REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2011

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 28-2935
Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.. Comune di Giaveno (TO). Variante di Revisione del
Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.
A relazione del Vicepresidente Cavallera:
Premesso che il Comune di Giaveno, dotato di uno Strumento Urbanistico Generale approvato con
D.G.R. n. 66-17186 in data 27.7.1992 e successivamente variato, espletate le procedure di cui agli
artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, adottava nella
stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 55 in data 27.12.2008, successivamente integrata
con deliberazione consiliare n. 19 in data 26.3.2009, la Variante di revisione del vigente Piano
Regolatore Generale Comunale, avendo preventivamente espresso le proprie determinazioni in
merito alle osservazioni e proposte presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione
degli atti del Progetto preliminare;
considerato che:
- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia con
Relazione in data 10.6.2010 e successiva proposta di voto in data 17.6.2010, condivise dalla
Commissione Tecnica Urbanistica nella seduta n. 4p/1 in data 17.6.2010, riteneva meritevole di
approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Giaveno, a
condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse ad apportare alcune modifiche
alle scelte progettuali originariamente effettuate, nel rispetto delle procedure fissate dal 13° comma
dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, ovvero ai sensi del 15° comma in
caso di una parziale rielaborazione, sulla base delle osservazioni nella Relazione stessa formulate;
- l'Assessore Regionale all’Urbanistica e Programmazione Territoriale, Beni Ambientali, Edilizia
Residenziale, Opere Pubbliche, Legale e Contenzioso, con nota prot. n. 27175/DB0817/Ppu in data
6.7.2010, nel condividere la succitata Relazione della Direzione Regionale Programmazione
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e tenuto conto anche del parere espresso dalla
Commissione Tecnica Urbanistica, provvedeva a trasmettere la Relazione stessa al Comune di
Giaveno, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia
alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;
atteso che il Comune di Giaveno, con deliberazione consiliare n. 17 in data 10.5.2011, ha
provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale Programmazione
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, predisponendo nel contempo la relativa
documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;
preso atto che le valutazioni di carattere ambientale strategico conclusive, sviluppate ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla luce delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data
9.6.2008, sono contenute nel contributo definitivo dell’Organo Tecnico Regionale per la VAS in
data 22.11.2011, che costituisce l’allegato documento “B”, parte integrante del presente
provvedimento;
considerato inoltre che con il contributo dell’Organo Tecnico Regionale per la VAS in data
22.11.2011 viene espresso parere positivo di compatibilità ambientale per la Variante al P.R.G.C. in
argomento, subordinatamente all’osservanza di alcune prescrizioni e indicazioni;

dato atto di quanto illustrato nell’allegato documento “C” in data 22.11.2011, relativo alla
Dichiarazione di Sintesi, anch’esso parte integrante del presente provvedimento;
dato atto inoltre che, sulla base del precedente parere della Direzione Regionale Programmazione
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, del parere della Commissione Tecnica Urbanistica e del
parere V.A.S., nonchè delle definitive valutazioni espresse dal Responsabile del Settore,
territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa con Relazione in data 23.11.2011, si
ritiene meritevole di approvazione la Variante di revisione del Piano Regolatore Generale vigente,
adottata e successivamente integrata e modificata dal Comune di Giaveno con deliberazioni
consiliari n. 55 in data 27.12.2008, n. 19 in data 26.3.2009 e n. 17 in data 10.5.2011,
subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori
modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 23.11.2011, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed
all’adeguamento delle prescrizioni proposte alle disposizioni di Legge vigenti, nonchè alla tutela
dell’ambiente e del territorio;
preso atto inoltre della Certificazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dal Segretario
Comunale e dal Sindaco del Comune di Giaveno in data 23.1.2009, circa l'Iter di formazione della
Variante al Piano Regolatore Generale vigente, a norma della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive
modificazioni ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in
data 18.7.1989;
preso altresì atto del parere espresso dall’ARPA con nota prot. n. 64310 in data 15.6.2009 e del
parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e
Foreste con nota prot. n. 77394 in data 11.10.2011;
ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;
visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;
vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;
vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 2001/42/CE, il D.Lgs. n.
152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 recanti norme in materia ambientale, nonché la
D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008 relativa ai primi indirizzi operativi per l’applicazione delle
procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;
vista la documentazione relativa alla Variante di Revisione dello Strumento Urbanistico Generale
vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 5 del deliberato;
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
Art. 1
Di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità
competente per la V.A.S., sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data
9.6.2008, il contributo definitivo dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. in data 22.11.2011,
che costituisce l’allegato documento “B”, parte integrante del presente provvedimento, relativo al

parere positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli
elaborati della Variante, delle modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in
data 23.11.2011;
Art. 2
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive
modificazioni, la Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di
Giaveno, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni
consiliari n. 55 in data 27.12.2008, n. 19 in data 26.3.2009 e n. 17 in data 10.5.2011,
subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori
modificazioni, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 23.11.2011, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque 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. 3
Di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.152 in data 3.4.2006 e s.m.i., in qualità di Autorità competente
per la V.A.S., l’allegato documento “C” in data 22.11.2011, relativo alla pertinente Dichiarazione di
Sintesi.
Art. 4
Con l’approvazione della presente Variante – introdotte le modifiche “ex officio” di cui al
precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Giaveno (TO) si ritiene
adeguato ai disposti del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data
24.5.2001.
Art. 5
La documentazione relativa alla Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente del
Comune di Giaveno, debitamente vistata, si compone di:
Deliberazioni consiliari n. 55 in data 27.12.2008 e n. 19 in data 26.3.2009, esecutive ai sensi di
legge, con allegato:
- Tav. P0, Inquadramento territoriale,scala 1:25000;
- Tav. P1a, Assetto urbanistico generale: destinazione e vincoli, Giaveno, scala 1:5000;
- Tav. P1b, Assetto urbanistico generale: destinazione e vincoli, Mollar dei Franchi, scala 1:5000;
- Tav. P1c, Assetto urbanistico generale: destinazione e vincoli, Maddalena-Loiri, scala 1:5000;
- Tav. P1d, Assetto urbanistico generale: destinazione e vincoli, Aquila, scala 1:5000;
- Tav. P1e, Assetto urbanistico generale: destinazione e vincoli, Giay-Merlera, scala 1:5000;
- Tav. P2a, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano Selvaggio, scala
1:2000;
- Tav. P2b, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano Villanova-Sala,
scala 1:2000;
- Tav. P2c, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano San Luigi, scala
1:2000;
- Tav. P2d, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano San Filippo-Loiri,
scala 1:2000;
- Tav. P2e, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano Pontepietra, scala
1:2000;

- Tav. P2f, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano Centro, scala
1:2000;
- Tav. P2g, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano Colpastore, scala
1:2000;
- Tav. P2h, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano Maddalena, scala
1:2000;
- Tav. P2i, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano Fusero, scala
1:2000;
- Tav. P2l, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano Mollar dei FranchiGischia, scala 1:2000;
- Tav. P2m, Assetto urbanistico: aree urbane e territorio di fondovalle montano BrancardDalmassi, scala 1:2000;
- Tav. P3.1, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Giaveno-Fasella-Gavotto, scala
1:1000;
- Tav. P3.2, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Buffa-Calvettera, scala 1:1000;
- Tav. P3.3, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Ruata Sangone-S.Martino
Bottetto-Villa, scala 1:1000;
- Tav. P3.4, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Villanova-Giacone-LussiattiSala, scala 1:1000;
- Tav. P3.5, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Selvaggio-Bergeretti-PontepietraMagnana-Tunin, scala 1:1000;
- Tav. P3.6, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Nuclei di fondovalle: direttrice
Giaveno-Cumiana, scala 1:1000;
- Tav. P3.7a, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Nuclei di fondovalle: direttrice
Fusero Monterossino/Maddalena Polatera, scala 1:1000;
- Tav. P3.7b, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Nuclei di fondovalle: direttrice
Ruata Sangone/Provonda/Merlera, scala 1:1000;
- Tav. P3.8a, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Nuclei di fondovalle: direttrice
Viretta/Maddalena-Candarelli/Strada Colletto, scala 1:1000;
- Tav. P3.8b, Centri nuclei ed aree di interesse storico-ambientale Nuclei di fondovalle: direttrice
Pontepietra/Maddalena/Balangero, scala 1:1000;
- Tav. P4, Disciplina del Commercio: Individuazione addensamenti e localizzazioni, scala 1:2000;
- Elab.P5, Relazione illustrativa;
- Elab.P5.1, Calcolo della capacità insediativa e del fabbisogno di servizi;
- Fasc.P5.2, Scheda quantitativa dei dati urbani;
- Elab.P6.1, Norme di attuazione Parte prima: disposizioni generali;
- Elab.P6.2, Norme di attuazione Parte seconda: il sistema insediativo;
- Elab.P6.3, Norme di attuazione Parte terza: il sistema delle infrastrutture e dei servizi;
- Tav. P7, Vincoli paesaggistici e tecnologici, scala 1:12000;
- Tav. S2a, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, Selvaggio, scala 1:2000;
- Tav. S2b, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, Villanova-Sala, scala 1:2000;
- Tav. S2c, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, San Luigi, scala 1:2000;
- Tav. S2d, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, San Filippo-Loiri, scala
1:2000;

- Tav. S2e, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, Pontepietra, scala 1:2000;
- Tav. S2f, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, Centro, scala 1:2000;
- Tav. S2g, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, Colpastore, scala 1:2000;
- Tav. S2h, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, Maddalena, scala 1:2000;
- Tav. S2i, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, Fusero, scala 1:2000;
- Tav. S2I, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, Mollar dei Franchi-Gischia,
scala 1:2000;
- Tav. S2m, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica redatta sulla base cartografica della zonizzazione di piano, Brancard-Dalmassi, scala
1:2000;
- Elab.A1 Stato di fatto – Relazione;
- Tav. A2a, Stato di fatto: assetto del territorio e vincoli d’uso, Giaveno, scala 1:5000;
- Tav. A2b, Stato di fatto: assetto del territorio e vincoli d’uso, Mollar dei Franchi, scala 1:5000;
- Tav. A2c, Stato di fatto: assetto del territorio e vincoli d’uso, Maddalena-Loiri, scala 1:5000;
- Tav. A2d, Stato di fatto: assetto del territorio e vincoli d’uso, Aquila, scala 1:5000;
- Tav. A2e, Stato di fatto: assetto del territorio e vincoli d’uso, Giay-Merlera, scala 1:5000;
- Tav. A3, Infrastrutture di rete: fognatura, scala 1:5000;
- Tav. A4, Infrastrutture di rete: acquedotto, scala 1:5000;
- Tav. A5, Infrastrtutture di rete: Gas metano, scala 1:5000;
- Elab.A6.1 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto D1;
- Elab.A6.2 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto D2;
- Elab.A6.3 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto D3;
- Elab.A6.4 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto D4;
- Elab.A6.5 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto D5a;
- Elab.A6.6 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto D5b;
- Elab.A6.7 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto D6;
- Elab.A6.8 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto D7a;
- Elab.A6.9 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto D7b;
- Elab.A6.10 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto montano
1;
- Elab.A6.11 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto montano
2;
- Elab.A6.12 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto montano
3;
- Elab.A6.13 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Distretto
industriale;
- Elab.A6.14 Analisi delle consistenze edificate, della popolazione e dei servizi Schede riassuntive
dei distretti
- Tav.A7 Elementi del paesaggio, scala 1:12000;
- Tav.A8 Concentrico: commercio in sede fissa, artigianato di servizio e terziario in genere, scala
1:1000;
- Elab.VA Valutazione Ambientale Strategica, sintesi non tecnica, Relazione di compatibilità
ambientale (Art. 20 LR 40/98);

- Elab. Allegato - verifica di compatibilità acustica
Tav. O Localizzazione delle Osservazioni Pervenute, scala 1:5000;
- Elab.Note Tecniche alle Osservazioni al Progetto Preliminare della Prima Revisione al PRGC, da
1 a 100;
- Elab.Note Tecniche alle Osservazioni al Progetto Preliminare della Prima Revisione al PRGC, da
101 a 200;
- Elab.Note Tecniche alle Osservazioni al Progetto Preliminare della Prima Revisione al PRGC, da
201 a 300;
- Elab.Note Tecniche alle Osservazioni al Progetto Preliminare della Prima Revisione al PRGC, da
301 a 400;
- Elab.Note Tecniche alle Osservazioni al Progetto Preliminare della Prima Revisione al PRGC,
oltre 400;
- Tav. G1 Carta geologico-strutturale, scala 1:10000;
- Tav. G2 Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico
minore, scala 1:10000;
- Tav. G3 Carta della localizzazione probabile delle valanghe, scala 1:10000;
- Tav. G4 Carta geoidrologica, scala 1:10000;
- Tav. G5 Carta dell’acclività,scala 1: 10000;
- Tav. G6 Carta delle opere di difesa idraulica censite,scala 1:10000;
- Tav. G7 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni,scala 1:10000;
- Tav. G8 Carta degli effetti dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000,scala 1:5000;
- Tav. G9 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica,scala 1:10000;
- Elab.G10 Relazione geologica illustrativa;
- Elab.G11 Schede di rilevamento dei fenomeni franosi;
- Elab.G12 Scheda di rilevamento dei conoidi;
- Elab.G13 Schede di rilevamento delle valanghe;
- Elab.G14 Schede di rilevamento delle opere di difesa idraulica -Metodologia SICOD;
- Elab.G15 Schede dei pozzi censiti ex D.G.R. n° 2/19274 del 08/03/88;
- Tav. G16 Quadro del dissesto lungo il versante montano sinistro della Val Sangone,scala
1:20000;
- Tav. G17 Quadro di sintesi delle verifiche idrauliche effettuate sui bacini idrografici,scala
1:20000;
- Elab.G18 Banca dati delle indagini geognostiche;
- Elab.G19 Relazione geologico-tecnica;
- Elab.G20 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) – estratti, comprensivo di:
- Tav. Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici Fg 155 sez. III, scala 1:25000;
- Tav. Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici Fg 172 sez. I, scala 1:25000;
- Tav. Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici Fg 154 sez. II, scala 1:25000;
- Tav. delimitazione delle fasce fluviali addendum 3 Fg 154 sez. II, scala 1:25000;
- Tav. delimitazione delle fasce fluviali addendum 3 Fg 155 sez. III, scala 1:25000;
- Tav. G21 Cronoprogramma degli interventi di riassetto per la minimizzazione del rischio,scala
1:10000;
- Elab.G22 Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare, Studio idraulico a supporto
di proposta di variante alle fasce fluviali del PAI lungo il torrente Sangone in località ex Manifattura
redatto dallo studio Associato Polithema di Torino, composto da:
- Delibera comunale n° 47 del 12 marzo 2007;
- Relazione idraulica;
- Tav. Planimetria delle fasce PAI, scala 1:10000;

- Tav. Rilievo topografico dell’area con perimetrazione delle aree esondate e proposta
tracciamento fasce A-B-C a scala di dettaglio, scala 1:500;
- Tav. Sezioni trasversali torrente Sangone con livelli idrometrici, scala 1.500;
- Tav. Planimetria di proposta di modifica fasce PAI, scala 1:5000;
Studi compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana, Ollasio, Tortorello, Rii Brocco,
Fronteglio, Taoneri e impluvi in frazione Villanova a Giaveno, redatti dall’ing. Visconti Bartolomeo
di Torino comprensivo di:
- Delibera comunale n° 120 del 9 giugno 2003;
- Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui rii Brocco, Fronteggio, Taonera,
Tortorello ed impluvi frazione villanova in Comune di Giaveno, relazione idraulica;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno, corografia ed individuazione bacini imbriferi e sottobacini,scala 1:25000;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno, planimetria di individuazioni aree di stuDio e indicazioni PAI,scala 1:10000;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,planimetria riepilogativa dei rilievi topografici,scala 1:10000;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,rilievo topografico con sezioni e fotografie. Tratto B001,scala 1:500;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,rilievo topografico con sezioni Tratto B0A01,scala 1:500;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,rilievo topografico con sezioni e fotografie. Tratto B0B01,scala 1:500;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,rilievo topografico con sezioni e fotografie Tratto B0C01,scala 1:500;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,rilievo topografico con sezioni e fotografie Tratto B0D01,scala 1:500;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,rilievo topografico con sezioni e fotografie Tratto BP01,scala 1:500;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,rilievo topografico con sezioni e fotografie Tratto BPA01,scala 1:500;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,rilievo topografico con sezioni e fotografie Tratto B0E01,scala 1:500,
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui torrenti Orbana ed Ollasio in
Comune di Giaveno,planimetria di individuazione aree esondabili e criticità idro-geologiche,scala
1:5000;
- Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui Torrenti Orbana e Ollasio in Comune di
Giaveno, relazione idraulica;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui rii Brocco, Fronteglio, Taonera,
Tortorello ed impluvi frazione Villanova in Comune di Giaveno,corografia, individuazione dei
bacini imbriferi e sottobacini, localizzazione delle sezioni dei nodi idraulici,scala 1:5000/1:10000;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui rii Brocco, Fronteglio, Taonera,
Tortorello ed impluvi frazione Villanova in Comune di Giaveno, planimetria di individuazione aree
di vincolo PAI,scala 1:10000;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui rii Brocco, Fronteglio, Taonera,
Tortorello ed impluvi frazione Villanova in Comune di Giaveno,planimetria di individuazione dei
dissesti legati alla dinamica torrentizia e nodi critici, scala 1:5000;
- Tav. Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica sui rii Brocco, Fronteglio, Taonera,
Tortorello ed impluvi frazione Villanova in Comune di Giaveno,planimetria riepilogativa di
individuazione dei dissesti legati alla dinamica torrentizia e nodi critici,scala 1:5000;

- Dichiarazione di sintesi in tema di VAS ai sensi della DGR n°12-8931 del 9 giugno 2008;
- Elab. Allegato - Verifica di compatibilità acustica - integrazione
- Elab.G19bis, Integrazioni alla relazione geologico-tecnica;
Deliberazione Consiliare n. 17 in data 10.5.2011, esecutiva ai sensi di legge e comprensiva del
fascicolo Allegato 1 inerente la Relazione di esame della Direzione Regionale, con allegato:
- Elab. Modifiche e integrazioni agli elaborati della prima revisione del P.R.G.C. - Relazione
- Elab.P5, Relazione illustrativa;
- Elab.P5.1, Calcolo della capacità insediativa e dei servizi;
- Elab.P6.1, Norme di Attuazione Parte prima;
- Elab.P6.2a, Norme di Attuazione Parte seconda, il sistema insediativo;
- Elab.P6.2b, Norme di Attuazione Parte seconda, il sistema insediativo;
- Elab.P6.3, Norme di Attuazione Parte terza, infrastrutture e servizi;
- Tav. P1a, Assetto urbanistico generale: Giaveno, scala 1:5000;
- Tav. Plc, Assetto urbanistico, destinazioni e vincoli: Maddalena, Loiri, scala 1:5000;
- Tav.P2b, Assetto urbanistico: Villanova, Sala, scala 1:2000;
- Tav.P2l, Assetto urbanistico: Mollar dei franchi – Gischia, scala 1:2000;
- Tav.P2f, Assetto urbanistico: Centro, scala 1:2000;
- Tav.P2g, Assetto urbanistico: Colpastore, scala 1:2000;
- Tav.P2h, Assetto urbanistico: Maddalena, scala 1:2000;
- Tav.P3.3, Centri, nuclei ed aree di interesse storico ambientale, Ruata Sangone, san Martino,
Bottetto, Villa, scala 1:1000;
- Tav.A3, Infrastrutture di rete, fognatura, scala 1:5000;
- Elab.VAa1, rapporto ambientale, valutazione ambientale strategica;
- Elab.VAa2, Rapporto ambientale, valutazione ambientale strategica;
- Elab.VAa3, Rapporto ambientale, valutazione ambientale strategica;
- Elab.Vab, Sintesi non tecnica, valutazione ambientale strategica;
- Elab.Valutazione del rischio industriale;
- Tav.Valutazione del rischio industriale, Tavola I, elementi territoriali vulnerabili, scala 1:10000;
- Tav.Valutazione del rischio industriale, Tavola II, elementi territoriali vulnerabili, scala 1:15000;
- Tav Valutazione del rischio industriale, Tavola III, compatibilità territoriale, scala 1:10000;
- Tav Valutazione del rischio industriale, Tavola IV, Compatibilità ambientale, scala 1:15000;
- Elab.VAC Relazione descrittiva dell’interazione tra il processo di valutazione ambientale e la
revisione generale di Piano;
- Tav. G2, Carta geomorfologica dei dissesti, scala 1:10000;
- Tav. G6, Carta delle opere di difesa idraulica censite, scala 1:10000;
- Tav. G7, Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, scala 1:10000;
- Tav. G9, Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica, scala 1:10000;
- Elab. G10, relazione geologica illustrativa;
- Elab. G14, schede di rilevamento delle opere di difesa idraulica;
- Elab.G19, relazione geologico-tecnica;
- Elab.G19bis, integrazioni alla relazione geologico-tecnica;
- Tav.G21, Cronoprogramma degli interventi di riassetto scala 1:10000;
- Elab.G23, Controdeduzioni alle osservazioni;
- Tav.S2b, Carta di sintesi della pericolosità: Villanova, Sala, scala 1:2000;
- Tav. S2f, Carta di sintesi della pericolosità: Centro, scala 1:2000;
- Tav. S2g, Carta di sintesi della pericolosità: Col pastore, scala 1:2000;

-

Tav. S2h, Carta di sintesi della pericolosità: Maddalena, scala 1:2000;
Tav. S2l, Carta di sintesi della pericolosità: Mollar dei Franchi, Gischia, scala 1:2000;
Elab.DI.1, relazione;
Tav.DI.2, corografia, individuazione dei bacini imbriferi, scala 1:15000;
Tav.DI.3.1, planimetria individuazione dei dissesti, scala 1:10000;
Tav.DI.3.2, planimetria individuazione dei dissesti, scala 1:5000;
Tav DI.4, nuove sezioni torrenti Tortorello, scala 1:100;
Tav DI.5, nuove sezioni torrente Ollasio, scala 1:100.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22/2010.
(omissis)
Allegato

