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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 11 DEL 18/03/10 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 14-13464 
L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di SAN MAURIZIO CANAVESE 
(TO). Seconda Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. 
Approvazione. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
ART. 1 
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive 
modificazioni, la Seconda Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di 
San Maurizio Canavese, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata e modificata 
con deliberazioni consiliari n.74 in data 25.10.2007, n. 29 in data 22.5.2008, n.31 in data 19.6.2008 
e n.22 in data 11.5.2009, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, 
delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 11.2.2010, 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del 
D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni. 
ART. 2 
La documentazione costituente la Seconda Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale 
vigente, adottata dal Comune di San Maurizio Canavese (TO), debitamente vistata, si compone di: 
- Deliberazioni Consiliari n.74 in data 25.10.2007, n. 29 in data 22.5.2008 e n.31 in data 
19.6.2008, esecutive ai sensi di legge, con allegato: 
- Tav.0.1/2vs/1os Relazione illustrativa - elaborato grafico di individuazione dei principali 
interventi modificativi sul territorio introdotti dalla 2^ variante strutturale al PRGC in scala 1:5000 
- Elab.0/2vs/1os Relazione illustrativa 
- Elab.0.0/2vs/1os Relazione illustrativa 
- Elab.5/2vs  Relazione Geologico-Tecnica a firma del geologo dott. Alberto Tissoni 
relativa alle aree interessate da opere pubbliche di particolare importanza 
- Tav.7/2vs      Analisi stato di fatto insediamenti residenziali e relativi vincoli in scala 
1:5000 
- Tav.9/2vs      Centro storico tipologie edilizie in scala 1:1000 
- Tav.10/2vs     Infrastrutture di servizio localizzazione aree E.E.P. in scala 1:5000 
- Tav.11/2vs     Azzonamento e viabilità in scala 1:5000 
- Tav.11/2vs/1os  Azzonamento e viabilità in scala 1:5000 
- Tav.12/2vs/1os  Azzonamento e viabilità concentrico in scala 1:2000 
- Tav.13.1/2vs/1os  Azzonamento e viabilità Ceretta sud-Torrente Stura in scala 1:2000 
- Tav.13/2vs/1os  Azzonamento e viabilità Ceretta in scala 1:2000 
- Tav.14/2vs/1os  Azzonamento e viabilità Aeroporto in scala 1:2000 
- Tav.15/2vs/1os  Azzonamento e viabilità Malanghero in scala 1:2000 
- Elab.17/2vs/1os Norme tecniche di attuazione 
- Elab.17.1/2vs/1os Norme tecniche di attuazione 
- Elab.18.1/2vs/1os Schede di zona 
- Elab.18/2vs/1os Schede di zona 
- Elab.21/2vs    Controdeduzioni alle osservazioni alla seconda variante strutturale al PRGC 
presentate nei termini 



 2

- Elab.22/2vs    Controdeduzioni alle osservazioni alla seconda variante strutturale al PRGC 
presentate oltre la scadenza dei termini 
- Elab.    Scheda quantitativa dei dati urbani 
- Elab.    Raccolta delle osservazioni alla 2^ variante strutturale al PRGC presentate nei termini 
- Elab.     Raccolta delle osservazioni alla seconda variante strutturale al PRGC presentate oltre 
la scadenza dei termini; 
 
- Deliberazione consiliare n.22 in data 11.5.2009, esecutiva ai sensi di legge, con allegato: 
- Elab.   Controdeduzioni 
- Elab.0/2vs/2os Relazione illustrativa 
- Elab.0.0/2vs/2os Relazione illustrativa 
- Elab.17/2vs/2os Norme tecniche di attuazione 
- Elab.17.1/2vs/2os Norme tecniche di attuazione 
- Elab.18/2vs/2os Schede di zona 
- Elab.18.1/2vs/2os Schede di zona 
- Tav.0.0.1/2vs/2os Inquadramento territoriale rappresentazione delle previsioni urbanistiche dei 
comuni contermini in scala 1:25000 
- Tav.11/2vs/2os Azzonamento e viabilità in scala 1:5000. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


