
REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012 
 

Comune di San Carlo Canavese (Torino) 
Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/10/2012 avente per oggetto 
"Piano di Recupero per usi residenziali/ terziario/ ricreativi del complesso denominato 
Cascina Gonetta  ubicato in strada San Giovanni. Approvazione". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 

 
- di approvare il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla Società Gonetta Sport 
Resort s.r.l. per la realizzazione di intervento di recupero integrale dell’edificio preesistente 
denominato Cascina Gonetta con ricostruzione della manica demolita e realizzazione attrezzature 
sportive e ricreative nell’area ubicata in strada San Giovanni, individuata catastalmente al foglio n. 
22, mappali n. 259, 262, 628, 630, 800, 890, 892, 895, 897, 899 ricadente in base al vigente 
P.R.G.C. in area Acr1 – area edificata ed edifici situati in area agricola adibiti ad usi extra agricoli – 
singoli edifici comprendenti ville e case padronali di campagna di antica formazione e relative aree 
di pertinenza; 
 
- di dare atto che il Piano di Recupero si compone dei seguenti elaborati: 
1) Tavola 1-7  – Planimetria generale stato di fatto; 
2) Tavola 2 - 7 – Rilievo topografico; 
3) Tavola 2bis - 7 – Piante, prospetti e sezioni, stato di fatto edifici esistenti; 
4) Tavola 3- 7 – Planimetria generale in progetto; 
5) Tavola 4s – 7 – Calcoli e verifiche; 
6) Tavola 5 – 7 – Piante in progetto; 
7) Tavola 5a – 7 – Piante in progetto – schemi per computi; 
8) Tavola 5b – 7 – Impianti sportivi, piante, sezioni e prospetti in progetto; 
9) Tavola 6 – 7 – Prospetti di progetto; 
10) Tavola 7 – 7- Progetto di massima per le opere di urbanizzazione; 
11) Tavola 7a – 7 – Progetto di massima per le opere di urbanizzazione primaria e dei relativi 
allacciamenti per svincolo a rotatoria; 
12) Tavola 7b – 7 – Progetto di massima area antistante i campi da tennis; 
13) Tavola 7c – 7 – Progetto di massima area antistante i campi da tennis - fognatura banca; 
14) Relazione illustrativa; 
15) Schema di convenzione 
 
- di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte 

(omissis) 


