
    

 

 

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    14 

 

OGGETTO : 

VARIANTE  STRUTTURALE  E  DI  ADEGUAMENTO  AL  P.A.I. (PIANO DI ASSETTO  

IDROGEOLOGICO)  DEL  P.R.G.C.  VIGENTE (AI SENSI DELLA L.R. 1/2007). APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE. 
 

L’anno  duemilasedici, addì  diciassette, del mese di  marzo, alle ore  19 e minuti  00,  nella  sala delle 

adunanze consiliari . 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi  convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale  in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

SADONE Adriana  Sindaco   X  

BERTEA Matteo  Consigliere   X  

FIORILLO Paolo  Consigliere    X 

MAURO Roberto  Consigliere    X 

MORERO Valeria  Consigliere   X  

FORNERON Dr. Rossano  Consigliere   X  

ZANGIROLAMI Silvano  Consigliere   X  

TRON Ambra  Consigliere   X  

NAPOLI Francesco Paolo  Consigliere    X 

PAIRE Cristina Maria  Consigliere   X  

GODINO Denise  Consigliere   X  

TESTA Massimo  Consigliere   X  

POLLIOTTI Roberto  Consigliere   X  
 

Totale  10   3 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MATINA Dr. Emanuele  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

La Sig.ra SADONE Adriana  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  suindicato. 



    

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 17/03/2016 

 

OGGETTO: VARIANTE STRUTTURALE E DI ADEGUAMENTO AL P.A.I. (PIANO DI 

ASSETTO IDROGEOLOGICO) DEL P.R.G.C. VIGENTE (AI SENSI DELLA 

L.R. 1/2007). APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 

 

 

Si dà atto che i Consiglieri FIORILLO Paolo, MAURO Roberto e NAPOLI Francesco 

Paolo si allontanano dalla Sala Consiliare. 

 

Si dà atto che il Segretario Comunale fa presente che il parere sismico della Regione 

Piemonte relativo alla Variante strutturale e di adeguamento al P.A.I., oggetto del 

deliberato, è pervenuto in orario di chiusura degli Uffici Comunali. 

 

Pertanto si provvederà alla protocollazione il giorno 18 marzo c.a. in orario di 

apertura degli Uffici Comunali ed in ogni caso il suddetto parere  viene allegato al 

presente deliberato. 

 

A relazione del Sindaco, Adriana SADONE, la quale riferisce quanto segue: 

 
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 02/02/1995, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato affidato all’Arch. Anna Ughetto di Cirié (To) l’incarico per la redazione della Variante 

Generale al Piano Regolatore Generale Comunale; 

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 19/03/1990, n. 36 del 30/04/1992 e n. 

16 del 31/05/1993, il Comune di San Secondo di Pinerolo ha adottato la Variante Generale 

al PRGC, resa esecutiva con Deliberazione di Giunta Regionale n. 219-299999 del 

22/11/1993; 

 in data 08/09/1999, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38, esecutiva ai sensi di 

legge, il Comune di San Secondo di Pinerolo ha adottato il progetto definitivo della Variante 

Generale n. 2 al PRGC; 

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 61 del 27/12/2001, n. 16 del 04/04/2002 e n. 

36 del 03/07/2002, si è controdedotto alle osservazioni della Regione Piemonte ed alle 

successive richieste di integrazioni; 

 in data 17/03/2003, con deliberazione di Giunta Regionale n. 4-8695, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 27/03/2003, è stata approvata la 

Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale; 

 come si evince dai punti precedenti, l’iter di approvazione del PRGC è stato piuttosto lungo 

e travagliato, anche perché nell’anno 2000 il Comune di San Secondo di Pinerolo è stato 

interessato da due eventi alluvionali che hanno imposto all’Amministrazione la verifica del 

territorio dal punto di vista idrogeologico e la conseguente predisposizione della Carta di 

sintesi idrogeologica, costituente parte integrante degli elaborati del piano regolatore; 

 l’Amministrazione comunale, nell’ambito dell’indagine per la gestione dell’imposta comunale 

sugli immobili (ICI) e dei tributi comunali, ha dato inizio ad un processo di approfondimento 

anche per la parte relativa alla cartografia di base del territorio comunale e degli edifici 

presenti sullo stesso, dal punto di vista urbanistico; 

 tutto ciò ha portato all’esigenza di conoscere in modo più approfondito la “storia” di ogni 

edificio presente sul territorio, e pertanto si è proceduto all’informatizzazione del PRGC 

vigente mediante la sostituzione degli elaborati grafici cartacei con quelli su supporto 

informatico, affidando l’incarico per la digitalizzazione del piano alla ditta S.I.T. srl di Biella 

(giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 12/11/2003); 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2004 si è approvato il Piano di 

zonizzazione acustica del territorio comunale, predisposto dalla SiSA srl di Abbadia Alpina di 

Pinerolo (incarico conferito con deliberazioni di Giunta Comunale n. 16 del 21/01/2003 e n. 

91 del 30/07/2003); 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2004 si è approvato il Piano di 

adeguamento dello strumento urbanistico e l’adozione dei criteri per il rilascio delle 

autorizzazioni commerciali (ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998; 

della L.R. n. 28 del 18/11/1999; della D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414 e della L.R. n. 37 



    

del 30/12/2003, predisposto dall’Arch. Guido Geuna di Osasco; 

 l’analisi del territorio comunale ha comportato l’esigenza di conoscere, individuare e censire 

gli edifici dotati di particolari caratteristiche storico-architettoniche, avvalendosi della Legge 

Regionale n. 35/1995, e incaricando gli Arch. Nadia Pernaci e Salvatore Rosato di Torino 

(incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2001) della 

predisposizione del censimento dei beni culturali e architettonici presenti sul territorio 

comunale; 

 in data 30/06/2003 è entrato in vigore il “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., e 

pertanto si è reso necessario adeguare (con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 

26/09/2003) il vigente Regolamento Edilizio alla nuova normativa; 

 nella fase di informatizzazione del PRGC, con la digitalizzazione della base cartografica 

catastale, si sono potuti individuare i problemi dovuti anche alle diverse esigenze della 

collettività maturate nel corso degli anni e del lungo iter di approvazione del PRGC; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2004, si è adottata 

l’informatizzazione del PRGC vigente (ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77) con 

la sostituzione delle tavole cartacee con quelle su supporto informatico; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16/04/2004, regolarmente esecutiva, è 

stata adottata la Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell’art. 17, comma 7, 

della L.R. n. 56/77 e s.m.i.), predisposta dall’Arch. Guido GEUNA; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 03/08/2004, regolarmente esecutiva, è 

stata approvata in via definitiva la Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente (ai sensi 

dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.), predisposta dall’Arch. Guido GEUNA; 

 con deliberazione n. 234-65364/2005 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto 

preliminare delle opere di sistemazione idraulica e strutturale del Rio Tondo nel Comune di 

San Secondo di Pinerolo dell’ importo complessivo di € 1.260.805,00, redatto dall’Ing. 

Renato BARRA di Pinerolo, finanziato tramite il Piano generale degli interventi di 

ricostruzione dei danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio 

della Regione Piemonte; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 07/12/2005, regolarmente esecutiva, si è 

affidato all’Arch. Guido GEUNA di Osasco (To) l’incarico per la predisposizione di una 

variante parziale al PRGC vigente per modifiche cartografiche e normative;  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/06/2006, regolarmente esecutiva, è 

stata approvata la Variante Parziale n. 3 al PRGC vigente con l’inserimento del tracciato 

delle opere relative alla sistemazione idraulica e strutturale del Rio Tondo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/06/2007, regolarmente esecutiva, è 

stata approvata la Variante parziale n. 4 al PRGC vigente (variante normativa), redatta 

dall’Arch. Guido GEUNA; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/05/2008, regolarmente esecutiva, si 

prendeva atto dell’omessa indicazione della dicitura dell’approvazione del verbale nella 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/06/2007, dovuta ad un mero errore 

materiale, e si autorizzava il Segretario Comunale a riportare sul verbale consiliare n. 17 

del 27/06/2007 l’esito della votazione relativa all’approvazione del verbale, ossia “Il 

presente verbale viene approvato con il voto unanime dei Consiglieri”; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2008, regolarmente esecutiva, è 

stata approvata la variante parziale n. 5 al PRGC vigente, redatta dall’Ufficio tecnico 

comunale; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 19/12/2007, regolarmente esecutiva, si 

affidava l’incarico per la redazione del P.U.C. in oggetto all’Arch. Guido GEUNA, avente 

studio in Osasco (To), Via Chisone 13; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 20/05/2009, regolarmente esecutiva, si è 

approvato il “Progetto Unitario di Coordinamento” (P.U.C.) per la zona dell’addensamento 

“A5” (Via Valpellice); 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2010, si sono riapprovati i criteri 

per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, di cui all’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 114 

del 31/03/1998, in applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 28 del 12/11/1999 sulla base degli 

indirizzi contenuti nella D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 “Indirizzi generali e criteri 

di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa 



    

in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114”, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-

42514 del 23 dicembre 2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2010, si approvava la variante 

parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, redatta dall’Arch. Guido GEUNA; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 31/03/2003, è stato affidato all’Arch. Guido 

GEUNA l’incarico per la predisposizione dell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto 

Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente; 

 in data 06/03/2008, presso la Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Urbanistico Territoriale – Area Provincia di Torino è 

stato convocato il Gruppo interdisciplinare di lavoro per l’esame della documentazione 

geomorfologica ed idraulica già predisposta; 

 in data 17/07/2008 sono state trasmesse alla Regione Piemonte la documentazione relativa 

alla Relazione geologico-tecnica, redatta dal Dott. Geol. Marco BARBERO, e la  relazione 

idrologica ed idraulica, redatta dall’Ing. Renato BARRA, complete delle integrazioni richieste 

dal Gruppo interdisciplinare; 

 

 poiché nel corso degli ultimi anni (dal 2003 al 2011) sono pervenute numerose istanze 

(circa un centinaio) di modifica del P.R.G.C. vigente da parte di cittadini, aziende agricole, 

ditte artigianali e produttive, ecc. residenti e operanti sul territorio comunale, 

l’Amministrazione Comunale ha avviato un processo di analisi della situazione urbanistica 

esistente al fine di procedere alla predisposizione di una Variante strutturale e di 

adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. vigente;  

 

 la Legge Regionale n. 1 del 26/01/2007, ha introdotto, in attuazione del principio di 

sussidiarietà, concertazione e copianificazione, nuove procedure per la formazione ed 

approvazione di quelle varianti strutturali, di cui all’art. 17, comma 4, della L.R. 56/77 e 

s.m.i., le quali non presentino caratteri di generalità, non siano riferite all’intero territorio 

comunale, non comportino modifiche dell’impianto strutturale del P.R.G.C., urbanistico o 

normativo, non riguardino esclusivamente l’adeguamento al P.A.I. o siano direttamente 

conseguenti alla sua attuazione; le previsioni della Legge Regionale n. 1/2007 sono state 

recepite dalla L.R. 56/77, al Titolo IV bis, artt. 31 bis e 31 ter; 

 

 con successivi comunicati dell’Assessorato Politiche Territoriali – Direzione Programmazione 

Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, del dicembre 2008 e del dicembre 2009, recanti 

le “Linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle 

varianti strutturali di Piano Regolatore Generale, art. 1, comma 3, Legge Regionale 26 

gennaio 2007, n. 1”, è stato confermato che “la variante (assunta con le procedure della 

L.R. 1/2007) può essere considerata strutturale anche se i suoi contenuti ricadono in più 

tipologie” precisando che la stessa può “contenere l’adeguamento al P.A.I. e nuove 

localizzazioni direttamente conseguenti a tale adeguamento (rilocalizzazione di aree 

riconosciute in edificabili)” specificando che “possono prevedere altresì anche le altre 

tipologie di modifiche previste, purché la sommatoria della variazioni non produca 

un’incisiva e/o generale modifica dell’impianto strutturale o una revisione del piano 

regolatore ovvero non determini significativi interventi, anche solo normativi, su tutte o 

gran parte delle funzioni (residenziale, produttiva, commerciale, a servizi, agricola, ecc.) in 

cui è articolato e organizzato il territorio comunale: circostanza che deve essere 

opportunamente motivata e argomentata dagli atti comunali e dagli elaborati della 

variante”; 

 

 la Legge Regionale 1/2007 prevede, preliminarmente, l’approvazione, da parte del 

Consiglio Comunale, di un Documento Programmatico, che espliciti le finalità e l’oggetto 

della variante strutturale; 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2012, si approvava il Documento 

Programmatico per la variante strutturale e di adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto 

Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente, redatto dall’Arch. Guido GEUNA, dando atto che la 

Variante in oggetto rientra tra le varianti strutturali di cui al 2° comma dell’art. 31 ter della 

L.R. 56/77 introdotto dalla L.R. 1/2007, che si sarebbe provveduto a pubblicare, ai sensi 



    

dell’art. 31 ter, comma 4, della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., introdotto dalla L.R. 

1/2007, la stessa deliberazione ed atto programmatico, e di depositarlo con i relativi 

allegati per la durata di quindici giorni consecutivi presso gli uffici comunali, durante i quali 

chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse; di 

diffondere l’avviso di deposito con manifesti e a mezzo comunicati stampa, e di pubblicare 

il presente provvedimento e i relativi allegati sul sito internet comunale, al fine di 

perseguire al meglio le finalità di partecipazione democratica di cui all’art. 56/77 e s.m.i. e 

di demandare al Sindaco, la convocazione della Conferenza di Pianificazione per l’esame del 

Documento Programmatico e di dare atto inoltre che, la Variante in oggetto rientra tra 

quelle da sottoporre a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi della D.G.R. 

12-8931 del 09/06/2008; 

 

 L’avviso di deposito del Documento Programmatico inerente la Variante strutturale e di 

adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente, ai sensi della 

L.R. n. 1/2007, è stato pubblicato: 

- all’Albo pretorio comunale on line e sul sito internet del Comune di San Secondo di 

Pinerolo dal 08/03/2012 al 06/04/2012; 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22/03/2012. 

e si rendeva noto che dal 22/03/2012 al 06/04/2012 chiunque poteva presentare 

osservazioni e proposte nel pubblico interesse; 

 

 Nel periodo dal 22/03/2012 al 06/04/2012, sono pervenute al prot. c.le n. 14 (quattordici) 

osservazioni al Documento Programmatico della Variante strutturale e di adeguamento al 

P.A.I. in oggetto, che sono state esaminate in sede di predisposizione del progetto 

preliminare di variante. 

 

 in data 16/04/2012 veniva convocata per il giorno 08/05/2012 la Prima Conferenza di 

pianificazione per l’esame del Documento programmatico della Variante strutturale e di 

adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. del Comune di San Secondo di Pinerolo (To), ai sensi 

della L.R. n. 01/07 e per l’espletamento della Fase di Verifica preventiva di assoggettabilità 

dei contenuti del Rapporto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 40/98 e 

della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 2 del 15/02/2012; 

 

 Durante il periodo intercorso tra la prima seduta della Prima Conferenza di Pianificazione 

suddetta e la seconda seduta del 12/06/2012, sono pervenuti i seguenti pareri e/o richieste 

di integrazioni: 

 

- in data 16/05/2012 al prot. c.le n. 5066, è pervenuta la nota prot. 48882 del 

15/05/2012 dell’ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino – Struttura 

semplice attività di produzione, con la quale si trasmette il parere di verifica di 

assoggettabilità a VAS; 

- in data 31/05/2012 al prot. c.le n. 5648, è pervenuta la nota prot. 19371/DB0805 

del 31/05/2012, della Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Valutazione di Piani e Programmi, con la 

richiesta di integrazioni. 

 

 Con verbale in data 12/06/2012 si chiudeva la Prima seduta della Conferenza di 

Pianificazione considerando quello che è emerso nella seduta e prendendo atto dell’analisi 

per l’individuazione delle aree dense, di transizione e libere proposta, i presenti 

all’unanimità e senza ulteriori obiezioni votavano la coerenza del Documento 

Programmatico; 

 

 Al fine di definire le aree oggetto del Documento programmatico della Variante strutturale e 

di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. del Comune di San Secondo di Pinerolo (To), ai sensi 

della L.R. n. 01/07, in funzione delle indicazioni del PTC2 (aree dense, di transizione e 

libere) in data 17/08/2012 si convocava per il giorno martedì 11 settembre 2012 un 

incontro al fine di discutere i criteri proposti dall’Amministrazione Comunale per la 



    

definizione delle aree oggetto di variante in dense, libere e di transizione; 

 

 In data 04/09/2012 veniva convocata la Seconda Conferenza di Pianificazione per l’esame 

del Documento programmatico della Variante strutturale e di adeguamento al P.A.I. del 

P.R.G.C. per il giorno 19 settembre 2012 e successivamente rinviata a data da destinarsi; 

 

 In data 17/09/2012 al prot. c.le n. 8872 perveniva la nota del 12 settembre 2012 con la 

quale l’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica, ha fatto 

osservazioni sul documento programmatico; 

 

 In data 19/10/2012 venivano trasmesse alla Regione Piemonte – Direzione 

Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Valutazione di Piani e 

Programmi, le integrazioni richieste con la nota in data 31/05/2012 per la verifica di 

Valutazione Ambientale Strategica della Variante in oggetto; 

 

 In data 06/11/2012 veniva effettuato un incontro tecnico sul quadro conoscitivo del 

dissesto e sulla Carta di Sintesi presso la Direzione Programmazione Strategica – Settore 

Copianificazione Provincia di Torino al fine di procedere alla redazione delle integrazioni 

geologiche necessarie per il prosieguo dell’iter programmatico della Variante; 

 

 Con nota prot. n. 879310/IA4 in data 12/11/2012, la Provincia di Torino – Servizio 

Urbanistica, ha demandato all’acquisizione dei “rilievi e valutazioni del competente servizio 

VIA della Provincia”; 

 

 La Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale, con nota prot. n. 

973965/lb6 in data 17/12/2012, ritiene che la proposta di variante così come presentata 

“debba essere assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale”; 

 

 Con nota prot. 121463 in data 28/12/2012 l’ Arpa Piemonte– Dipartimento Provinciale di 

Torino – Struttura semplice attività di produzione, ritiene che la proposta di variante così 

come presentata “debba essere assoggettata alla successiva fase di valutazione 

ambientale”; 

 

 In data 28/02/2013 con nota prot. 2734 veniva trasmessa la documentazione per la 

verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell’Organo Tecnico, istituito presso la Comunità 

Montana del Pinerolese, della Variante strutturale e di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C., 

ai sensi della L.R. 1/2007; 

 

 Con determinazione n. DTSASS-9-2013 in data 18/09/2013 il Responsabile dell’Area Servizi 

associati presso la Comunità Montana del Pinerolese determinava di escludere la Variante 

Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San Secondo di Pinerolo, ai 

sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, per le ragioni 

descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, allegata al 

suddetto provvedimento; 

 

 in data 10/08/2015 con nota prot. 8064 del 07/08/2015, sono stati consegnati alla Regione 

Piemonte (Settore Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Copianificazione urbanistica 

area nord-ovest) lo studio geologico (redatto ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96) e 

quello di microzonazione sismica per il rilascio del parere di competenza (così come 

concordato negli uffici regionali nell’incontro del 06/11/2014); 

 

 In data 11/08/2015 con nota prot. 8141 sono stati inoltre consegnati alla REGIONE 

PIEMONTE – Settore Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione 

civile, Trasporti e Logistica Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, le integrazioni 

idrauliche per il rilascio del parere di competenza (così come concordato nell’incontro del 

16/06/2015 presso gli uffici regionali); 

 

 In data 03/09/2015 con nota 24264 il Settore Copianificazione Urbanistica area nord-ovest 



    

della Regione Piemonte chiedeva alla Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e per conoscenza al Settore 

Sismico il formale parere sugli atti trasmessi dal Comune di San Secondo di Pinerolo in data 

07/08/2015, stante le determinazioni assunte nella Prima Conferenza di Pianificazione sul 

Documento Programmatico e delle valutazioni espresse nell’incontro tecnico sul quadro 

conoscitivo del dissesto e sulla Carta di Sintesi del  06/11/2012; 

 

 In data 02/11/2015 con nota prot. 55214 pervenuta al prot. c.le n° 10962 in data 

04/11/2015 il Settore Sismico della Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, chiedeva la produzione di 

integrazioni geologiche – tecniche e sullo studio di micro-zonizzazione sismica; 

 

 Con nota prot. n° 1687 in data 22/02/2016 venivano trasmesse al Settore Sismico della 

Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 

Trasporti e Logistica, le integrazioni alla documentazione per il rilascio del parere; 

 

 In data 07/03/2016 pervenivano al prot. c.le n. 2278 gli elaborati del Progetto Preliminare 

della Variante Strutturale e di Adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del 

P.R.G.C. vigente, redatto dall’Arch. Guido GEUNA, ai sensi della L.R. 1/2007, e costituito 

dai seguenti documenti: 

 

- REL-ILL  –  Relazione Illustrativa della Variante urbanistica – allegato 1: - 

Fascicolo della sintesi delle osservazioni pervenute da cittadini e 

controdeduzioni – STATO IN VARIANTE – Aggiornamento Marzo 

2016; 

- NTA  – Norme Tecniche di Attuazione – Testo Coordinato – STATO IN VARIANTE – 

Aggiornamento Marzo 2016; 

- Tav. SINT-NORD  – Tavola di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative 

– STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – Parte Nord del territorio 

comunale; 

- Tav. SINT-SUD  - Tavola di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative 

– STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – Parte Sud del territorio 

comunale; 

- Tav. 2  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi all’intero 

territorio comunale – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 

1:5000; 

- Tav. 2.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi all’intero 

territorio comunale – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 

1:5000; 

- Tav. 3a  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Capoluogo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3a.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Capoluogo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3b  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Miradolo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3c  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Airali – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3c.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Airali – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3d  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Ponte San 

Martino – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Allegato a  – Planimetria di individuazione delle osservazioni al Documento 

Programmatico della Variante Strutturale al PRGC vigente – Marzo 

2016 – scala 1:2.000; 

- Allegato b  – Planimetria di individuazione delle aree oggetto di Variante 

Strutturale al PRGC vigente – Marzo 2016 – Loc. Capoluogo, Via S. 



    

Rocco, Via Godino Delio e loc. Ponte S. Martino - PARTE A scala 

1:2.000; 

- Allegato c  – Planimetria di individuazione delle aree oggetto di Variante 

Strutturale al PRGC vigente – Marzo 2016 – Loc. Airali, S.P. 161 Via 

Val Pellice - PARTE B scala 1:2.000; 

 

 Con successiva nota in data 07/03/2016 prot. n. 2286 veniva trasmessa copia dei suddetti 

elaborati del Progetto Preliminare della Variante al Settore Sismico della Direzione 

Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 

Logistica, per quanto di competenza; 

 

 ai sensi della L.R. 1/2007, l’approvazione della Variante è di competenza del Consiglio 

Comunale, che terrà conto delle osservazioni accolte e del parere della Conferenza di 

Pianificazione, della cui accettazione integrale darà atto; il Consiglio Comunale ha la 

facoltà, dandone adeguata motivazione, di non accettare integralmente il parere della 

conferenza: in tal caso, sulle parti da cui intende discostarsi viene convocata nuovamente 

la Conferenza, che si esprimerà in via definitiva con un parere vincolante di compatibilità 

con la pianificazione e la programmazione sovralocale; la Variante entrerà quindi in vigore 

con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte; 

 

Il Sindaco procede pertanto dando lettura delle controdeduzioni di cui al documento allegato 

che propone per ciascuna l’accoglimento totale o parziale e le relative motivazioni; 

 

PROPONE 

 

A) PRONUNCIAMENTO della Regione Piemonte (nota protocollo n.15448 del 16.04.2012 e 

protocollo n.235 del 02.05.2012): 

 

Osservazioni punto 4.2.1 

 

(a) ll livello di elaborazione del Documento Programmatico non consente ancora di disporre di 

informazioni complete, tuttavia, si ritiene che l’incremento previsto sia, approssimativamente 

del + 9,2% (di solo nuovo impianto) e quindi non appaia del tutto conforme con i citati 

orientamenti degli strumenti sovraordinati.(…) 

Controdeduzione: L’incremento di progetto è conforme ai disposti del PTC2 ed è compreso nel 

5% della popolazione teoricamente insediabile (C.I.R.T.) 

 

(b) Gli incrementi residenziali comportano un significativo consumo del suolo mentre, in 

termini localizzativi, essi si caratterizzano per la natura particolarmente dispersiva anche se 

interessano ambiti piuttosto compromessi dal punto cli vista agricolo.(…) 

Controdeduzione: I nuovi insediamenti previsti sono limitati ad aree interstiziali, intercluse o di 

frangia con dimensioni contenute e di scarso valore agricolo. Indubbiamente vi è comunque un 

consumo di suolo. 

 

(c) ll Settore scrivente ritiene che il principio della densificazione non risolva, sempre ed 

efficacemente, i problemi del recupero degli insediamenti sparsi che, anzi, possono riproporsi 

in forme piu accentuate in quanto le nuove edificazioni, se non supportate da una 

progettazione urbanistica dettagliata o in assenza di preventivi strumenti di pianificazione (che 

non risultano previsti nella fattispecie) possono costituire un vincolo alle successive ipotesi di 

razionalizzazione urbanistica. Anche l’eventuale ricorso a strumenti esecutivi non garantirebbe 

riqualificazioni estese ed efficaciin quanto le climensioni potrebbero risultare inevitabilmente 

ridotte e la relativa attuazione finirebbe per soddisfare appena le esigenze fisiologiche delle 

nuove residenze senza generare risorse aggiuntive da investire nella qualita urbana.(…) 

Controdeduzione: Il principio della densificazione, pur non essendo risolutivo,è l’unico modo 

per cercare di dare un assetto urbano alle parti più compromesse e sfrangiate di quelle parti 

del territorio maggiormente interessate dall’edificazione disordinata ed in qualche modo 

selvaggia degli anni compresi tra il 1960 e 1980. Allo stato attuale non esistono soluzioni 



    

alternative e possibili se non quelle che cercano di dare un assetto di “paese” ad insediamenti 

sparsi e disordinati attestati lungo direttrici di traffico secondarie. 

 

(d) Si richiede che le previsioni urbanistiche vengano ridimensionate secondo le successive 

indicazioni (…). Si richiede quindi lo stralcio delle nuove aree in zona: 

1. Via Fontana Bertino per il carattere episodico della localizzazione in relazione ai motivi 

sopra esposti;  

2. delle nuove aree lungo la S.P. n. 165 in zona San Rocco che si configurano come 

ulteriore estensione dell’aggregato e non semplice completamento e ricucitura (es. si 

segnala in particolare il lotto triangolare sul perimetro a nord, il lotto adiacente alla S.P. 

l65 coltivato a vigneto, i lotti a nord della S.P. 165 e compresi nello spazio intemo alla 

congiungente via Creuse — via SR0cc0 13 - 29,. . .);  

3. delle nuove aree residenziali confinanti a est con via Godino Delio e poste sull’innesto 

con via Lombarda 

4. delle aree immediatamente a sud del cimitero e vicine alla circonvallazione, gia 

presente nelle previsioni del piano vigente;  

5. della nuova area, ora coltivata a vigneto, lungo la ferrovia in via S. Rocco;  

6. della nuova area in via Paglierine posta piu all’esterno del nucleo 

7. della parte residenziale nuova area posta di fronte alla chiesa in localita Miradolo;  

8. della nuova area in via Rivoira Don (Rivoire) perché in contesto agricolo e destinato a 

vigneto;  

9. della nuova area in prossimità dell’incrocio via Brusiti — via Lombarda perché in 

contesto periferico;  

10. dell’area di completamento residenziale in via Giacomo Leopardi (aderente alla ferrovia) 

perché in contesto periferico;  

11. discutibili per l’impatto urbanistico locale e gli effetti paesaggistici le nuove aree 

comprese fra via Godino e via Carlos Pellegrino.(…) 

Controdeduzione: Le indicazioni di ridimensionamento vengono in parte accolte, più 

precisamente quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 8, 10. Per le altre valgono le considerazioni 

espresse al punto precedente. 

 

Osservazioni punto 4.2.2 

(a) La zona mista produttiva — commerciale di Via Val Pellice a causa di uno sviluppo 

urbanistico non pianificato, manifesta numerose criticità, ampiamente illustrate nel Documento 

Programmatico e nelle Conferenze di Pianificazione. In queste condizioni, ulteriori incrementi 

insediativi possono creare nuove problematicita determinate non tanto dall’occupazione di lotti 

liberi adiacenti e interstiziali, quanto dagli effetti di nuove attivita sulla funzionalità dell’intero 

comparto produttivo arteriale. Si richiede, quindi e prioritariamente, che le previsioni 

aggiuntive siano supportate da adeguate argomentazioni sull’effettiva esigenza/richiesta e 

dalla verifica circa la presenza di eventuali situazioni di inutilizzo o sottoutilizzo di impianti 

esistenti. (…) 

(b) Occorre, infine, che la variante precisi gli elementi infrastrutturali e in particolare il sistema 

viario di accesso riprendendo eventualmente il contenuto urbanistico del P.U.C. 

dell’Addensamento 5(…) 

Controdeduzione: L’esigenza di rafforzare il polo commerciale e produttivo della via Valpellice 

nasce dalla consapevolezza che si tratta di un insediamento arteriale sorto spontaneamente 

negli anni 60/70 del 1900 che è frutto del boom economico e che ne sconta anche tutti i difetti.  

Il riconoscimento nell’area di un addensamento commerciale arteriale di tipo A5 e la redazione 

del relativo programma unitario di coordinamento (P.U.C.) hanno messo in chiara evidenza la 

necessità di intervenire su questa vasta area cercando di “ristrutturarla” per renderla adeguata 

e competitiva. Purtroppo l’incombente crisi economica ha in parte bloccato e vanificato il 

processo in atto di riqualificazione e di riordino. Il P.U.C., interamente recepito nella variante al 

P.R.G.C. , contiene analisi e relative soluzioni per avviare il difficile processo di riqualificazione 

di un area produttiva altrimenti destinata a morire lentamente. I nuovi insediamenti 



    

densificano e rendono unitario l’insediamento dandogli una connotazione urbana e 

consentendo soprattutto una maggior dotazione infrastrutturale. 

 

Osservazione punto 4.2.3  

(a) Per gli interventi nel parco del Castello di Miradolo si richiede che le eventuali strutture 

aggiuntive, stabili e temporanee, siano collocare in ambiti a minor impatto dal punto di vista 

paesaggistico e abbiamo dimensioni e altezze contenute. Particolare riguardo alle dimensioni, 

forme, colore dovra riguardare le strutture, comunque temperanee, da insediare nel parco.(…) 

Controdeduzione: L’osservazione pone alcune giuste tutele che sono state recepite 

nell’apparato normativo di variante, in particolare riguardo a ubicazione, forme e colore. 

 

Osservazione punto 4.2.3 Computo capacità insediativa 

(a) di ristabilire una relazione corretta fra le previsioni urbanistiche e il valore del 

dimensionamento residenziale, al fine di garantire una coerenza interna fra gli atti di piano. 

Tale variazione va intesa come un’operazione di mero aggiornamento del quadro insediativo 

limitato alle zone urbanistiche interessate dalle segnalate incongruenze contabili, che non 

modifica i criteri generali e metodologici del calcolo della c.i.r., per conformita con le limitazioni 

sull’ambito di applicabilita della L.R. n. 1/O7 (art. l e Comunicato BUR 51/2008). (…) 

(b) La correzione dei dati sugli insediati nelle zone dovrà essere accompagnata dalla modifica 

della normativa affinché sia accertabile che il carico urbanistico di ognuna é l’effetto della 

disciplina edilizia. In merito a questa situazione si suggerisce, quindi, di ridurre l’indice di 

edificabilita per renderlo compatibile con le volumetrie edificate oppure, per riconoscere in 

modo evidente il carattere consolidate e saturo del teiritorio, di escludere ogni parametro 

edilizio progettuale e limitare la disciplina alle attivita di rinanutenzione (e agli eventuali 

incrementi fisiologici) del patrimonio edilizio esistente. (…) Ne consegue che la capacita 

insediativa della variante in oggetto sarà determinata da quella prodotta dal PRGC vigente 

opportunamente rimodulata e resa coerente con la disciplina urbanistica, a cui si aggiungerà 

quella prodotta dalle nuove aree edificabili.(…) 

Controdeduzione: L’osservazione viene accolta, è stata effettuata la riduzione degli indici 

edificatori per renderli compatibili con le volumetrie edificate. 
 

Osservazione punto 4.4 Adeguamenti agli strumenti sovraordinati 

La variante deve procedere ad un progressivo adeguamento alle indicazioni dei piani 

sovraordinati. Per quanto concerne la pianificazione regionale, il recepimento riguarda il Piano 

Territoriale Regionale del quale si dovrà tenere conto, in particolari delle disposizioni elencate 

al precedente cap.3. Anche se non ancora operante, il Piano Paesaggistico Regionale dovrà 

essere di riferimento per gli aspetti di tutela del territorio naturale dal punto di vista ecologico 

e paesaggistico secondo le indicazioni fomite al precedente cap. 3. 

Controdeduzione: La variante strutturale è di carattere puntuale e l’adeguamento ai piani 

sovra ordinati è possibile anche se difficile e spesso non esaustiva. 

 

Osservazione punto 4.5 Considerazioni in merito alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica - Fase di Valutazione ai sensi della Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - 

Parte II- DGR 09.06.2008 n. 12-8931 

(a)...della relazione farà parte integrante il parere dell’Organo Tecnico regionale riguardante la 

valutazione sulla assoggettabilità della variante urbanistica alla V.A.S. Pertanto le relative 

prescrizioni e disposizioni di natura tecnica dovranno essere recepite nella variante 

urbanistica.(…) 

Controdeduzione: Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale, con 

determinazione dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha deciso di: 

“…di escludere la Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San 

Secondo di Pinerolo, ai sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, 

per le ragioni descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, 

allegata provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale…” 

 

Osservazione 4.6 Rilievi per aspetti formali 

(a) Si richiede lo strumento urbanistico recepisca puntualmente i contenuti delle varianti e 

delle modifiche urbanistiche ex 7°c. e 8° c. art. 17 L.R. n. 56/77 operanti, sia dal punto di 



    

vista cartografico e normative che dal punto di vista degli aspetti contabili del 

dimensionamento. In merito alle varianti parziali approvate dal Comune si segnalano situazioni 

di incoerenza fra i dati della strumentazione urbanistica comunale dichiarata nel Documento 

Programmatico e quelli risultanti dagli archivi regionali. E’ necessario che tali incongruenze 

vengano risolte.(…) 

Controdeduzione: La variante recepisce puntualmente i contenuti delle modifiche urbanistiche 

ex 7°c. e 8° c. art. 17 L.R. n. 56/77. L’incoerenza segnalata è stata risolta adottando i dati 

disponibili della ultima variante strutturale. 

 

B) PRONUNCIAMENTO della Città Metropolitana (relazione 12 novembre 2012 prot. 

879310/2012). 

 

(…) Congruità del Documento Programmatico rispetto al Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia - PTC2. 

 

(a) Alla luce dei contenuti del Documento Programmatico e di quanto emerso nel corso delle 

sedute della 1°Conferenza di Pianificazione, si rileva la necessita di evidenziare alcuni rilevanti 

aspetti conseguenti all’avvenuta efficacia della Variante al PTC, denominata PTC2, approvata 

con D.C.R. n. 121-29759/2011.I caratteri innovativi della normativa del PTC2 si applicano 

anche alla presente procedura.. (…)[art. 12, commi 4 e 5 delle N.d.A.] 

(b) comma 3 dell‘art. 10 delle N.d.A. PTC2 che prevede che “qualsiasi variante urbanistica 

dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 per le aree di influenza della variante 

stessa". Le caratteristiche salienti del documento programmatico, in coerenza ai disposti della 

L.R. 1/2007, sono improntate ad una sorta di rilettura critica complessiva del P.R.G.C. e di 

"ricucitura" e "riordino" del tessuto urbano e si pone l‘obiettivo primario di contenere la 

crescita insediativa residenziale.(…) 

(c) Sotto questo profilo si prende atto che nella seduta di apposita conferenza del 11/09/2012, 

richiesta dal Comune, con la partecipazione della Regione, e stata definita sugli elaborati di 

P.R.G.C. la perimetrazione delle aree "dense", "di transizione" e “libere", limitatamente alle 

aree di influenza della Variante (art. 16, comma 7, ggrescrizione che esige attuazione), 

tenendo presente che tale definizione non assume alcun valore cogente o conformativo ma 

costituisce indirizzo vincolante per le attivita di pianificazione comunale (revisioni, varianti 

strutturali puntuali, varianti parziali).(…) 

Controdeduzione: Le nuove aree di completamento sono state tutte individuate nel rispetto dei 

contenuti della N.T.A. del PTC2, all’interno delle aree dense e di transizione appositamente 

definite. 

(…) Osservazione 2 Incremento residenziale. Pur prendendo atto del contenuto aumento 

della capacita insediativa residenziale previsto dal Documento programmatico, che si riverbera 

positivamente anche in un limitato consumo di suolo libero (principle fondante del PTC2), si 

rileva che l'incremento insediativo residenziale previsto non viene stimato con riferimento ai 

parametri del P.R.G.C. vigente, senza stabilire una valutazione in termini di mc/abitante (…) 

Tale impostazione non appare del tutto giustificata, pur nell'ampio ventaglio degli ambiti e dei 

caratteri insediativi previsti e potrebbe determinare squilibri nella dotazione complessiva dei 

servizi. Si richiede, pertanto, di ricondurre le valutazione e le impostazioni del Progetto 

preliminare della Variante (…) all'interno della Capacita lnsediativa Residenziale (C.I.R.) del 

Piano. In tal senso. con riferimento all’art. 21 "Fabbisogno residenziale" delle N.d.A. del PTC2, 

si richiede di puntualizzare le modalita di calcolo della C.l.R.. che devono essere ricondotte a 

quanto previsto dall‘art. 20 della L.R. 56/77.(…) 

Controdeduzione: La relazione tecnica del progetto preliminare valuta l’incremento residenziale 

in base alla Capacita lnsediativa Residenziale (C.I.R.) del Piano secondo quanto previsto dagli 

articoli 20 e 21 della L.R. 56/77 s.m.i.  

 

Osservazione 2.1 Aree a standard e a verde privato. Si rileva che le modifiche previste 

sulla dotazione delle aree a servizi sono coerenti con gli obiettivi del Documento 

programmatico, volti ad ottenere una complessiva riqualificazione dei nuclei abitati e del 

tessuto urbano (Capoluogo; Miradolo; Airali); gli spazi pubblici e le aree a verde privato in 

progetto dovranno integrarsi con le parti del territorio comunale oggetto di intervento, al fine 

di raggiungere un risultato complessivo adeguatamente omogeneo sotto il profilo dellassetto 



    

viario, dell‘arredo urbano e delle aree a verde pubblico gia esistenti. Il Progetto preliminare 

della Variante Strutturale dovrà documentare la dotazione complessiva delle aree a standard, 

secondo le categorie di cui all'art. 21 della L.R. 56/77s.m.i. 

Controdeduzione: la Variante Strutturale dovrà documentare la dotazione complessiva delle 

aree a standard, secondo le categorie di cui all'art. 21 della L.R. 56/77s.m.i. 

 

Osservazione 2.2 Interventi residenziali in progetto. Le aree individuate per la 

realizzazione di interventi residenziali di completamento o di trasformazione del tessuto edilizio 

esistente sono motivate dalla necessita di realizzare edifici su lotti interclusi o non attuati, 

nonché di conseguire maggiore compattezza del tessuto urbano. Le previsioni e le condizioni 

insediative dovranno essere adeguatamente approfondite nel Progetto preliminare, in rapporto 

agli elementi di valutazione stabiliti nella conferenza del 12/09/2012, e che hanno condotto 

alla definizione delle aree "dense", "di transizione" e "libere", ai sensi 5° comma dell'alt. 16 

delle N.d.A. del PTC2. In ogni caso, le scelte localizzative dovranno assumere le seguenti 

caratteristiche e perseguire i seguenti obiettivi stabiliti dal PTC2: 

- evitare processi indotti in grado di innescare futuri processi insediativi sulle aree libere 

restrostanti, in grado di incidere su aree agricole e sull‘edificato; 

- gli incrementi insediativi determinati dovranno essere rapportati alle reti infrastrutturali 

esistenti o da potenziare e in rapporto alle funzioni pubbliche esistenti; 

- le effettive condizioni di accessibilita; 

 - ai caratteri tipologici e qualitativi degli edifici oggetto di trasformazione, in rappono alle 

destinazioni in atto del patrimonio edilizio esistente; 

- gli interventi previsti in frazione Miradolo e in aree collocate in spazi aperti, dovranno essere 

coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale in cui si collocano, volti a confermare i 

caratteri identitari del Castello e degli ambiti interessati. 

Controdeduzione: le scelte localizzative, nel progetto preliminare, sono state riviste secondo gli 

obiettivi fissati dal PTC2 , eliminando quelle aree che:  

- potrebbero innescare futuri processi insediativi,  

- creare difficoltà alle reti infrastrutturali esistenti, 

- creare difficoltà per le condizioni di accessibilità, 

- non essere coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale; 

 

Osservazione 2.4 Aree produttive, terziarie e commerciali. Le previsioni localizzate sulle 

aree produttive, terziarie e commerciali in fraz. Airali (Via Val Pellice), con accesso diretto dalla 

S.P. 161 dovranno tenere conto delle destinazioni in atto, delle attivité esercitate, nonché delle 

condizioni di accessibilità e delle infrastrutture a rete esistenti. Per quanto attiene alla 

previsione di un Addensamento commerciale "A5", si raccomanda di tenere in considerazione 

sia nell'elaborazione del Progetto preliminare, sia per l’adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina 

regionale sul commercio, quanto prescritto nella determinazione dirigenziale congiunta n. 

18916/2009, relativa al P.U.C. dell'addensamento citato. 

Controdeduzione: sono state attentamente normati gli accessi diretti sulla S.P.161, inoltre sono 

stati integralmente recepiti i contenuti del P.U.C. di cui alla determinazione dirigenziale 

congiunta n. 18916/2009, 

 

Osservazione 2.5 Modifiche normative. sono caratterizzate da adeguamenti e integrazioni 

puntuali alle vigenti Norme di Attuazione, in coerenza con i disposti della L.R. 1/2007. Si 

suggerisce di rendere compatibili le nuove aree e le funzioni previste dalla Variante con la 

zonizzazione acustica comunale, ai sensi della L.R. 52/2000. Si sottolinea la necessità di 

conseguire risultati in termini qualitativi, mediante un‘adeguata normativa che preveda l’uso di 

materiali congruenti e l‘impiego di tecniche costruttive biocompatibili, volte a ridurre il 

consumo energetico degli edifici e ad utilizzare, per il fabbisogno di climatizzazione invernale o 

estiva, l'impiego di fonti energetiche rinnovabili (cfr. D. Lgs. n. 192/2005 e s.m. e i. e la L.R. 

13/2007 "Disposizioni in malaria di rendimento energetico nell’edilizia"). 

Controdeduzione: L’apparato normativo è stato in parte rivisto ed aggiornato per quanto 

riguarda l’utilizzo di materiali e tecnologie congruenti, l’impiego di materiali biocompatibili per 

la riduzione del consumo energetico, l’impiego di fonti rinnovabili, ecc..La relazione di 

compatibilità acustica sarà allegata al progetto definitivo. 

 



    

Osservazione 3. Aspetti procedurali. In relazione al previsto adeguamento del quadro del 

dissesto del P.R.G.C. vigente al P.A.I., si rinvia a quanto stabilito con la D.G.R. 7 aprile 2011. 

n. 31-1844 " (…) Si rammenta quanto citato al comma 9, art. 31/ter, della L.R. n. 1/2007: "Le 

analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolarore generale, richiesti al 

punto 4 della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell’8 maggio 1996, 

inclusa Ia carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica(…) 

A titolo di apporto collaborativo, si suggerisce, infine di tenere in considerazione i seguenti 

ulteriori aspetti nella redazione del Progetto preliminare della Variante: 

- le tavole di Piano dovranno evidenziare l’eventuale esistenza di aree gravate da usi civici; 

- la "Relazione Illustrativa" dovrà contenere esplicito riferimento alla sussistenza o meno 

dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in 

materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 

2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/ 1 0/2010) 

Controdeduzioni: Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolarore 

generale, richiesti al punto 4 della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP 

dell’8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica sono state favorevolmente valutate in linea tecnica. 

Con il progetto definitivo sarà predisposta una tavola di piano con evidenziate le aree gravate 

da usi civici. 

La Relazione Illustrativa dà atto che lo Strumento Urbanistico Generale non deve essere 

adeguato alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante 

(R.I.R.) 

 

Osservazione 4. Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Strutturale al 

P.R.G.C. Il Comune, in qualità di soggetto procedente e autorità competente nella presente 

procedura, prima dell'elaborazione del Progetto preliminare, dovrà acquisire i rilievi e le 

valutazioni del competente Servizio V.I.A. della Provincia di Torino, quale "soggetto con 

competenze ambientali". 

Controdeduzione: Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale, con 

determinazione dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha deciso di: 

“…di escludere la Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San 

Secondo di Pinerolo, ai sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, 

per le ragioni descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, 

allegata provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale…” 

 

Osservazione 5. Considerazioni conclusive. 

Sulla base di quanto emerso nel corso delle due sedute della prima Conferenza di 

Pianificazione in data 8 maggio 2012 e 12 giugno 2012, nonché degli elementi sopra illustrati, 

é possibile esprimere sul Documento Programmatico in esame, una valutazione complessiva di 

coerenza con il PTC2 vigente, condizionata per alcuni aspetti al recepimento di quanto sopra 

illustrate ai punti che precedono, sottolineando nel contempo l’importanza degli aspetti 

procedurali e di contenuto sopra evidenziati…” 

 

C) PRONUNCIAMENTO dell’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e 

sanità pubblica, (nota del 12 settembre 2012) 

 

NeL Documento programmatico presentato, sembrano mancare i presupposti relativi alla 

salvaguardia di una serie di punti che é necessario presidiare in favore della salute : 

-  Osservazione 1 - nei documento si parla di nuove costruzioni in molteplici aree del 

territorio ,ma non sono chiare la analisi che dimostrano questa necessità. 

Controdeduzione: la relazione illustrativa allegata al progetto preliminare illustra 

compiutamente le motivazioni che hanno indotto la scelta dell’Amministrazione. 

  

-  Osservazione 2 - Considerando come uno dei punti chiave rispetto alla salute in 

ambiente urbano é relativo alla mobilità e ai trasporti, sono importanti non solo la realizzazione 

o il miglioramento delle zone ciclopedonabili (…) Nel documento non appare sufficientemente 

esplicitato il progetto di realizzazione di questi accorgimenti.(…) 



    

Controdeduzioni: trattandosi di una variante strutturale che non riguarda tutto il territorio 

comunale questo aspetto non è stato affrontato in sede di documento programmatico. 

 

- Osservazione 3 – (…) non si parla del problema relativo ai Radon che é stato 

accertato come serio nel vicino territorio del comune di Prarostino, (tasso Radon naturale 

molto alto) , quindi poiché presumibiimente nella fascia territoriale contigua potrebbe esservi 

analogo problema , é necessario indagare e valutare Ia situazione ai fine di porre in atto gli 

accorgimenti necessari per fronteggiare il rischio anche in riferimento ad edifici di nuova 

costruzione (…) 

Controdeduzioni: trattandosi di una variante strutturale che non riguarda tutto il territorio 

comunale questo aspetto non è stato affrontato in sede di documento programmatico. 

 

-  Osservazione 4 - Sul territorio di S. Secondo é anche aperto il discorso relativo al 

problema inquinamento da percloro etilene, per il quale in un recente passato erano state 

richieste al Comune iniziative atte ad individuare e circoscrivere l’area all’origine 

dell’inquinamento, ma questo problema nel documento non appare menzionato 

Controdeduzioni: trattandosi di una variante strutturale che non riguarda tutto il territorio 

comunale questo aspetto non è stato affrontato in sede di documento programmatico. 

 

-  Osservazione 5 - non si coglie la necessità di ulteriori ampliamenti edilizi, mentre si 

ritiene one occorrerebbe puntare su un maggiore investimento riguardo gli aspetti di mobilità e 

sicurezza; Ia ricerca di un raccordo tra l’habitat dove vivono le persone ed una rate di relazioni 

sociali e di protezione nei confronti delle persone più fragili, L‘approfondimento di problemi 

ambientali specifici, l’avviarsi di un confronto con i comuni vicini per definire le effettive 

esigenze riducendo ai minimo la cementificazione del territorio.(…) 
 

D) LE OSSERVAZIONI DEI CITTADINI 

 

 Sono pervenute n.14 osservazioni nel periodo di pubblicazione dal 8 marzo 2012 al 6 aprile 

2012, dal 22 marzo 2012 al 6 aprile 2012  chiunque poteva presentare osservazioni e 

proposte. Il Documeto Programmatico è stato pubblicato sul BU della Regione Piemonte 

n.12 del 22 marzo 2012 e sul sito web del comune. Esse sono riportate nell’elenco che 

segue e nell’immagine cartografica illustrativa. 

 L’Amministrazione ha esaminato tutte le osservazioni in base ai seguenti principi di fondo, 

che si sono condivisi e posti alla base della valutazione delle osservazioni: 

 - le osservazioni e le proposte devono presentare rilevanza ai fini del pubblico interesse, 

 - le osservazioni devono presentare diretta attinenza ai temi ed alle aree della Variante, 

 - le valutazioni sono state operate in coerenza con i presupposti della Variante come 

risultava dal Progetto Preliminare, 

 - la scelta rispetto all’accoglimento delle proposte puntuali è stata operata tutto, dove le 

osservazioni erano volte a migliorare o facilitare l’attuazione della Variante in funzione degli 

obiettivi della Variante. 

 Al presente documento di proposta delle Controdeduzioni alle osservazioni viene allegata 

un elaborato planimetrico che individua territorialmente le singole osservazioni, tavola 

definita come ‘Localizzazione delle osservazioni al Progetto Preliminare. 

 La tavola rappresenta sulla base del Progetto Preliminare adottato della Variante le aree 

oggetto delle Osservazioni dei cittadini come indicate dagli osservanti in base ai mappali 

catastali citati e/o alle aree evidenziate. 

 Le singole schede delle Controdeduzioni che seguono riportano invece: 

 - numero dell’osservazione, nome dell’osservante, il numero di protocollo; 

 - sintesi richiesta, risposta sintetica, controdeduzione; 

 - stralcio cartografico e/o normativo che esplicita le ricadute della controdeduzione sulle 

tavole o sulle norme del Progetto Preliminare adottato, e che definisce quindi il Progetto 

Definitivo. 

 Gli accoglimenti sono tutti legati a miglioramenti o perfezionamenti normativi o di disegno 

delle aree di Variante. Rispetto a quelle esterne, l’accoglimento totale o parziale in nessun 

caso si traduce in modificazioni al Progetto Preliminare sostanziale rispetto agli oggetti 

generali contenuti nel Progetto Preliminare. L’osservazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, in 



    

merito ad opportunità di chiarimenti e specificazione di aspetti normativi è stata accolta 

anche ove interessava temi non direttamente coinvolti dalla Variante, ma che non 

inducevano modificazioni strutturali al Piano, ma che invece intervenivano a correggere 

piccole disfunzioni ulteriori dello strumento urbanistico in vigore o a migliorarne la coerenza 

normativa. 

 Sono parte del presente documento di controdeduzione: 

 - l’elenco delle osservazioni pervenute 

 - l’elaborato cartografico con individuazione dei contesti oggetto di osservazione. 

Pertanto propone: 

 

a. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione pervenuta fuori dai termini in data 16/03/2012 al 

prot. c.le n. 2837, proposta dai Sigg.ri. Falco Adriano, Nicoletto Edda, in quanto l’istanza 

determina un incremento di carico urbanistico non compatibile con la programmazione 

urbanistica del comune, inoltre determina un consumo di suolo in un area agricola. 

 

b. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 1, pervenuta in data 28/03/2012 al prot. c.le n. 

3302, proposta dai Sigg.ri. Guglielmino Rosita Maria e Quaranta Andrea in quanto L’istanza 

determina un incremento di carico urbanistico ed uno sviluppo edilizio non compatibile con 

la programmazione urbanistica del comune, inoltre determina un consumo di suolo in un 

area agricola. 

 

c. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 2, pervenuta in data 02/04/2012 al prot. c.le n. 

3433, proposta dai Sigg.ri. Coucurde Enrico e Davide,Pastre Rino, Gardiol Alda, Coucurde 

Daniele, Pastre Silvia e Pastre Roberto in quanto l’istanza determina un incremento di 

carico urbanistico non compatibile con la programmazione urbanistica del comune, inoltre 
determina un consumo di suolo in un area agricola. 

 

d. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 3, pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 

3540, proposta dal Sig. Griotti Lorenzo in quanto l’osservazione è pertinente ma i pareri 

emersi durante la prima conferenza di pianificazione hanno tassativamente escluso 

qualsiasi espansione urbana in via Fontana Bertino. 

 

e. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 4, pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 

3541, proposta dal Sig. Rivoiro Paolo dato che l’osservazione non è pertinente in quanto si 

tratta di un terreno privo di tutte quelle caratteristiche descritte nel documento 

programmatico quali condizioni essenziali e propedeutiche alla trasformazione del terreno 

in chiave residenziale. 

 

f. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 5, pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 

3580, proposta dai Sigg.ri. D’Agostino Alfonso e Russo Gelsomina in quanto l’osservazione 

non è pertinente in quanto si tratta di aree prive delle caratteristiche descritte nel 

documento programmatico quali condizioni essenziali e propedeutiche alla trasformazione 

del terreno in chiave residenziale. 

 

g. DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 6, pervenuta in data 05/04/2012al prot. c.le n. 3593, 

proposta dal Sig. Barotto Claudio in quanto tutto l’assetto normativo legato al quadro del 

dissesto idrogeologico con la condivisione del quadro del dissesto e la conseguente 

classificazione delle aree per classi di pericolosità è stato modificato rispetto a quello del 

P.R.G.C. vigente. 

 

h. DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 7, pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 3595, 

proposta dalla Sig.ra Cristiana Longo in quanto l’osservazione, pur riguardando un area non 

ricompresa nella variante, può essere considerata in linea con i contenuti del documento 

programmatico. Si tratta di un caso di densificazione dell’abitato e di utilizzo di aree già 

“consumate” che è perfettamente pertinente con le linee guida che regolano la variante 

strutturale al P.R.G.C. E’ possibile individuare la zona come “area disaggregatA R3” 

assegnandogli una capacità edificatoria a forfait, rapportata a quanto già edificato. 

 



    

i. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 8, pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 

3603, proposta dall’ Arch. Roberta Tricca, per conto dei Sigg.ri Vinci Luca e Baral Luca in 

quanto l’area proposta non ha le caratteristiche per poter essere trasformata come 

richiesto: non è un lotto interstiziale e neppure intercluso nel tessuto edilizio esistente 

come per altro dichiarato nel documento programmatico e come richiesto dai funzionari 

regionali nella prima conferenza di pianificazione. 

 

j. DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 9, pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 3632, 

proposta dal Sig. Angelo Ferrero in quanto l’osservazione è pertinente, effettivamente gli 

immobili non hanno più la destinazione agricola e possono essere classificati tra le aree 

“disaggregate R3” 

 

k. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 10, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 

3632, proposta dalla Sig.ra Antonietta Nervo ed altri 134 sottoscrittori in quanto il 

collegamento viario previsto dal P.R.G.C. vigente tra Via San Rocco e via Godino Delio non 

è stato inserito nel corso della presente variante strutturale e non è oggetto della stessa. 

Inoltre l’eventuale eliminazione o spostamento non è trattato dal Documento 

Programmatico già approvato dal Comune di San Secondo di Pinerolo. L’argomento è molto 

importante perché ogni scelta in proposito può modificare, anche in modo sostanziale, 

l’assetto urbanistico ed edilizio di una buona parte del territorio comunale. Pertanto 

l’argomento andrebbe affrontato con una specifica variante. 

 

l. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 11, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 

3639, proposta dai Sigg.ri Casagrande Matteo e Casagrande Davide Bruno in quanto il 

principio che è stato seguito per la totalità delle casistiche affrontate nel corso della 

variante strutturale è sempre stato quello di evitare la trasformazione di aree a 

destinazione agricola che non fossero di frangia, incluse o interstiziali. 

 

m. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 12, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 

3641, proposta dal Sig. Goria Giorgio in quanto il principio che è stato seguito per la 

totalità delle casistiche affrontate nel corso della variante strutturale è sempre stato quello 

di evitare la trasformazione di aree a destinazione agricola che non fossero di frangia, 

incluse o interstiziali. Inoltre la proposta dell’osservante riguarda un area che ricade nella 

fascia di inedificabilità totale determinata dalla fascia di rispetto cimiteriale. Infine occorre 

rimarcare che la leggere regionale 56/77 così come modificata dalla L.3/2013 prevede che 

le fasce di rispetto cimiteriale siano sempre di m.200 misurati dal muro di recinzione del 

cimitero. 

 

n. DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 13, pervenuta in data 06/04/2012 al 

prot. c.le n. 3642, proposta dal Sig. Avondetto Marco in quanto l’osservazione è molto 

complessa e si articola in più parti: 

- Il vincolo di area per servizi S39 è effettivamente presente sull’area dell’osservante da 

oltre cinque anni e si può considerare formalmente scaduto e da reiterare ai sensi del 

Testo Unico sugli Espropri. Il comune non intende reiterarlo pertanto l’area può essere 

destinata ad uso agricolo. 

Il perimetro dell’area disaggregata R3 può essere effettivamente modificato seguendo i 

confini della particella. L’area R3 non dispone di indici edificatori pertanto l’accoglimento 

non modifica il dimensionamento o la capacità edificatoria del P.R.G.C. 

- L’ex-rustico e la relativa tettoia possono essere ricompresi nella zona normativa definita 

“Aree residenziali antichi nuclei – capoluogo” 

- La fascia di rispetto del pozzo dell’acqua potabile  può essere eliminata in quanto lo 

stesso è in disuso da tempo. 

- Le particelle 20 e 21 del fg.17 non possono essere inserite nelle “Aree residenziali 

antichi nuclei – capoluogo” in quanto morfologicamente e geograficamente troppo 

differenti. 

 

o. DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 14, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 

3658, proposta dal Sig. Bertea Roberto in quanto il principio che è stato seguito per la 



    

totalità delle casistiche affrontate nel corso della variante strutturale è sempre stato quello 

di evitare la trasformazione di aree a destinazione agricola che non fossero di frangia, 
incluse o interstiziali. 

 

- DI APPROVARE la Variante Strutturale e di adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto 

Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente, redatto dall’Arch. Guido GEUNA, ai sensi della L.R. 

1/2007, pervenuto al prot. c.le n. 2278 in data 07/03/2016 e costituita dai seguenti elaborati:  

- REL-ILL  –  Relazione Illustrativa della Variante urbanistica – allegato 1: - 

Fascicolo della sintesi delle osservazioni pervenute da cittadini e 

controdeduzioni – STATO IN VARIANTE – Aggiornamento Marzo 

2016; 

- NTA  – Norme Tecniche di Attuazione – Testo Coordinato – STATO IN VARIANTE – 

Aggiornamento Marzo 2016; 

- Tav. SINT-NORD  – Tavola di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative 

– STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – Parte Nord del territorio 

comunale; 

- Tav. SINT-SUD  - Tavola di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative 

– STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – Parte Sud del territorio 

comunale; 

- Tav. 2  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi all’intero 

territorio comunale – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 

1:5000; 

- Tav. 2.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi all’intero 

territorio comunale – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 

1:5000; 

- Tav. 3a  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Capoluogo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3a.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Capoluogo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3b  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Miradolo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3c  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Airali – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3c.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Airali – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3d  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Ponte San 

Martino – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Allegato a  – Planimetria di individuazione delle osservazioni al Documento 

Programmatico della Variante Strutturale al PRGC vigente – Marzo 

2016 – scala 1:2.000; 

- Allegato b  – Planimetria di individuazione delle aree oggetto di Variante 

Strutturale al PRGC vigente – Marzo 2016 – Loc. Capoluogo, Via S. 

Rocco, Via Godino Delio e loc. Ponte S. Martino - PARTE A scala 

1:2.000; 

- Allegato c  – Planimetria di individuazione delle aree oggetto di Variante 

Strutturale al PRGC vigente – Marzo 2016 – Loc. Airali, S.P. 161 Via 

Val Pellice - PARTE B scala 1:2.000; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione e la proposta del Sindaco, Adriana SADONE; 

 

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, “Tutela ed uso del suolo”; 

 



    

VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 2007, n. 1 “Sperimentazione di nuove procedure per la 

formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla 

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”; 

 

VISTO E DATO ATTO CHE: 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2012, si approvava il Documento 

Programmatico per la variante strutturale e di adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto 

Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente, redatto dall’Arch. Guido GEUNA, dando atto che la 

Variante in oggetto rientra tra le varianti strutturali di cui al 2° comma dell’art. 31 ter della 

L.R. 56/77 introdotto dalla L.R. 1/2007, che si sarebbe provveduto a pubblicare, ai sensi 

dell’art. 31 ter, comma 4, della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., introdotto dalla L.R. 

1/2007, la stessa deliberazione ed atto programmatico, e di depositarlo con i relativi 

allegati per la durata di quindici giorni consecutivi presso gli uffici comunali, durante i quali 

chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse; di 

diffondere l’avviso di deposito con manifesti e a mezzo comunicati stampa, e di pubblicare 

il presente provvedimento e i relativi allegati sul sito internet comunale, al fine di 

perseguire al meglio le finalità di partecipazione democratica di cui all’art. 56/77 e s.m.i. e 

di demandare al Sindaco, la convocazione della Conferenza di Pianificazione per l’esame del 

Documento Programmatico e di dare atto inoltre che, la Variante in oggetto rientra tra 

quelle da sottoporre a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi della D.G.R. 

12-8931 del 09/06/2008; 

 

 L’avviso di deposito del Documento Programmatico inerente la Variante strutturale e di 

adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente, ai sensi della 

L.R. n. 1/2007, è stato pubblicato: 

- all’Albo pretorio comunale on line e sul sito internet del Comune di San Secondo di 

Pinerolo dal 08/03/2012 al 06/04/2012; 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22/03/2012. 

e si rendeva noto che dal 22/03/2012 al 06/04/2012 chiunque poteva presentare 

osservazioni e proposte nel pubblico interesse; 

 

 Nel periodo dal 22/03/2012 al 06/04/2012, sono pervenute al prot. c.le n. 14 (quattordici) 

osservazioni al Documento Programmatico della Variante strutturale e di adeguamento al 

P.A.I. in oggetto, che sono state esaminate in sede di predisposizione del progetto 

preliminare di variante. 

 

 in data 16/04/2012 veniva convocata per il giorno 08/05/2012 la Prima Conferenza di 

pianificazione per l’esame del Documento programmatico della Variante strutturale e di 

adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. del Comune di San Secondo di Pinerolo (To), ai sensi 

della L.R. n. 01/07 e per l’espletamento della Fase di Verifica preventiva di assoggettabilità 

dei contenuti del Rapporto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 40/98 e 

della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 2 del 15/02/2012; 

 

 Durante il periodo intercorso tra la prima seduta della Prima Conferenza di Pianificazione 

suddetta e la seconda seduta del 12/06/2012, sono pervenuti i seguenti pareri e/o richieste 

di integrazioni: 

 

- in data 16/05/2012 al prot. c.le n. 5066, è pervenuta la nota prot. 48882 del 

15/05/2012 dell’ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino – Struttura 

semplice attività di produzione, con la quale si trasmette il parere di verifica di 

assoggettabilità a VAS; 

- in data 31/05/2012 al prot. c.le n. 5648, è pervenuta la nota prot. 19371/DB0805 

del 31/05/2012, della Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Valutazione di Piani e Programmi, con la 

richiesta di integrazioni. 

 



    

 Con verbale in data 12/06/2012 si chiudeva la Prima seduta della Conferenza di 

Pianificazione considerando quello che è emerso nella seduta e prendendo atto dell’analisi 

per l’individuazione delle aree dense, di transizione e libere proposta, i presenti 

all’unanimità e senza ulteriori obiezioni votavano la coerenza del Documento 

Programmatico; 

 

 Al fine di definire le aree oggetto del Documento programmatico della Variante strutturale e 

di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. del Comune di San Secondo di Pinerolo (To), ai sensi 

della L.R. n. 01/07, in funzione delle indicazioni del PTC2 (aree dense, di transizione e 

libere) in data 17/08/2012 si convocava per il giorno martedì 11 settembre 2012 un 

incontro al fine di discutere i criteri proposti dall’Amministrazione Comunale per la 

definizione delle aree oggetto di variante in dense, libere e di transizione; 

 

 In data 04/09/2012 veniva convocata la Seconda Conferenza di Pianificazione per l’esame 

del Documento programmatico della Variante strutturale e di adeguamento al P.A.I. del 

P.R.G.C. per il giorno 19 settembre 2012 e successivamente rinviata a data da destinarsi; 

 

 In data 17/09/2012 al prot. c.le n. 8872 perveniva la nota del 12 settembre 2012 con la 

quale l’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica, ha fatto 

osservazioni sul documento programmatico; 

 

 In data 19/10/2012 venivano trasmesse alla Regione Piemonte – Direzione 

Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Valutazione di Piani e 

Programmi, le integrazioni richieste con la nota in data 31/05/2012 per la verifica di 

Valutazione Ambientale Strategica della Variante in oggetto; 

 

 In data 06/11/2012 veniva effettuato un incontro tecnico sul quadro conoscitivo del 

dissesto e sulla Carta di Sintesi presso la Direzione Programmazione Strategica – Settore 

Copianificazione Provincia di Torino al fine di procedere alla redazione delle integrazioni 

geologiche necessarie per il prosieguo dell’iter programmatico della Variante; 

 

 Con nota prot. n. 879310/IA4 in data 12/11/2012, la Provincia di Torino – Servizio 

Urbanistica, ha demandato all’acquisizione dei “rilievi e valutazioni del competente servizio 

VIA della Provincia”; 

 

 La Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale, con nota prot. n. 

973965/lb6 in data 17/12/2012, ritiene che la proposta di variante così come presentata 

“debba essere assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale”; 

 

 Con nota prot. 121463 in data 28/12/2012 l’ Arpa Piemonte– Dipartimento Provinciale di 

Torino – Struttura semplice attività di produzione, ritiene che la proposta di variante così 

come presentata “debba essere assoggettata alla successiva fase di valutazione 

ambientale”; 

 

 In data 28/02/2013 con nota prot. 2734 veniva trasmessa la documentazione per la 

verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell’Organo Tecnico, istituito presso la Comunità 

Montana del Pinerolese, della Variante strutturale e di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C., 

ai sensi della L.R. 1/2007; 

 

 Con determinazione n. DTSASS-9-2013 in data 18/09/2013 il Responsabile dell’Area Servizi 

associati presso la Comunità Montana del Pinerolese determinava di escludere la Variante 

Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San Secondo di Pinerolo, ai 

sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, per le ragioni 

descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, allegata al 

suddetto provvedimento; 

 

 in data 10/08/2015 con nota prot. 8064 del 07/08/2015, sono stati consegnati alla Regione 

Piemonte (Settore Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Copianificazione urbanistica 



    

area nord-ovest) lo studio geologico (redatto ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96) e 

quello di microzonazione sismica per il rilascio del parere di competenza (così come 

concordato negli uffici regionali nell’incontro del 06/11/2014); 

 

 In data 11/08/2015 con nota prot. 8141 sono stati inoltre consegnati alla REGIONE 

PIEMONTE – Settore Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione 

civile, Trasporti e Logistica Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, le integrazioni 

idrauliche per il rilascio del parere di competenza (così come concordato nell’incontro del 

16/06/2015 presso gli uffici regionali); 

 

 In data 03/09/2015 con nota 24264 il Settore Copianificazione Urbanistica area nord-ovest 

della Regione Piemonte chiedeva alla Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e per conoscenza al Settore 

Sismico il formale parere sugli atti trasmessi dal Comune di San Secondo di Pinerolo in data 

07/08/2015, stante le determinazioni assunte nella Prima Conferenza di Pianificazione sul 

Documento Programmatico e delle valutazioni espresse nell’incontro tecnico sul quadro 

conoscitivo del dissesto e sulla Carta di Sintesi del  06/11/2012; 

 

 In data 02/11/2015 con nota prot. 55214 pervenuta al prot. c.le n° 10962 in data 

04/11/2015 il Settore Sismico della Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, chiedeva la produzione di 

integrazioni geologiche – tecniche e sullo studio di micro-zonizzazione sismica; 

 

 Con nota prot. n° 1687 in data 22/02/2016 venivano trasmesse al Settore Sismico della 

Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 

Trasporti e Logistica, le integrazioni alla documentazione per il rilascio del parere; 

 

 In data 07/03/2016 pervenivano al prot. c.le n. 2278 gli elaborati del Progetto Preliminare 

della Variante Strutturale e di Adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del 

P.R.G.C. vigente, redatto dall’Arch. Guido GEUNA, ai sensi della L.R. 1/2007, e costituito 

dai seguenti documenti: 

 

- REL-ILL  –  Relazione Illustrativa della Variante urbanistica – allegato 1: - 

Fascicolo della sintesi delle osservazioni pervenute da cittadini e 

controdeduzioni – STATO IN VARIANTE – Aggiornamento Marzo 

2016; 

- NTA  – Norme Tecniche di Attuazione – Testo Coordinato – STATO IN VARIANTE – 

Aggiornamento Marzo 2016; 

- Tav. SINT-NORD  – Tavola di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative 

– STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – Parte Nord del territorio 

comunale; 

- Tav. SINT-SUD  - Tavola di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative 

– STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – Parte Sud del territorio 

comunale; 

- Tav. 2  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi all’intero 

territorio comunale – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 

1:5000; 

- Tav. 2.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi all’intero 

territorio comunale – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 

1:5000; 

- Tav. 3a  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Capoluogo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3a.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Capoluogo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3b  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Miradolo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 



    

- Tav. 3c  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Airali – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3c.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Airali – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3d  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Ponte San 

Martino – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Allegato a  – Planimetria di individuazione delle osservazioni al Documento 

Programmatico della Variante Strutturale al PRGC vigente – Marzo 

2016 – scala 1:2.000; 

- Allegato b  – Planimetria di individuazione delle aree oggetto di Variante 

Strutturale al PRGC vigente – Marzo 2016 – Loc. Capoluogo, Via S. 

Rocco, Via Godino Delio e loc. Ponte S. Martino - PARTE A scala 

1:2.000; 

- Allegato c  – Planimetria di individuazione delle aree oggetto di Variante 

Strutturale al PRGC vigente – Marzo 2016 – Loc. Airali, S.P. 161 Via 

Val Pellice - PARTE B scala 1:2.000; 

 

 Con successiva nota in data 07/03/2016 prot. n. 2286 veniva trasmessa copia dei suddetti 

elaborati del Progetto Preliminare della Variante al Settore Sismico della Direzione 

Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 

Logistica, per quanto di competenza; 

 

VISTO il piano di zonizzazione acustica comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 7 del 29/03/2004, le cui specifiche tecniche non risultano in alcun modo 

modificate dalla variante parziale in oggetto, non avendo la stessa apportato modificazioni 

all’azzonamento del PRGC né significative variazioni alle infrastrutture che non fossero già 

oggetto di varianti urbanistiche collegate ai progetti delle opere stesse; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art.53 della Legge 8.6.1990, n. 142 modificato dall’art. 17 comma 85 della Legge 

15.5.1997 n. 127: 

- in ordine alla regolarità tecnica del servizio interessato; 

 

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 

deliberazione C.C. n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i.; 

 

Il Sindaco procede dando lettura delle controdeduzioni di cui al documento allegato che 

propone per ciascuna l’accoglimento totale o parziale e le relative motivazioni:  

 

A) PRONUNCIAMENTO della Regione Piemonte (nota protocollo n.15448 del 16.04.2012 e 

protocollo n.235 del 02.05.2012): 

Osservazioni punto 4.2.1 

 

(a) ll livello di elaborazione del Documento Programmatico non consente ancora di disporre di 

informazioni complete, tuttavia, si ritiene che l’incremento previsto sia, approssimativamente 

del + 9,2% (di solo nuovo impianto) e quindi non appaia del tutto conforme con i citati 

orientamenti degli strumenti sovraordinati.(…) 

Controdeduzione: L’incremento di progetto è conforme ai disposti del PTC2 ed è compreso nel 

5% della popolazione teoricamente insediabile (C.I.R.T.) 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.2.1 (a),  

 

 

 



    

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.2.1 (a) è ACCOLTA così come controdedotta 

nel fascicolo. 

 

(b) Gli incrementi residenziali comportano un significativo consumo del suolo mentre, in 

termini localizzativi, essi si caratterizzano per la natura particolarmente dispersiva anche se 

interessano ambiti piuttosto compromessi dal punto cli vista agricolo.(…) 

Controdeduzione: I nuovi insediamenti previsti sono limitati ad aree interstiziali, intercluse o di 

frangia con dimensioni contenute e di scarso valore agricolo. Indubbiamente vi è comunque un 

consumo di suolo. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.2.1 (b),  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.2.1 (b) è ACCOLTA così come controdedotta 

nel fascicolo. 

 

(c) ll Settore scrivente ritiene che il principio della densificazione non risolva, sempre ed 

efficacemente, i problemi del recupero degli insediamenti sparsi che, anzi, possono riproporsi 

in forme piu accentuate in quanto le nuove edificazioni, se non supportate da una 

progettazione urbanistica dettagliata o in assenza di preventivi strumenti di pianificazione (che 

non risultano previsti nella fattispecie) possono costituire un vincolo alle successive ipotesi di 

razionalizzazione urbanistica. Anche l’eventuale ricorso a strumenti esecutivi non garantirebbe 

riqualificazioni estese ed efficaciin quanto le climensioni potrebbero risultare inevitabilmente 

ridotte e la relativa attuazione finirebbe per soddisfare appena le esigenze fisiologiche delle 

nuove residenze senza generare risorse aggiuntive da investire nella qualita urbana.(…) 

Controdeduzione: Il principio della densificazione, pur non essendo risolutivo,è l’unico modo 

per cercare di dare un assetto urbano alle parti più compromesse e sfrangiate di quelle parti 

del territorio maggiormente interessate dall’edificazione disordinata ed in qualche modo 

selvaggia degli anni compresi tra il 1960 e 1980. Allo stato attuale non esistono soluzioni 

alternative e possibili se non quelle che cercano di dare un assetto di “paese” ad insediamenti 

sparsi e disordinati attestati lungo direttrici di traffico secondarie. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.2.1 (c),  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.2.1 (c) è ACCOLTA così come controdedotta 

nel fascicolo. 

 

(d) Si richiede che le previsioni urbanistiche vengano ridimensionate secondo le successive 

indicazioni (…). Si richiede quindi lo stralcio delle nuove aree in zona: 

1. Via Fontana Bertino per il carattere episodico della localizzazione in relazione ai motivi 

sopra esposti;  



    

2. delle nuove aree lungo la S.P. n. 165 in zona San Rocco che si configurano come 

ulteriore estensione dell’aggregato e non semplice completamento e ricucitura (es. si 

segnala in particolare il lotto triangolare sul perimetro a nord, il lotto adiacente alla S.P. 

l65 coltivato a vigneto, i lotti a nord della S.P. 165 e compresi nello spazio intemo alla 

congiungente via Creuse — via SR0cc0 13 - 29,. . .);  

3. delle nuove aree residenziali confinanti a est con via Godino Delio e poste sull’innesto 

con via Lombarda 

4. delle aree immediatamente a sud del cimitero e vicine alla circonvallazione, gia 

presente nelle previsioni del piano vigente;  

5. della nuova area, ora coltivata a vigneto, lungo la ferrovia in via S. Rocco;  

6. della nuova area in via Paglierine posta piu all’esterno del nucleo 

7. della parte residenziale nuova area posta di fronte alla chiesa in localita Miradolo;  

8. della nuova area in via Rivoira Don (Rivoire) perché in contesto agricolo e destinato a 

vigneto;  

9. della nuova area in prossimità dell’incrocio via Brusiti — via Lombarda perché in 

contesto periferico;  

10. dell’area di completamento residenziale in via Giacomo Leopardi (aderente alla ferrovia) 

perché in contesto periferico;  

11. discutibili per l’impatto urbanistico locale e gli effetti paesaggistici le nuove aree 

comprese fra via Godino e via Carlos Pellegrino.(…) 

Controdeduzione: Le indicazioni di ridimensionamento vengono in parte accolte, più 

precisamente quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 8, 10. Per le altre valgono le considerazioni 

espresse al punto precedente. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.2.1 (d),  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.2.1 (d) è ACCOLTA così come controdedotta 

nel fascicolo. 

 

Osservazioni punto 4.2.2 

(a) La zona mista produttiva — commerciale di Via Val Pellice a causa di uno sviluppo 

urbanistico non pianificato, manifesta numerose criticità, ampiamente illustrate nel Documento 

Programmatico e nelle Conferenze di Pianificazione. In queste condizioni, ulteriori incrementi 

insediativi possono creare nuove problematicita determinate non tanto dall’occupazione di lotti 

liberi adiacenti e interstiziali, quanto dagli effetti di nuove attivita sulla funzionalità dell’intero 

comparto produttivo arteriale. Si richiede, quindi e prioritariamente, che le previsioni 

aggiuntive siano supportate da adeguate argomentazioni sull’effettiva esigenza/richiesta e 

dalla verifica circa la presenza di eventuali situazioni di inutilizzo o sottoutilizzo di impianti 

esistenti. (…) 

(b) Occorre, infine, che la variante precisi gli elementi infrastrutturali e in particolare il sistema 

viario di accesso riprendendo eventualmente il contenuto urbanistico del P.U.C. 

dell’Addensamento 5(…) 

Controdeduzione: L’esigenza di rafforzare il polo commerciale e produttivo della via Valpellice 

nasce dalla consapevolezza che si tratta di un insediamento arteriale sorto spontaneamente 

negli anni 60/70 del 1900 che è frutto del boom economico e che ne sconta anche tutti i difetti.  

Il riconoscimento nell’area di un addensamento commerciale arteriale di tipo A5 e la redazione 

del relativo programma unitario di coordinamento (P.U.C.) hanno messo in chiara evidenza la 

necessità di intervenire su questa vasta area cercando di “ristrutturarla” per renderla adeguata 

e competitiva. Purtroppo l’incombente crisi economica ha in parte bloccato e vanificato il 



    

processo in atto di riqualificazione e di riordino. Il P.U.C., interamente recepito nella variante al 

P.R.G.C. , contiene analisi e relative soluzioni per avviare il difficile processo di riqualificazione 

di un area produttiva altrimenti destinata a morire lentamente. I nuovi insediamenti 

densificano e rendono unitario l’insediamento dandogli una connotazione urbana e 

consentendo soprattutto una maggior dotazione infrastrutturale. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.2.2 (a – b),  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.2.2 (a-b) è ACCOLTA così come controdedotta 

nel fascicolo. 

 

Osservazione punto 4.2.3  

(a) Per gli interventi nel parco del Castello di Miradolo si richiede che le eventuali strutture 

aggiuntive, stabili e temporanee, siano collocare in ambiti a minor impatto dal punto di vista 

paesaggistico e abbiamo dimensioni e altezze contenute. Particolare riguardo alle dimensioni, 

forme, colore dovra riguardare le strutture, comunque temperanee, da insediare nel parco.(…) 

Controdeduzione: L’osservazione pone alcune giuste tutele che sono state recepite 

nell’apparato normativo di variante, in particolare riguardo a ubicazione, forme e colore. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.2.3,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.2.3 è ACCOLTA così come controdedotta nel 

fascicolo. 

 

Osservazione punto 4.2.3 Computo capacità insediativa 

(a) di ristabilire una relazione corretta fra le previsioni urbanistiche e il valore del 

dimensionamento residenziale, al fine di garantire una coerenza interna fra gli atti di piano. 

Tale variazione va intesa come un’operazione di mero aggiornamento del quadro insediativo 

limitato alle zone urbanistiche interessate dalle segnalate incongruenze contabili, che non 

modifica i criteri generali e metodologici del calcolo della c.i.r., per conformita con le limitazioni 

sull’ambito di applicabilita della L.R. n. 1/O7 (art. l e Comunicato BUR 51/2008). (…) 

(b) La correzione dei dati sugli insediati nelle zone dovrà essere accompagnata dalla modifica 

della normativa affinché sia accertabile che il carico urbanistico di ognuna é l’effetto della 

disciplina edilizia. In merito a questa situazione si suggerisce, quindi, di ridurre l’indice di 

edificabilita per renderlo compatibile con le volumetrie edificate oppure, per riconoscere in 

modo evidente il carattere consolidate e saturo del teiritorio, di escludere ogni parametro 

edilizio progettuale e limitare la disciplina alle attivita di rinanutenzione (e agli eventuali 

incrementi fisiologici) del patrimonio edilizio esistente. (…) Ne consegue che la capacita 

insediativa della variante in oggetto sarà determinata da quella prodotta dal PRGC vigente 

opportunamente rimodulata e resa coerente con la disciplina urbanistica, a cui si aggiungerà 

quella prodotta dalle nuove aree edificabili.(…) 

Controdeduzione: L’osservazione viene accolta, è stata effettuata la riduzione degli indici 

edificatori per renderli compatibili con le volumetrie edificate. 
 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.2.3 Computo capacità insediativa,  

 



    

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.2.3 Computo capacità insediativa è ACCOLTA 

così come controdedotta nel fascicolo. 

 

Osservazione punto 4.4 Adeguamenti agli strumenti sovraordinati 

La variante deve procedere ad un progressivo adeguamento alle indicazioni dei piani 

sovraordinati. Per quanto concerne la pianificazione regionale, il recepimento riguarda il Piano 

Territoriale Regionale del quale si dovrà tenere conto, in particolari delle disposizioni elencate 

al precedente cap.3. Anche se non ancora operante, il Piano Paesaggistico Regionale dovrà 

essere di riferimento per gli aspetti di tutela del territorio naturale dal punto di vista ecologico 

e paesaggistico secondo le indicazioni fomite al precedente cap. 3. 

Controdeduzione: La variante strutturale è di carattere puntuale e l’adeguamento ai piani 

sovra ordinati è possibile anche se difficile e spesso non esaustiva. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.4 Adeguamenti agli strumenti sovraordinati,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.4 Adeguamenti agli strumenti sovraordinati è 

ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

Osservazione punto 4.5 Considerazioni in merito alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica - Fase di Valutazione ai sensi della Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - 

Parte II- DGR 09.06.2008 n. 12-8931 

(a)...della relazione farà parte integrante il parere dell’Organo Tecnico regionale riguardante la 

valutazione sulla assoggettabilità della variante urbanistica alla V.A.S. Pertanto le relative 

prescrizioni e disposizioni di natura tecnica dovranno essere recepite nella variante 

urbanistica.(…) 

Controdeduzione: Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale, con 

determinazione dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha deciso di: 

“…di escludere la Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San 

Secondo di Pinerolo, ai sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, 

per le ragioni descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, 

allegata provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale…” 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.5 Considerazioni in merito alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica - Fase di Valutazione ai sensi della Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - 

Parte II- DGR 09.06.2008 n. 12-8931,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.5 Considerazioni in merito alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione ai sensi della Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 

3 aprile 2006, n. 152 - Parte II- DGR 09.06.2008 n. 12-8931 è ACCOLTA così come 

controdedotta nel fascicolo. 

 



    

Osservazione 4.6 Rilievi per aspetti formali 

(a) Si richiede lo strumento urbanistico recepisca puntualmente i contenuti delle varianti e 

delle modifiche urbanistiche ex 7°c. e 8° c. art. 17 L.R. n. 56/77 operanti, sia dal punto di 

vista cartografico e normative che dal punto di vista degli aspetti contabili del 

dimensionamento. In merito alle varianti parziali approvate dal Comune si segnalano situazioni 

di incoerenza fra i dati della strumentazione urbanistica comunale dichiarata nel Documento 

Programmatico e quelli risultanti dagli archivi regionali. E’ necessario che tali incongruenze 

vengano risolte.(…) 

Controdeduzione: La variante recepisce puntualmente i contenuti delle modifiche urbanistiche 

ex 7°c. e 8° c. art. 17 L.R. n. 56/77. L’incoerenza segnalata è stata risolta adottando i dati 

disponibili della ultima variante strutturale. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione della Regione 

Piemonte punto 4.6 Rilievi per aspetti formali,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Regione Piemonte punto 4.6 Rilievi per aspetti formali è ACCOLTA così 

come controdedotta nel fascicolo. 

 
B) PRONUNCIAMENTO della Città Metropolitana (relazione 12 novembre 2012 prot. 

879310/2012). 

 

(…) Congruità del Documento Programmatico rispetto al Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia - PTC2. 

 

(a) Alla luce dei contenuti del Documento Programmatico e di quanto emerso nel corso delle 

sedute della 1°Conferenza di Pianificazione, si rileva la necessita di evidenziare alcuni rilevanti 

aspetti conseguenti all’avvenuta efficacia della Variante al PTC, denominata PTC2, approvata 

con D.C.R. n. 121-29759/2011.I caratteri innovativi della normativa del PTC2 si applicano 

anche alla presente procedura.. (…)[art. 12, commi 4 e 5 delle N.d.A.] 

(b) comma 3 dell‘art. 10 delle N.d.A. PTC2 che prevede che “qualsiasi variante urbanistica 

dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTC2 per le aree di influenza della variante 

stessa". Le caratteristiche salienti del documento programmatico, in coerenza ai disposti della 

L.R. 1/2007, sono improntate ad una sorta di rilettura critica complessiva del P.R.G.C. e di 

"ricucitura" e "riordino" del tessuto urbano e si pone l‘obiettivo primario di contenere la 

crescita insediativa residenziale.(…) 

(c) Sotto questo profilo si prende atto che nella seduta di apposita conferenza del 11/09/2012, 

richiesta dal Comune, con la partecipazione della Regione, e stata definita sugli elaborati di 

P.R.G.C. la perimetrazione delle aree "dense", "di transizione" e “libere", limitatamente alle 

aree di influenza della Variante (art. 16, comma 7, ggrescrizione che esige attuazione), 

tenendo presente che tale definizione non assume alcun valore cogente o conformativo ma 

costituisce indirizzo vincolante per le attivita di pianificazione comunale (revisioni, varianti 

strutturali puntuali, varianti parziali).(…) 

Controdeduzione: Le nuove aree di completamento sono state tutte individuate nel rispetto dei 

contenuti della N.T.A. del PTC2, all’interno delle aree dense e di transizione appositamente 

definite. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della prescrizione della Città 

Metropolitana sulla Congruità del Documento Programmatico rispetto al Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia - PTC2,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 



    

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

La prescrizione della Città Metropolitana sulla Congruità del Documento Programmatico 

rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia - PTC2, è ACCOLTA così 

come controdedotta nel fascicolo. 

 

(…) Osservazione 2 Incremento residenziale. Pur prendendo atto del contenuto aumento 

della capacita insediativa residenziale previsto dal Documento programmatico, che si riverbera 

positivamente anche in un limitato consumo di suolo libero (principle fondante del PTC2), si 

rileva che l'incremento insediativo residenziale previsto non viene stimato con riferimento ai 

parametri del P.R.G.C. vigente, senza stabilire una valutazione in termini di mc/abitante (…) 

Tale impostazione non appare del tutto giustificata, pur nell'ampio ventaglio degli ambiti e dei 

caratteri insediativi previsti e potrebbe determinare squilibri nella dotazione complessiva dei 

servizi. Si richiede, pertanto, di ricondurre le valutazione e le impostazioni del Progetto 

preliminare della Variante (…) all'interno della Capacita lnsediativa Residenziale (C.I.R.) del 

Piano. In tal senso. con riferimento all’art. 21 "Fabbisogno residenziale" delle N.d.A. del PTC2, 

si richiede di puntualizzare le modalita di calcolo della C.l.R.. che devono essere ricondotte a 

quanto previsto dall‘art. 20 della L.R. 56/77.(…) 

Controdeduzione: La relazione tecnica del progetto preliminare valuta l’incremento residenziale 

in base alla Capacita lnsediativa Residenziale (C.I.R.) del Piano secondo quanto previsto dagli 

articoli 20 e 21 della L.R. 56/77 s.m.i.  

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione 2 Incremento 

residenziale della Città Metropolitana,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 2 Incremento residenziale della Città Metropolitana, è ACCOLTA così come 

controdedotta nel fascicolo. 

 

Osservazione 2.1 Aree a standard e a verde privato. Si rileva che le modifiche previste 

sulla dotazione delle aree a servizi sono coerenti con gli obiettivi del Documento 

programmatico, volti ad ottenere una complessiva riqualificazione dei nuclei abitati e del 

tessuto urbano (Capoluogo; Miradolo; Airali); gli spazi pubblici e le aree a verde privato in 

progetto dovranno integrarsi con le parti del territorio comunale oggetto di intervento, al fine 

di raggiungere un risultato complessivo adeguatamente omogeneo sotto il profilo dellassetto 

viario, dell‘arredo urbano e delle aree a verde pubblico gia esistenti. Il Progetto preliminare 

della Variante Strutturale dovrà documentare la dotazione complessiva delle aree a standard, 

secondo le categorie di cui all'art. 21 della L.R. 56/77s.m.i. 

Controdeduzione: la Variante Strutturale dovrà documentare la dotazione complessiva delle 

aree a standard, secondo le categorie di cui all'art. 21 della L.R. 56/77s.m.i. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione 2.1 Aree a 

standard e a verde privato della Città Metropolitana,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 2.1 Aree a standard e a verde privato della Città Metropolitana, è ACCOLTA 

così come controdedotta nel fascicolo. 

 



    

Osservazione 2.2 Interventi residenziali in progetto. Le aree individuate per la 

realizzazione di interventi residenziali di completamento o di trasformazione del tessuto edilizio 

esistente sono motivate dalla necessita di realizzare edifici su lotti interclusi o non attuati, 

nonché di conseguire maggiore compattezza del tessuto urbano. Le previsioni e le condizioni 

insediative dovranno essere adeguatamente approfondite nel Progetto preliminare, in rapporto 

agli elementi di valutazione stabiliti nella conferenza del 12/09/2012, e che hanno condotto 

alla definizione delle aree "dense", "di transizione" e "libere", ai sensi 5° comma dell'alt. 16 

delle N.d.A. del PTC2. In ogni caso, le scelte localizzative dovranno assumere le seguenti 

caratteristiche e perseguire i seguenti obiettivi stabiliti dal PTC2: 

- evitare processi indotti in grado di innescare futuri processi insediativi sulle aree libere 

restrostanti, in grado di incidere su aree agricole e sull‘edificato; 

- gli incrementi insediativi determinati dovranno essere rapportati alle reti infrastrutturali 

esistenti o da potenziare e in rapporto alle funzioni pubbliche esistenti; 

- le effettive condizioni di accessibilita; 

 - ai caratteri tipologici e qualitativi degli edifici oggetto di trasformazione, in rappono alle 

destinazioni in atto del patrimonio edilizio esistente; 

- gli interventi previsti in frazione Miradolo e in aree collocate in spazi aperti, dovranno essere 

coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale in cui si collocano, volti a confermare i 

caratteri identitari del Castello e degli ambiti interessati. 

Controdeduzione: le scelte localizzative, nel progetto preliminare, sono state riviste secondo gli 

obiettivi fissati dal PTC2 , eliminando quelle aree che:  

- potrebbero innescare futuri processi insediativi,  

- creare difficoltà alle reti infrastrutturali esistenti, 

- creare difficoltà per le condizioni di accessibilità, 

- non essere coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale; 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione 2.2 Interventi 

residenziali in progetto della Città Metropolitana,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 2.2 Interventi residenziali in progetto della Città Metropolitana, è ACCOLTA 

così come controdedotta nel fascicolo. 

 

 

Osservazione 2.4 Aree produttive, terziarie e commerciali. Le previsioni localizzate sulle 

aree produttive, terziarie e commerciali in fraz. Airali (Via Val Pellice), con accesso diretto dalla 

S.P. 161 dovranno tenere conto delle destinazioni in atto, delle attivité esercitate, nonché delle 

condizioni di accessibilità e delle infrastrutture a rete esistenti. Per quanto attiene alla 

previsione di un Addensamento commerciale "A5", si raccomanda di tenere in considerazione 

sia nell'elaborazione del Progetto preliminare, sia per l’adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina 

regionale sul commercio, quanto prescritto nella determinazione dirigenziale congiunta n. 

18916/2009, relativa al P.U.C. dell'addensamento citato. 

Controdeduzione: sono state attentamente normati gli accessi diretti sulla S.P.161, inoltre sono 

stati integralmente recepiti i contenuti del P.U.C. di cui alla determinazione dirigenziale 

congiunta n. 18916/2009, 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione 2.4 Aree 

produttive, terziarie e commerciali  della Città Metropolitana,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 



    

L’osservazione 2.4 Aree produttive, terziarie e commerciali della Città Metropolitana, è 

ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

Osservazione 2.5 Modifiche normative. sono caratterizzate da adeguamenti e integrazioni 

puntuali alle vigenti Norme di Attuazione, in coerenza con i disposti della L.R. 1/2007. Si 

suggerisce di rendere compatibili le nuove aree e le funzioni previste dalla Variante con la 

zonizzazione acustica comunale, ai sensi della L.R. 52/2000. Si sottolinea la necessità di 

conseguire risultati in termini qualitativi, mediante un‘adeguata normativa che preveda l’uso di 

materiali congruenti e l‘impiego di tecniche costruttive biocompatibili, volte a ridurre il 

consumo energetico degli edifici e ad utilizzare, per il fabbisogno di climatizzazione invernale o 

estiva, l'impiego di fonti energetiche rinnovabili (cfr. D. Lgs. n. 192/2005 e s.m. e i. e la L.R. 

13/2007 "Disposizioni in malaria di rendimento energetico nell’edilizia"). 

Controdeduzione: L’apparato normativo è stato in parte rivisto ed aggiornato per quanto 

riguarda l’utilizzo di materiali e tecnologie congruenti, l’impiego di materiali biocompatibili per 

la riduzione del consumo energetico, l’impiego di fonti rinnovabili, ecc..La relazione di 

compatibilità acustica sarà allegata al progetto definitivo. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione 2.5 Modifiche 

normative  della Città Metropolitana,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 2.5 Modifiche normative della Città Metropolitana, è ACCOLTA così come 

controdedotta nel fascicolo. 

 

Osservazione 3. Aspetti procedurali. In relazione al previsto adeguamento del quadro del 

dissesto del P.R.G.C. vigente al P.A.I., si rinvia a quanto stabilito con la D.G.R. 7 aprile 2011. 

n. 31-1844 " (…) Si rammenta quanto citato al comma 9, art. 31/ter, della L.R. n. 1/2007: "Le 

analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolarore generale, richiesti al 

punto 4 della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell’8 maggio 1996, 

inclusa Ia carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica(…) 

A titolo di apporto collaborativo, si suggerisce, infine di tenere in considerazione i seguenti 

ulteriori aspetti nella redazione del Progetto preliminare della Variante: 

- le tavole di Piano dovranno evidenziare l’eventuale esistenza di aree gravate da usi civici; 

- la "Relazione Illustrativa" dovrà contenere esplicito riferimento alla sussistenza o meno 

dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in 

materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 

2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/ 1 0/2010) 

Controdeduzioni: Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolarore 

generale, richiesti al punto 4 della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP 

dell’8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica sono state favorevolmente valutate in linea tecnica. 

Con il progetto definitivo sarà predisposta una tavola di piano con evidenziate le aree gravate 

da usi civici. 

La Relazione Illustrativa dà atto che lo Strumento Urbanistico Generale non deve essere 

adeguato alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante 

(R.I.R.) 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione 3. Aspetti 

procedurali della Città Metropolitana,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 



    

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 3. Aspetti procedurali della Città Metropolitana, è ACCOLTA così come 

controdedotta nel fascicolo. 

 

Osservazione 4. Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Strutturale al 

P.R.G.C. Il Comune, in qualità di soggetto procedente e autorità competente nella presente 

procedura, prima dell'elaborazione del Progetto preliminare, dovrà acquisire i rilievi e le 

valutazioni del competente Servizio V.I.A. della Provincia di Torino, quale "soggetto con 

competenze ambientali". 

Controdeduzione: Alla luce dei pareri consultivi pervenuti, l’Organo Tecnico Comunale, con 

determinazione dell’Area Servizi associate n. DTSASS-9-2013 ha deciso di: 

“…di escludere la Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI, redatta dal Comune di San 

Secondo di Pinerolo, ai sensi dalla L.R.1/2007, dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, 

per le ragioni descritte nella “Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di Comunità Montana”, 

allegata provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale…” 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione 4. Verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Strutturale al P.R.G.C. della Città 

Metropolitana,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 4. Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Strutturale al 

P.R.G.C. della Città Metropolitana, è ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

 

Osservazione 5. Considerazioni conclusive. 

Sulla base di quanto emerso nel corso delle due sedute della prima Conferenza di 

Pianificazione in data 8 maggio 2012 e 12 giugno 2012, nonché degli elementi sopra illustrati, 

é possibile esprimere sul Documento Programmatico in esame, una valutazione complessiva di 

coerenza con il PTC2 vigente, condizionata per alcuni aspetti al recepimento di quanto sopra 

illustrate ai punti che precedono, sottolineando nel contempo l’importanza degli aspetti 

procedurali e di contenuto sopra evidenziati…” 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della osservazione 5. Considerazioni 

conclusive della Città Metropolitana,  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 5. Considerazioni conclusive della Città Metropolitana, è ACCOLTA così come 

controdedotta nel fascicolo. 

 

C) PRONUNCIAMENTO dell’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e 

sanità pubblica, (nota del 12 settembre 2012) 

 

Nel Documento programmatico presentato, sembrano mancare i presupposti relativi alla 

salvaguardia di una serie di punti che é necessario presidiare in favore della salute : 

-  Osservazione 1 - nei documento si parla di nuove costruzioni in molteplici aree del 

territorio ,ma non sono chiare la analisi che dimostrano questa necessità. 



    

Controdeduzione: la relazione illustrativa allegata al progetto preliminare illustra 

compiutamente le motivazioni che hanno indotto la scelta dell’Amministrazione. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della Osservazione 1 dell’A.S.L. TO3 

- dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica, 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 1 dell’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità 

pubblica, è ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

-  Osservazione 2 - Considerando come uno dei punti chiave rispetto alla salute in 

ambiente urbano é relativo alla mobilità e ai trasporti, sono importanti non solo la realizzazione 

o il miglioramento delle zone ciclopedonabili (…) Nel documento non appare sufficientemente 

esplicitato il progetto di realizzazione di questi accorgimenti.(…) 

Controdeduzioni: trattandosi di una variante strutturale che non riguarda tutto il territorio 

comunale questo aspetto non è stato affrontato in sede di documento programmatico. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della Osservazione 2 dell’A.S.L. TO3 

- dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica, 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 2 dell’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità 

pubblica, è ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

- Osservazione 3 – (…) non si parla del problema relativo ai Radon che é stato 

accertato come serio nel vicino territorio del comune di Prarostino, (tasso Radon naturale 

molto alto) , quindi poiché presumibiimente nella fascia territoriale contigua potrebbe esservi 

analogo problema , é necessario indagare e valutare Ia situazione ai fine di porre in atto gli 

accorgimenti necessari per fronteggiare il rischio anche in riferimento ad edifici di nuova 

costruzione (…) 

Controdeduzioni: trattandosi di una variante strutturale che non riguarda tutto il territorio 

comunale questo aspetto non è stato affrontato in sede di documento programmatico. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della Osservazione 3 dell’A.S.L. TO3 

- dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica, 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 3 dell’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità 

pubblica, è ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

-  Osservazione 4 - Sul territorio di S. Secondo é anche aperto il discorso relativo al 

problema inquinamento da percloro etilene, per il quale in un recente passato erano state 

richieste al Comune iniziative atte ad individuare e circoscrivere l’area all’origine 

dell’inquinamento, ma questo problema nel documento non appare menzionato 

Controdeduzioni: trattandosi di una variante strutturale che non riguarda tutto il territorio 

comunale questo aspetto non è stato affrontato in sede di documento programmatico. 



    

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della Osservazione 4 dell’A.S.L. TO3 

- dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica, 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 4 dell’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità 

pubblica, è ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

-  Osservazione 5 - non si coglie la necessità di ulteriori ampliamenti edilizi, mentre si 

ritiene one occorrerebbe puntare su un maggiore investimento riguardo gli aspetti di mobilità e 

sicurezza; Ia ricerca di un raccordo tra l’habitat dove vivono le persone ed una rate di relazioni 

sociali e di protezione nei confronti delle persone più fragili, L‘approfondimento di problemi 

ambientali specifici, l’avviarsi di un confronto con i comuni vicini per definire le effettive 

esigenze riducendo ai minimo la cementificazione del territorio.(…) 
 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di accoglimento della Osservazione 5 dell’A.S.L. TO3 

- dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica, 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 5 dell’A.S.L. TO3 - dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità 

pubblica, è ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 
 

D) LE OSSERVAZIONI DEI CITTADINI 

 

a. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione pervenuta fuori dai termini in data 16/03/2012 al 

prot. c.le n. 2837, proposta dai Sigg.ri. Falco Adriano, Nicoletto Edda, in quanto l’istanza 

determina un incremento di carico urbanistico non compatibile con la programmazione 

urbanistica del comune, inoltre determina un consumo di suolo in un area 

agricola.dell’osservazione n. 2 e della relativa proposta di non accoglimento della stessa; 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione pervenuta 

fuori dai termini in data 16/03/2012 al prot. c.le n. 2837, proposta dai Sigg.ri. Falco 

Adriano, Nicoletto Edda, 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione pervenuta fuori dai termini in data 16/03/2012 al prot. c.le n. 2837, 

proposta dai Sigg.ri. Falco Adriano, Nicoletto Edda, NON E’ ACCOLTA così come 

controdedotta nel fascicolo. 

 

 

 

b. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 1, pervenuta in data 28/03/2012 al prot. c.le n. 

3302, proposta dai Sigg.ri. Guglielmino Rosita Maria e Quaranta Andrea in quanto L’istanza 

determina un incremento di carico urbanistico ed uno sviluppo edilizio non compatibile con 

la programmazione urbanistica del comune, inoltre determina un consumo di suolo in un 

area agricola. 



    

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 1, 

pervenuta in data 28/03/2012 al prot. c.le n. 3302, proposta dai Sigg.ri. Guglielmino 

Rosita Maria e Quaranta Andrea 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 1, pervenuta in data 28/03/2012 al prot. c.le n. 3302, proposta dai Sigg.ri. 

Guglielmino Rosita Maria e Quaranta Andrea, NON E’ ACCOLTA così come controdedotta 

nel fascicolo. 

 

c. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 2, pervenuta in data 02/04/2012 al prot. c.le n. 

3433, proposta dai Sigg.ri. Coucurde Enrico e Davide,Pastre Rino, Gardiol Alda, Coucurde 

Daniele, Pastre Silvia e Pastre Roberto in quanto l’istanza determina un incremento di 

carico urbanistico non compatibile con la programmazione urbanistica del comune, inoltre 

determina un consumo di suolo in un area agricola. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 2, 

pervenuta in data 02/04/2012 al prot. c.le n. 3433, proposta dai Sigg.ri. Coucurde Enrico e 

Davide,Pastre Rino, Gardiol Alda, Coucurde Daniele, Pastre Silvia e Pastre Roberto  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 2, pervenuta in data 02/04/2012 al prot. c.le n. 3433, proposta dai Sigg.ri. 

Coucurde Enrico e Davide,Pastre Rino, Gardiol Alda, Coucurde Daniele, Pastre Silvia e 

Pastre Roberto, NON E’ ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

d. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 3, pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 

3540, proposta dal Sig. Griotti Lorenzo in quanto l’osservazione è pertinente ma i pareri 

emersi durante la prima conferenza di pianificazione hanno tassativamente escluso 

qualsiasi espansione urbana in via Fontana Bertino. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 3, 

pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 3540, proposta dal Sig. Griotti Lorenzo  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 3, pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 3540, proposta dal Sig. 

Griotti Lorenzo, NON E’ ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

e. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 4, pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 

3541, proposta dal Sig. Rivoiro Paolo dato che l’osservazione non è pertinente in quanto si 

tratta di un terreno privo di tutte quelle caratteristiche descritte nel documento 

programmatico quali condizioni essenziali e propedeutiche alla trasformazione del terreno 

in chiave residenziale. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 4, 

pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 3541, proposta dal Sig. Rivoiro Paolo 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 



    

 

L’osservazione 4, pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 3541, proposta dal Sig. 

Rivoiro Paolo, NON E’ ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

f. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 5, pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 

3580, proposta dai Sigg.ri. D’Agostino Alfonso e Russo Gelsomina in quanto l’osservazione 

non è pertinente in quanto si tratta di aree prive delle caratteristiche descritte nel 

documento programmatico quali condizioni essenziali e propedeutiche alla trasformazione 

del terreno in chiave residenziale. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 5, 

pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 3580, proposta dai Sigg.ri. D’Agostino Alfonso 

e Russo Gelsomina  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 5, pervenuta in data 04/04/2012 al prot. c.le n. 3580, proposta dai Sigg.ri. 

D’Agostino Alfonso e Russo Gelsomina, NON E’ ACCOLTA così come controdedotta nel 

fascicolo. 

 

p. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 6, pervenuta in data 05/04/2012al prot. c.le n. 

3593, proposta dal Sig. Barotto Claudio in quanto tutto l’assetto normativo legato al quadro 

del dissesto idrogeologico con la condivisione del quadro del dissesto e la conseguente 

classificazione delle aree per classi di pericolosità è stato modificato rispetto a quello del 

P.R.G.C. vigente. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI ACCOGLIERE l’osservazione 6, pervenuta in 

data 05/04/2012al prot. c.le n. 3593, proposta dal Sig. Barotto Claudio  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 6, pervenuta in data 05/04/2012al prot. c.le n. 3593, proposta dal Sig. 

Barotto Claudio, E’ ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

q. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 7, pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 

3595, proposta dalla Sig.ra Cristiana Longo in quanto l’osservazione, pur riguardando un 

area non ricompresa nella variante, può essere considerata in linea con i contenuti del 

documento programmatico. Si tratta di un caso di densificazione dell’abitato e di utilizzo di 

aree già “consumate” che è perfettamente pertinente con le linee guida che regolano la 

variante strutturale al P.R.G.C. E’ possibile individuare la zona come “area disaggregatA 

R3” assegnandogli una capacità edificatoria a forfait, rapportata a quanto già edificato. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI ACCOGLIERE l’osservazione 7, pervenuta in 

data 05/04/2012 al prot. c.le n. 3595, proposta dalla Sig.ra Cristiana Longo 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 7, pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 3595, proposta dalla Sig.ra 

Cristiana Longo, E’ ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

r. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 8, pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 

3603, proposta dall’ Arch. Roberta Tricca, per conto dei Sigg.ri Vinci Luca e Baral Luca in 



    

quanto l’area proposta non ha le caratteristiche per poter essere trasformata come 

richiesto: non è un lotto interstiziale e neppure intercluso nel tessuto edilizio esistente 

come per altro dichiarato nel documento programmatico e come richiesto dai funzionari 

regionali nella prima conferenza di pianificazione. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 8, 

pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 3603, proposta dall’ Arch. Roberta Tricca, per 

conto dei Sigg.ri Vinci Luca e Baral Luca  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 8, pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 3603, proposta dall’ Arch. 

Roberta Tricca, per conto dei Sigg.ri Vinci Luca e Baral Luca, NON E’ ACCOLTA così come 

controdedotta nel fascicolo. 

 

s. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 9, pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 

3632, proposta dal Sig. Angelo Ferrero in quanto l’osservazione è pertinente, 

effettivamente gli immobili non hanno più la destinazione agricola e possono essere 

classificati tra le aree “disaggregate R3” 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI ACCOGLIERE l’osservazione 9, pervenuta in 

data 05/04/2012 al prot. c.le n. 3632, proposta dal Sig. Angelo Ferrero  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 9, pervenuta in data 05/04/2012 al prot. c.le n. 3632, proposta dal Sig. 

Angelo Ferrero, E’ ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

t. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 10, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 

3632, proposta dalla Sig.ra Antonietta Nervo ed altri 134 sottoscrittori in quanto il 

collegamento viario previsto dal P.R.G.C. vigente tra Via San Rocco e via Godino Delio non 

è stato inserito nel corso della presente variante strutturale e non è oggetto della stessa. 

Inoltre l’eventuale eliminazione o spostamento non è trattato dal Documento 

Programmatico già approvato dal Comune di San Secondo di Pinerolo. L’argomento è molto 

importante perché ogni scelta in proposito può modificare, anche in modo sostanziale, 

l’assetto urbanistico ed edilizio di una buona parte del territorio comunale. Pertanto 

l’argomento andrebbe affrontato con una specifica variante. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 10, 

pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3632, proposta dalla Sig.ra Antonietta Nervo 

ed altri 134 sottoscrittori  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 10, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3632, proposta dalla 

Sig.ra Antonietta Nervo ed altri 134 sottoscrittori, NON E’ ACCOLTA così come 

controdedotta nel fascicolo. 

 

u. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 11, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 

3639, proposta dai Sigg.ri Casagrande Matteo e Casagrande Davide Bruno in quanto il 

principio che è stato seguito per la totalità delle casistiche affrontate nel corso della 



    

variante strutturale è sempre stato quello di evitare la trasformazione di aree a 

destinazione agricola che non fossero di frangia, incluse o interstiziali. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 

11,pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3639, proposta dai Sigg.ri Casagrande 

Matteo e Casagrande Davide Bruno  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 11, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3639, proposta dai Sigg.ri 

Casagrande Matteo e Casagrande Davide Bruno, NON E’ ACCOLTA così come 

controdedotta nel fascicolo. 

 

v. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 12, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 

3641, proposta dal Sig. Goria Giorgio in quanto il principio che è stato seguito per la 

totalità delle casistiche affrontate nel corso della variante strutturale è sempre stato quello 

di evitare la trasformazione di aree a destinazione agricola che non fossero di frangia, 

incluse o interstiziali. Inoltre la proposta dell’osservante riguarda un area che ricade nella 

fascia di inedificabilità totale determinata dalla fascia di rispetto cimiteriale. Infine occorre 

rimarcare che la leggere regionale 56/77 così come modificata dalla L.3/2013 prevede che 

le fasce di rispetto cimiteriale siano sempre di m.200 misurati dal muro di recinzione del 

cimitero. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 12, 

pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3641, proposta dal Sig. Goria Giorgio in  

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 12, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3641, proposta dal Sig. 

Goria Giorgio in, NON E’ ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

w. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 13, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 

3642, proposta dal Sig. Avondetto Marco in quanto l’osservazione è molto complessa e si 

articola in più parti: 

- Il vincolo di area per servizi S39 è effettivamente presente sull’area dell’osservante da 

oltre cinque anni e si può considerare formalmente scaduto e da reiterare ai sensi del 

Testo Unico sugli Espropri. Il comune non intende reiterarlo pertanto l’area può essere 

destinata ad uso agricolo. 

Il perimetro dell’area disaggregata R3 può essere effettivamente modificato seguendo i 

confini della particella. L’area R3 non dispone di indici edificatori pertanto l’accoglimento 

non modifica il dimensionamento o la capacità edificatoria del P.R.G.C. 

- L’ex-rustico e la relativa tettoia possono essere ricompresi nella zona normativa definita 

“Aree residenziali antichi nuclei – capoluogo” 

- La fascia di rispetto del pozzo dell’acqua potabile  può essere eliminata in quanto lo 

stesso è in disuso da tempo. 

- Le particelle 20 e 21 del fg.17 non possono essere inserite nelle “Aree residenziali 

antichi nuclei – capoluogo” in quanto morfologicamente e geograficamente troppo 

differenti. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione 

13, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3642, proposta dal Sig. Avondetto Marco 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 



    

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 13, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3642, proposta dal Sig. 

Avondetto Marco, E’ ACCOLTA PARZIALMENTE così come controdedotta nel fascicolo. 

 

x. Il Sindaco dà lettura dell’osservazione n. 14, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 

3658, proposta dal Sig. Bertea Roberto in quanto il principio che è stato seguito per la 

totalità delle casistiche affrontate nel corso della variante strutturale è sempre stato quello 

di evitare la trasformazione di aree a destinazione agricola che non fossero di frangia, 
incluse o interstiziali. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta DI NON ACCOGLIERE l’osservazione 14, 

pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3658, proposta dal Sig. Bertea Roberto 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

 

L’osservazione 14, pervenuta in data 06/04/2012 al prot. c.le n. 3658, proposta dal Sig. 

Bertea Roberto, NON E’ ACCOLTA così come controdedotta nel fascicolo. 

 

Il Sindaco propone di procedere all’approvazione del Progetto Preliminare della Variante 

Strutturale e di Adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente, 

redatto dall’Arch. Guido GEUNA, ai sensi della L.R. 1/2007, nel suo complesso. 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 

12.05.2008 ed il cui esito è unanime 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del seguente dispositivo; 

 

DI APPROVARE il Progetto Preliminare della Variante Strutturale e di Adeguamento al 

P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente, approvato con deliberazione 

di Giunta Regionale n. 4-8695 del 17/03/2003, così come indicato nei documenti redatti 

dall’Arch. Guido GEUNA, ai sensi della L.R. 1/2007, e presentati al prot. c.le n. 2278 in data 

07/03/2016 e costituito dai seguenti elaborati: 

 

- REL-ILL  –  Relazione Illustrativa della Variante urbanistica – allegato 1: - 

Fascicolo della sintesi delle osservazioni pervenute da cittadini e 

controdeduzioni – STATO IN VARIANTE – Aggiornamento Marzo 

2016; 

- NTA  – Norme Tecniche di Attuazione – Testo Coordinato – STATO IN VARIANTE – 

Aggiornamento Marzo 2016; 

- Tav. SINT-NORD  – Tavola di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative 

– STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – Parte Nord del territorio 

comunale; 

- Tav. SINT-SUD  - Tavola di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica con sovrapposizione delle aree normative 

– STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – Parte Sud del territorio 

comunale; 

- Tav. 2  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi all’intero 

territorio comunale – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 

1:5000; 

- Tav. 2.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi all’intero 



    

territorio comunale – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 

1:5000; 

- Tav. 3a  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Capoluogo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3a.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Capoluogo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3b  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Miradolo – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3c  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Airali – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3c.1  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Airali – 

STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Tav. 3d  – Sviluppi della Variante strutturale al P.R.G.C. relativi a Ponte San 

Martino – STATO IN VARIANTE – Marzo 2016 – scala 1:1.500; 

- Allegato a  – Planimetria di individuazione delle osservazioni al Documento 

Programmatico della Variante Strutturale al PRGC vigente – Marzo 

2016 – scala 1:2.000; 

- Allegato b  – Planimetria di individuazione delle aree oggetto di Variante 

Strutturale al PRGC vigente – Marzo 2016 – Loc. Capoluogo, Via S. 

Rocco, Via Godino Delio e loc. Ponte S. Martino - PARTE A scala 

1:2.000; 

- Allegato c  – Planimetria di individuazione delle aree oggetto di Variante 

Strutturale al PRGC vigente – Marzo 2016 – Loc. Airali, S.P. 161 Via 

Val Pellice - PARTE B scala 1:2.000; 

 

DI DARE ATTO che la Variante in oggetto rientra tra le varianti strutturali di cui al 2° comma 

dell’art. 31 ter della L.R. 56/77 introdotto dalla L.R. 1/2007; 

 

DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 31 ter, comma 4, della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., 

introdotto dalla L.R. 1/2007, il presente provvedimento per estratto all’Albo Pretorio on line, e 

di depositarlo con i relativi allegati per la durata di quindici giorni consecutivi presso gli uffici 

comunali, durante i quali chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni nel 

pubblico interesse; di diffondere l’avviso di deposito con manifesti e a mezzo comunicati 

stampa, e di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul sito internet 

comunale, al fine di perseguire al meglio le finalità di partecipazione democratica di cui all’art. 

56/77 e s.m.i.; 

 

DI DARE ATTO che il competente Responsabile del servizio provvederà a porre in essere tutti i 

provvedimenti attuativi del caso. 

 

DI DARE ATTO CHE il verbale è approvato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del Consiglio 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 35/2001 e s.m.i. .  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL  SINDACO 

( SADONE Adriana) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MATINA Dr. Emanuele) 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

ZAMMARANO D.ssa Sara   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione   è stata  pubblicata sul sito 

informatico di questo Comune all’indirizzo: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it  per 15 giorni consecutivi  (art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267), con decorrenza dal _______________________ , senza opposizione. 

 

San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MATINA Dr. Emanuele) 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

 

 

 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

San Secondo di Pinerolo, lì _________________  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MATINA Dr. Emanuele) 

 

 


