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Comune di Chivasso (Torino) 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18-06-2010 - Approvazione della Variante del 
Piano per Insediamenti produttivi (P.I.P.) dell'area 5.10 del vigente P.R.G.C. (AREA P.I.S.) ai 
sensi dell'art. 40 commi 1-2-3 della L.R. 56/77 e s.m. e i. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ha deliberato 
1. Di approvare in via definitiva la variante del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) dell’area 
5.10 del vigente P.R.G.C. (Area P.I.S.) ai sensi dell’art. 40 commi 1-2-3 della L.R. n. 56/77 e s.m.e 
i.   
2. Di approvare le controdeduzioni predisposte dall’Area Edilizia e Territorio in data 24/05/2010 a 
seguito dell’osservazione pervenuta a seguito di adozione del Progetto Preliminare della Variante 
del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) dell’area 5.10 del vigente P.R.G.C. (Area P.I.S.) ai 
sensi dell’art. 40 commi 1-2-3 della L.R. n. 56/77 e s.m.e i. di cui a deliberazione del C.C. n. 2 del 
15/02/2010 regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Chivasso per 30 gg. 
consecutivi a far data dal 04/03/2010 al 02/04/2010; 
3. Di dare atto che il progetto predisposto del tecnico incaricato, arch. Luca Colombatto è composto 
dai seguenti elaborati tecnici, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrale e 
sostanziale: 
- Elab. 0 Relazione Illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione 
- Tav. 1 Estratto di Tav 1 e Tav 2 del vigente P.R.G.C. con planimetria di PIP attuale e di variante 
- Tav. 2 Carta dei Vincoli ed uso del territorio stato attuale e di progetto 
- Tav. 3 Planimetria di Variante del PIP approvata con deliberazione C.C. n. 18 del 15/04/2005  
- Tav. 4 Planimetria di Variante del P.I.P. 
- Tav. 5 Planimetria di Variante del P.I.P su base catastale. 
Di incaricare il Dirigente Area Edilizia e Territorio delle incombenze derivanti dall’approvazione 
del presente atto quale responsabile di Procedimento. 

Il Sindaco 
Bruno Matola 

 


