
 

 
 C o p i a 

 

VERBALE di DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 39 Data 06/07/2009 
 

 
Oggetto: P.R.G.C. - VARIANTE PARZIALE N. 15 AI SENSI DELL'ART. 17- 7° 

COMMA DELLA L. 56/77 E S.M.I. - ADOZIONE DEL PROGETTO 

PRELIMINARE 

 

 
 

 L’anno duemilanove, addì sei, del mese di Luglio, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze 

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

sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

 

 Risultano presenti: 

 
BRIZIO Francesco                   SI   IANNONE Enrico                     SI 

VESCO Ruggero                      SI  GRAMMATICO Massimiliano            SI 

BRIZIO Antonio                     SI  BALZANO Giovanni Battista          NO 

RISSO Alessandro                   SI   BRUNERO Mariangela                 SI 

VIZZUSO Maria Carmela              SI   SAVANT LEVET Riccardo              SI 

FIORENTINO Francesco               NO   DI MARCO Cesare                    SI 

GENTA Pier Gianni                  SI   DEVIETTI GOGGIA Loredana           SI 

CAPASSO Luca                       SI   PUGLIESI Alessandro                NO 

DI DATO Ciro                       SI   PICCO Ivo                          NO 

ASTEGIANO Valeria                  SI   LAZIOSI Fulvio                     SI 

BAUSSANO Giovanna                  SI    

 

Consiglieri assegnati n. 16. 

 
Assume la presidenza il Sig. RISSO Alessandro. 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. PASCHERO Domenico. 

 
 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: PERELLO Giorgio  

 PEROGLIO CARUS Maria Margherita 

 DE BERNARDIS Angela 

 FRANZA Cinzia  

 BALLESIO Paolo 

 LOZITO Giuseppe 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 4) posto all’ordine del giorno 

dell’odierna adunanza, invita la Sig.ra Peroglio Carus Maria Margherita, Assessore all’Urbanistica, a relazionare sul 

medesimo. 

 

Preso atto dell’emendamento presentato dallo stesso Assessore riguardante la modifica della relazione al punto 9.1 

art. 13 (pagine 20 e 22) che prevede la sostituzione della seguente frase: 

 

“Per le attività esistenti in ambito “Ir2” a condizione che siano sviluppati interventi volti al risparmio e al recupero 

energetico: (...)”; 

 

con la seguente frase: 

 

“Per le attività esistenti in Ambito “Ir2” che intendono realizzare, sulla base delle linee guida adottate dal Comune, 

interventi volti al risparmio e al recupero energetico: (...)”.  

 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore Peroglio, il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono 

intervenire in merito. 

 

Seguono quindi gli interventi dei Consiglieri Laziosi e Grammatico. 

 

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Peroglio e gli interventi che ne sono seguiti. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 26/06/2009 n. 121 esecutiva, con la quale si propone al Consiglio 

Comunale l’adozione del Progetto Preliminare della Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. ai sensi dell’art.17 – 7° comma 

della Legge Regionale 5/12/1977 n.56.; 

Premesso che il Comune di Ciriè 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 VII comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., approvata in 

data 26.07.2009 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, esecutiva a sensi di legge; 

Dato atto che: 

- l’Amministrazione Comunale intende apportare al PRGC vigente una specifica variante non incidente, sotto il 

profilo dei contenuti, sull'impianto strutturale delle previsioni del Piano Regolatore Generale; 

- in particolare la variante riguarda: 

1) Perimetrazione aree a parcheggio delle localizzazioni commerciali “L2/1” Bennet e “L2/2” Ipercoop; 

2) Ampliamento dell’edificio sede dell’Istituto E. Troglia per formazione  locali destinati ad attività teatrali; 

3) Insediamento agricolo in Loc. Cascinetto – Stralcio dell’area di valore ambientale “aa1”; 

4) Riperimetrazione delle zone “Nucleo Frazionale “Nf2” e impianti produttivi che si confermano e si ampliano 

“i15”; 

5) Riperimetrazione della zona residenziale di nuovo impianto “An8”; 

6) Ampliamento della  zona “It10” (Ecostazione consortile) sita in Corso Generale Dalla Chiesa; 

7) Soppressione  dell’ambito assoggettato a Piano di Recupero obbligatorio posto fra le vie Rosmini e Via Don 

Lorenzo Giordano; 

8) Rettifiche di errori grafici sulle tavole di P.R.G.C.; 

9) Adeguamenti delle Norme Tecniche di Attuazione: 

9.1 Aree di riordino e di rilocalizzazione produttiva “Ir2” - Possibilità di incremento delle superfici delle attività 

insediate; 

9.2 Aree di valore ambientale (aa2) inserimento della possibilità di operare interventi di ristrutturazione e 

sostituzione edilizia; 

9.3 Strumenti Urbanistici esecutivi nell’ambito del Centro Storico e del Centro Urbano – Possibilità di 

delocalizzare la dismissione di standard rispetto all’intervento; 

9.4 Nuclei Frazionali – Ammissibilità di realizzare accessi attraverso aree agricole di piccoli   lotti edificabili; 

9.5 Disciplina del cambio di destinazione d’uso di unitò immobiliari in vigenza di convenzioni urbanistiche; 

9.6 Art. 40 – Innalzamento della altezza media ammissibile per i bassi fabbricati e soppressione del termine 

“Autorizzazione Edilizia”;". 

- per le modifiche sopramenzionate l'Amministrazione Comunale ritiene di procedere con l'adozione di una variante 

che rientra nella procedura di approvazione semplificata stabilita dalla L.R. n.41/1997 che ha apportato 

modifiche all'art.17 della Legge Urbanistica Regionale; 

- in particolare le varianti rientrano nella definizione dettata dall’art.17 – 7° comma della Legge Regionale 

5/12/1977 n.56. 

Dato atto che: 

- con determinazione del Responsabile del Settore n. 107 del 13.05.2009 è stato affidato - ai sensi degli artt. 91, 

comma 2 e 125, comma 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i  “Codice dei contratti Pubblici” e degli artt. 76 punto c) e 

79 punto 3/a del vigente “Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti” - all’arch. Giovanni Piero 

PERUCCA l’incarico professionale per la redazione della variante in argomento: Variante parziale n. 15 al P.R.G.C.  

– ai sensi dell’art. 17 – 7° comma della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.  

- in data 23/06/2009 il suddetto professionista ha trasmesso gli elaborati costituenti il Progetto Preliminare della 

Variante Parziale n. 15  sopra descritta, assunti al protocollo generale al n. 20789/2009 di seguito elencati: 

1. Relazione Illustrativa; 

2. Testo delle Norme Tecniche di Attuazione coordinato con le integrazioni proposte; 

3. tav. 2b/1  - scala 1/2000 

4. tav. 2b/2 - scala 1/2000 

5. tav. 2b/3 - scala 1/2000 

6. tav. 2c   - scala 1/1000 

- in data 25/06/2009 l’ipotesi di variante in argomento è stata presentata alla 2° Commissione consiliare 

(Commissione Urbanistica)  che ha verbalizzato le seguenti modifiche ed integrazioni: 

 Si richiede che il permesso di costruire futuro e conseguente la variante, relativo alla struttura Ipercoop, preveda 

la manutenzione della rotonda a carico del centro commerciale stesso; 



 

 La norma che regola gli ampliamenti in ambito “Ir” dovrà essere limitata alla zona “Ir2” di Via Torino e non estesa 

alla ex Cartiera De Medici  (scheda 9.1); 

 Dovrà essere corretto l’errore della scheda 7 ( Via Rosmini da correggere con Via Braccini); 

 Non si approva la scheda 9.5, se ne richiede lo stralcio; 

 La scheda 9.6 deve essere modificata inserendo un limite (dopo singoli edifici inserire “nel limite del 50%”); 

 Non si approva la scheda 9.7, se ne richiede lo stralcio; 

 Il punto 9.1 dovrà essere integrato premettendo che gli interventi di ampliamento siano condizionati ad “interventi 

che dimostrino un recupero energetico”, inserendo “previo interventi che dimostrino un recupero energetico”.  

- in data 27/06/2009 prot. 21432 è stato consegnato dall’arch. Giovanni Piero PERUCCA il Progetto Preliminare 

della Variante Parziale al P.R.G.C. in argomento, redatto secondo le richieste della Commissione Urbanistica; 

La variante parziale medesima non risulta in contrasto con i piani sovracomunali. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 2/02/2009 con la quale sono stati approvati il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale triennio 

2009/2011 e il programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 18/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione responsabilità e disponibilità risorse per la gestione 

ai responsabili dei servizi. 

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 dal 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. 

Il Presidente mette in votazione l’emendamento presentato dall’Assessore Peroglio riguardante la modifica della 

relazione al punto 9.1 art. 13 (pagine 20 e 22) che prevede la sostituzione della seguente frase: 

“Per le attività esistenti in ambito “Ir2” a condizione che siano sviluppati interventi volti al risparmio e al recupero 

energetico: (...)”; 

 

con la seguente frase: 

 

“Per le attività esistenti in Ambito “Ir2” che intendono realizzare, sulla base delle linee guida adottate dal Comune, 

interventi volti al risparmio e al recupero energetico: (...)”.  

 

Con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,  

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare l’emendamento presentato dall’Assessore Peroglio, come nel testo sopra riportato.  

 

Il Presidente procede ora con la votazione della deliberazione 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, 

 

 
D E L I B E R A 

 

1. di adottare, ai sensi dell’art. 17, 7° comma della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., il Progetto Preliminare della Variante 

Parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente, costituito dagli elaborati redatti dall’ arch. Giovanni Piero PERUCCA, assunti al 

protocollo generale al n. 21432/2009 del 27/06/2009, con le modifiche derivanti dall’emendamento sopra 

approvato: 

1. Relazione Illustrativa;                                                             (Allegato 1) 

2. Testo delle Norme Tecniche di Attuazione coordinato con le integrazioni proposte; (Allegato 2) 

3. tav. 2b/1  - scala 1/2000                                                                                    (Allegato 3) 

4 .tav. 2b/2 - scala 1/2000                                                                                   (Allegato 4) 

5. tav. 2b/3 - scala 1/2000                                                                                   (Allegato 5)  

6. tav. 2c - scala 1/1000                                                                      (Allegato 6) 

  



 

2. di dare mandato al Sindaco e ai funzionari preposti, ciascuno per le proprie competenze, per l’espletamento dei 

vari adempimenti prescritti dalla vigenti disposizioni, atti a conseguire il sollecito perfezionamento della presente 

deliberazione. 

 

Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Peroglio e gli interventi che ne sono seguiti si fa 

espresso riferimento a registrazione su DVD n. 7/09 (n. 39 del registro nastroteca). 

 

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

URBANISTICA/P.R.G.C.



 

 
 

 

 

 

Letto e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to   RISSO Alessandro F.to   PASCHERO Domenico 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE viene affissa in data 13/07/2009 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  24/07/2009 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                       F.to PASCHERO Domenico   

 

 


