Sindaco; 

 

Acquisiti: 

 

- in data 23 marzo 2017 il parere della Commissione competente  per i Servizi Tecnici e del 

Territorio, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che tutti gli interventi sono registrati su supporti magnetici e  conservati agli atti ; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

 

Presenti: 16 

Assenti : 1 (Franco) 

Votanti: 16 

Astenuti: 00 

Contrari: 00 

Favorevoli: 16 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

- Presenti: 16 

- Assenti : 1 (Franco) 

- Votanti: 16 

- Astenuti: 00 

- Contrari: 00 

- Favorevoli: 16 
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La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

F.to : SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to : Dott. Giovanni DI ROSARIO 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 


