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Comune di Pino Torinese (Torino) 
Deliberazione Consiliare n. 46 del 21 ottobre 2010 avente ad oggetto: Variante strutturale al 
PRGC vigente ai sensi della LR 26.01.2007 n. 1 – Approvazione progetto definitivo. 
 
(omissis) si propone al Consiglio Comunale affinché  

Deliberi 
1. Di approvare ai sensi dell’art. 31ter della L.R. 56/77 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni 
controdedotte in seguito alla pubblicazione del Progetto Preliminare ed accettati integralmente i 
pareri e le osservazioni formulate dalla Conferenza di Pianificazione: 
A) il progetto definitivo della Variante Strutturale n. 1 al PRGC vigente, prot. n. 13017 del 
19/10/2010, composto dai seguenti elaborati: 
1) Relazione illustrativa (ottobre 2010); 
2) Allegati tecnici: Indagini e rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche 
geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio in funzione dell’adeguamento al PAI: 
Relazioni: 
- Relazione geologica (originale maggio 2003; ultimo aggiornamento ottobre 2010); 
- Relazione idraulica (giugno 2005); 
- Relazione geologica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di 
particolare importanza – III^ fase (22/04/2009– ottobre 2010); 
Tavole e schede: 
- Tav. 1 Carta geologica (maggio 2003 – luglio 2010); 
- Tav. 2 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni (mag2003 lug 2010); 
- Tav. 3 – Carta delle acclività (maggio 2003); 
- Tav. 4 – Carta dell’idrografia di superficie (maggio 2003 – luglio 2010); 
- Tav. 5 – Carta geomorfologia (maggio 2003 – luglio 2010); 
- Tav. 6 – Quadro generale del dissesto (maggio 2003 – luglio 2010); 
- Tav. 7 – Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
(luglio 2010); 
- Tav. 8 – S.I.C.O.D. - Sistema informativo Catasto Opere di difesa (luglio 2005, aggiornamento 
novembre 2008);  
- Schede di rilevamento delle frane - Volume I – F3 – 41 FA5 (originale maggio 2003; 
aggiornamento marzo 2009); 
- Schede di rilevamento delle frane - Volume II – 42 FA5 – F10 (originale maggio 2003; 
aggiornamento marzo 2009); 
3) Tavole di piano: 
a) tav. n. 1 a e b, PRG vigente scala 1: 5.000 (Revisione 0– Settembre 2010);  
b) tav. n. 2 a e b, Variante Progetto scala 1: 5.000 (Revisione 0– Sett 2010);  
c) tav. n. 3, Variante Progetto - Aree d’intervento: scala 1:2000 (Revisione 0 – Sett2010);  
d) tav. n. 4 a e b, Variante Progetto - Carta di sintesi scala 1:5000 (Revisione 0 – Sett2010); 
4) Norme di Attuazione : 
a) Norme tecniche di attuazione (ottobre 2010); 
b) allegato: Ipotesi di organizzazione dell’area RI9a (ottobre 2010); 
5) Relazione di compatibilità delle aree oggetto di trasformazione con la classificazione acustica 
(Rev. 1 Ottobre 2010); 
6) Rapporto ambientale (Rev. 1 – Ottobre 2010); 
7) Allegato A al Rapporto ambientale - Linee guida per la valutazione del bilancio ecologico degli 
interventi edificatori (Ottobre 2010); 
8) Sintesi non tecnica del rapporto ambientale (Rev. 1 – Ottobre 2010) 



B) il Parere motivato di compatibilità ambientale dell’Organo Tecnico Comunale in data 
08/10/2010; 
C) la Dichiarazione di sintesi del procedimento di valutazione ambientale in data 19/10/2010; 
2. di dare atto che il progetto definitivo della Variante Strutturale in esame entrerà in vigore con la 
pubblicazione della presente deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte – BUR, e dovrà essere esposto in pubblica visione; (omissis) 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
(omissis) 
Delibera 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta (omissis). 
La Delibera di cui sopra, ivi inclusi gli elaborati di cui ai punti 1-8, il Parere motivato di 
compatibilità ambientale e la Dichiarazione di sintesi, sono pubblicati sul sito internet comunale 
www.comune.pinotorinese.to.it ed esposti in pubblica e continua visione presso il Servizio Tecnico 
Comunale.Pino Torinese, 10 novembre 2010 
 


