
 

 
 C o p i a 

 

VERBALE di DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 36 Data 29/06/2012 
 

 
Oggetto: VARIANTE PARZIALE N. 16 AL PRGC VIGENTE. APPROVAZIONE 

DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 17, 7° COMMA, 

DELLA L.R. 56/1977. 

 

 
 

 L’anno duemiladodici, addì tre, del mese di Luglio, alle ore 21.30, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in 

sessione  ed in seduta pubblica di  convocazione il Consiglio Comunale. 

 

 

 Risultano presenti: 

 
BRIZIO Francesco                   SI   DI DATO Ciro                       SI 

CAPELLO Enrico                     NO  BURATTO Aldo                       SI 

CHIATTI Fabio                      SI  BILI Guido                         NO 

RISSO Alessandro                   NO   D'AGOSTINO Davide                  SI 

GENTA Pier Gianni                  SI   BOCCACCIARI Marco                  NO 

VIZZUSO Maria Carmela              SI   LAZIOSI Fulvio                     SI 

LOZITO Giuseppe                    SI    

MAZZA Antonio                      SI    

BRIZIO Antonio                     SI    

ICHIM Adrian                       SI    

SAVANT LEVET Riccardo              SI    

 

Consiglieri assegnati n. 16. 

 
Assume la presidenza il Sig. SAVANT LEVET Riccardo. 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. BERGANTIN GIANNI. 

 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

C I T T A’  di  C I R I E’ 

Provincia di Torino 

     



 

 

 
 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: VESCO Ruggero  
 PERELLO Giorgio 
 IANNONE Enrico 
 PUGLIESI Alessandro 
 CAPASSO Luca  
 
 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 5) posto all’ordine del giorno 
dell’odierna adunanza, invita il Sig. Luca Capasso, Assessore all’Urbanistica, a relazionare sul medesimo. 
 
Ultimata la relazione da parte dell’assessore all’Urbanistica il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono 
intervenire in merito. 
 
Segue quindi l’intervento del Consigliere Buratto. 
 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso che: 
- il Comune di Cirié è dotato di P.R.G.C. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-24853 in 
data 21.04.83 - esecutiva ai sensi di legge - nonché delle successive varianti di seguito elencate: 

 Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. approvata in data 12.11.90 con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 202-1658, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante strutturale n. 1bis al P.R.G.C. approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-5949, 
esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-3482 in data 
16.07.2001, esecutiva ai sensi di legge;  

 Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del VI comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in 
data 22.05.95 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata 
in data 28.07.98 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata 
in data 28.07.98 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata 
in data 28.07.98 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata 
in data 4.12.2000 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., adottata 
in data 5.02.2001 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., adottata 
in data 12.03.2001 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata 
in data 9.02.2004 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., adottata 
in data 21.07.2003 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata 
in data 26.5.2003 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., 
approvata in data 27.01.2003 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, esecutiva ai sensi di legge; 



 

 Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., 
approvata in data 20.12.2004 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82, esecutiva ai sensi di legge; 

 Variante parziale n. 12 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., 
approvata in data 26.09.2005 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53, esecutiva a sensi di legge; 

 Variante parziale n. 13 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., 
approvata in data 18.09.2006 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.56, esecutiva a sensi di legge; 

 Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. ai sensi del del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., 
approvata in data 26.07.2008 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, esecutiva a sensi di legge; 

 Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. ai sensi del VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., 
approvata in data 28.09.2009 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, esecutiva ai sensi di legge. 

 
Premesso ancora che il Comune di Ciriè ha adottato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
4.04.2012, il Progetto Definitivo di Nuovo PRG. 
 
Dato atto che: 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2011 è stato adottato il progetto preliminare di 
Variante Parziale n. 16 al PRGC, ai sensi dell’art. 17 7° comma. 
 
detto progetto è stato inviato alla Provincia per il pronunciamento del parere di competenza in data 
19/04/2011 prot. 15906/11 del 27/04/2011 e pubblicato all’Albo dal 12/05/2011 all’11/06/2011. 
 
nei termini sono pervenute due osservazioni, e a dette osservazioni è stata data ampia riposta nella redazione 
del progetto definitivo. 
 
Visto il progetto definitivo redatto dai tecnici del Servizio Urbanistica in data aprile 2012. 
 
Dato ancora atto che detto progetto è stato esaminato e approvato dalla II Commissione consiliare in data 
15/05/2012. 
 
Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell’ass. Capasso e l’intervento che ne è seguito. 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato . 
 
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 
 
Con voti favorevoli 9 su n. 13 consiglieri presenti, di cui n. 9 votanti e n. 4 astenuti (Di Dato, D’Agostino, 
Laziosi, Buratto) espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo di Variante parziale n. 16 
al PRGC (allegato 1); 

 

2) di dare mandato ai funzionari preposti, ciascuno per le proprie competenze, al fine del sollecito 
perfezionamento della presente deliberazione. 
 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole. 

 
 
 Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Capasso e gli interventi che ne sono 
seguiti si fa espresso riferimento a registrazione DVD n. 12/12 (n. 32 del registro nastroteca). 
 
Gli allegati alla presente deliberazione sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale  
 

* * * * * * * 
 
Urbanistica/Piano Regolatore Generale



 

 
 

 

 

 

Letto e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to   SAVANT LEVET Riccardo        F.to   BERGANTIN GIANNI 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE viene affissa in data 09/07/2012 all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). 

 

 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    _____________________________  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

 

 La presente deliberazione è stata ripubblicata all’albo pretorio di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi, dal ________________ al ________________ . 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 

3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
ESECUTIVA IL  03/07/2012 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                    F.to FERRO BOSONE Maurizio  

 

 

E’ copia conforme all’originale 

Lì ___________________________ 

                        Il Segretario Generale 

                           M. Ferro Bosone 


