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Comune di Bardonecchia (Torino) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15.11.2010 - Variante di adeguamento del 
P.R.G.C. al P.A.I. (art. 18 delle N.t.A. del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) – 
approvazione progetto definitivo ai sensi dell’art. 31 ter comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
delibera 

1. Di richiamare integralmente quanto esposto in premessa. 
2. Di accettare integralmente, ai sensi dell’art. 31-ter comma 12 della L.R. 56/77, il parere e le 
osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione nella seduta conclusiva del 22.09.2010, 
tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione del progetto preliminare di 
variante e confermate dal succitato parere. 
3. Di approvare il Progetto Definitivo della Variante di adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. ai sensi 
dell’art. 18 delle N.t.A. del P.A.I., composto dai seguenti elaborati: (omissis). 
4. Di dare atto che l’accettazione del parere della conferenza produce una parziale modifica per 
quanto attiene la documentazione licenziata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2010, con 
particolare riferimento alla classificazione di pericolosità geomorfologica su alcune e limitate zone 
del territorio comunale. 
5. Di date atto della nuova perimetrazione per l’area RME “Zona 2 Torrente Frejus”, ai sensi del 
punto 5.2.1. dell’allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Regionale 28.07.2009 n. 2-11830 
“Indirizzi per l’attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della DGR 45-6656 del 
15.07.2003 con gli allegati A e B”. 
6. Di approvare la trasposizione del Piano Regolatore vigente sulla base cartografica catastale 
ufficiale dell’Agenzia del Territorio, come rappresentato nelle tavole succitate. 
7. Di dare atto che ai sensi della  DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 la variante in esame risulta esclusa 
dal processo valutativo di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
8. Di dare inoltre atto della compatibilità della presente variante con il Piano di Zonazione Acustica 
approvato con D.C.C. n. 15 del 8.04.2004. 
9. Di demandare al Sindaco ed agli Uffici Competenti la predisposizione degli atti e dei 
provvedimenti atti al proseguimento del procedimento ai sensi dell’art. 31ter della L.R. 56/77. 
10. Di aver acquisito il parere favorevole in linea tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000. 
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (omissis). 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Francesco Cecchini 

 


