
  

 

 

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    21 

 

OGGETTO : 

RIDETERMINAZIONE  DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE (ART. 27, COMMA 5, L.R. 56/77 

E S.M.I.) 
 

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventisei, del mese di  aprile, 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  11   2 
 

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. 21 DEL 26/04/2017  

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE (ART. 27, 

COMMA 5, L.R. 56/77 E S.M.I.) 

  

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; 

 

 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; 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/03/2016, si è approvato 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; 

 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/03/2016 e 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 sono stati pubblicati all’Albo pretorio on line del 

Comune di San Secondo di Pinerolo dal 02/05/2016 al 30/06/2016, con la possibilità di 

presentare osservazioni nel periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016; 

 

 i predetti documenti, per estratto, sono stati inoltre pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte (BURP) n. 19 del 12/05/2016 e sul settimanale “L’Eco del Chisone” del 

04/05/2016; 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19/10/2016, sono state esaminate le 

osservazioni pervenute sulla proposta di progetto preliminare della Variante Strutturale e di 

Adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente e le relative 

controdeduzioni, contenute nella documentazione elaborata dall’Arch. GEUNA Guido e 

pervenuta in data 14/10/2016 al prot. c.le n. 9484; 

 

 con nota prot 12306 del 30/12/2016, è stata convocata la seduta della conferenza di 

pianificazione per l’esame del progetto preliminare della variante strutturale e di 

adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della L.R. 

1/2007, per il giorno 31 gennaio 2017, presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino; 

 

 in data 31/01/2017 si è svolta la seduta della conferenza di pianificazione per l’esame del 

progetto preliminare della variante strutturale e di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. 

vigente, alla presenza di rappresentanti della Regione Piemonte - Settore Copianificazione 

Urbanistica Area Nord-Ovest, della Città Metropolitana di Torino - Copianificazione 

urbanistica e dell’ASL To3; a seguito dell’illustrazione della proposta di progetto 

preliminare, su proposta dei rappresentanti della Regione Piemonte, si è concordato di 

sospendere la seduta e di integrare alcuni aspetti della progetto preliminare: recepimento 

delle prescrizioni geologiche e idrauliche nelle N.T.A., verifica sulla presenza degli usi civici, 

aspetti ambientali quali l’individuazione dei corridoi ecologici e le opere di compensazione e 

mitigazione previste, conteggio del consumo del suolo, calcolo del carico antropico, 

ridefinizione delle fasce cimiteriali; 

 

 la Legge Regionale 56/77 e s.m.i., all’articolo 27, in conformità all’articolo 338 del Regio 

Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle leggi sanitarie”, prevede che i cimiteri 

devono essere collocati ad una distanza di almeno duecento metri dal centro abitato; in 

tale fascia è fatto divieto di costruire nuovi edifici, fatte salve le deroghe ed eccezioni 

previste dalle leggi; 

 

 il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda 

Sanitaria Locale (ASL), una fascia ridotta quando l’impianto cimiteriale è separato dal 

centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli 

rilevanti, fiumi, laghi; inoltre,  il Consiglio Comunale può approvare, sempre previo parere 

favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia purché non oltre il limite di 

cinquanta metri, per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, 



  

pubblici o privati di rilevante interesse pubblico; 

 

 il progetto preliminare della Variante Strutturale e di Adeguamento al P.A.I. (Piano di 

Assetto Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente, definisce in prossimità delle fasce di rispetto 

del Cimitero Capoluogo e di Miradolo delle “zone urbane di trasformazione” come parti di 

territorio per le quali sono previsti interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e di 

nuovo impianto di particolare importanza; inoltre, in tali fasce ricadono numerosi edifici 

pubblici che necessitano di interventi di ampliamento e sistemazione e vi sono aree che 

presentano condizioni morfologiche e territoriali tali da rendere quantomeno difficoltoso un 

ipotetico ampliamento in tali direzioni; 

 

 l’Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di applicare l’articolo 338 del R.D. 27 luglio 

1934, n. 1265, che consente, in presenza di particolare condizioni locali, la riduzione delle 

fasce di rispetto per i due cimiteri comunali, denominati “Capoluogo” e “Miradolo”;  

 

 in data 07/03/2017 al prot. c.le n. 2414, è pervenuta la proposta di rideterminazione della 

fascia cimiteriale dei Cimiteri Capoluogo e Miradolo, redatta dall’Arch. GEUNA Guido e 

costituita dai seguenti elaborati: 

1. relazione illustrativa; 

2. elaborato grafico; 

 

 con nota prot. 2449 del 08/03/2017, è stata trasmessa all’ASL To3 – S.C. Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica la proposta di rideterminazione delle fasce cimiteriali dei Cimiteri Capoluogo 

e Miradolo per il rilascio del parere di competenza; 

 

 in data 27/03/2017 al prot. c.le n. 3295, è pervenuta la nota prot. 0028147 del 

24/03/2017 dell’ASL To3 – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica, che ha espresso parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario, alla riduzione 

della fascia di rispetto cimiteriale per i Cimiteri del Capoluogo e di Miradolo; 

 

 si propone pertanto di approvare la proposta di rideterminazione della fascia cimiteriale dei 

Cimiteri Capoluogo e Miradolo, redatta dall’Arch. GEUNA Guido, allegata al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

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” e s.m.i.; 

 

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)”; 

 

VISTE: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/03/2016, con la quale si è approvato 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; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19/10/2016, con la quale sono state 

esaminate le osservazioni pervenute sulla proposta di progetto preliminare della Variante 

Strutturale e di Adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente 

e le relative controdeduzioni, contenute nella documentazione elaborata dall’Arch. GEUNA 

Guido e pervenuta in data 14/10/2016 al prot. c.le n. 9484; 

 

ATTESO che: 



  

 la Legge Regionale 56/77 e s.m.i., all’articolo 27, in conformità all’articolo 338 del Regio 

Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle leggi sanitarie”, prevede che i cimiteri 

devono essere collocati ad una distanza di almeno duecento metri dal centro abitato; in 

tale fascia è fatto divieto di costruire nuovi edifici, fatte salve le deroghe ed eccezioni 

previste dalle leggi; 

 il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda 

Sanitaria Locale (ASL), una fascia ridotta quando l’impianto cimiteriale è separato dal 

centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli 

rilevanti, fiumi, laghi; inoltre,  il Consiglio Comunale può approvare, sempre previo parere 

favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia purché non oltre il limite di 

cinquanta metri, per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, 

pubblici o privati di rilevante interesse pubblico; 

 il progetto preliminare della Variante Strutturale e di Adeguamento al P.A.I. (Piano di 

Assetto Idrogeologico) del P.R.G.C. vigente, definisce in prossimità delle fasce di rispetto 

del Cimitero Capoluogo e di Miradolo delle “zone urbane di trasformazione” come parti di 

territorio per le quali sono previsti interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e di 

nuovo impianto di particolare importanza; inoltre, in tali fasce ricadono numerosi edifici 

pubblici che necessitano di interventi di ampliamento e sistemazione e vi sono aree che 

presentano condizioni morfologiche e territoriali tali da rendere quantomeno difficoltoso un 

ipotetico ampliamento in tali direzioni; 

 l’Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di applicare l’articolo 338 del R.D. 27 luglio 

1934, n. 1265, che consente, in presenza di particolare condizioni locali, la riduzione delle 

fasce di rispetto per i due cimiteri comunali, denominati “Capoluogo” e “Miradolo”; 

 

VISTA la proposta di rideterminazione della fascia cimiteriale dei Cimiteri Capoluogo e 

Miradolo, redatta dall’Arch. GEUNA Guido, pervenuta in data 07/03/2017 al prot. c.le n. 2414, 

costituita dai seguenti elaborati: 

1. relazione illustrativa; 

2. elaborato grafico; 

 

VISTA la nota prot. prot. 0028147 del 24/03/2017, pervenuta in data 27/03/2017 al prot. c.le 

n. 3295, con la quale l’ASL To3 – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario, alla riduzione della 

fascia di rispetto cimiteriale per i Cimiteri del Capoluogo e di Miradolo; 

VISTI: 

- l’articolo 27, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- l’articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 

 

RITENUTO di approvare la proposta di rideterminazione della fascia cimiteriale dei Cimiteri 

Capoluogo e Miradolo, redatta dall’Arch. GEUNA Guido, allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

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.; 

 

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 s.m.i. ed il cui esito è unanime 

 

 



  

DELIBERA 

 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del seguente dispositivo; 

 

2. DI APPROVARE la proposta di rideterminazione della fascia cimiteriale dei Cimiteri 

Capoluogo e Miradolo, redatta dall’Arch. GEUNA Guido, pervenuta in data 07/03/2017 al 

prot. c.le n. 2414, costituita dai seguenti elaborati: 

• relazione illustrativa; 

• elaborato grafico; 

 

3. DI DARE ATTO che il competente Responsabile del servizio provvederà a porre in essere 

tutti i provvedimenti attuativi del caso; 

 

4. DI DARE ATTO che il verbale è approvato, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2001 e 

successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmato. 

 

IL  SINDACO 

F.to SADONE Adriana 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to 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 

F.to  ZAMMARANO D.ssa Sara  
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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 _______________________ 

 

San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MATINA Dr. Emanuele 
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