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Comune di Pinerolo (Torino) 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25 marzo 2014 "Approvazione Variante 
parziale area F5, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977". 
 
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25 marzo 2014, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 il 
progetto definitivo della Variante parziale al P.R.G.C.  area F5  
Predetta variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77, è stata pubblicata sul 
sito istituzionale della Città di Pinerolo ai sensi del decreto 33/2010 e viene pubblicata per estratto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Estratto della Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 25 marzo 2014 
Approvazione variante parziale area F5, ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/1977  
 
A relazione del Sindaco  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 16/12/2013 è stata adottata la variante parziale 
dell’area F5, ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., costituita dai seguenti gli 
elaborati: 
- Relazione illustrativa _ AREA F5 VARIANTE URBANISTICA ai sensi dell’art. 17 comma 5 
della L.R. 05 dicembre 1977 n. 56 _ottobre 2013 contenente il prospetto numerico richiesto dal 
comma 7 dell’articolo 17 L.R. 56/77; 
- b.2 - Norme di Attuazione Estratto Tabelle_ AREA F5 VARIANTE URBANISTICA ai sensi 
dell’art. 17 comma 5 della L.R. 05 dicembre 1977 n. 56 _ottobre 2013; 
- provvedimento di esclusione della procedura di VAS; 

(omissis) 
in data 14/02/2014 è stato ricevuto il parere della Provincia di Torino, nel quale viene espressa la 
compatibilità della variante al PTC2 e non vengono formulate osservazioni. 
Atteso che, pertanto, non occorre controdedurre, considerato che non sono pervenute osservazioni 
né a seguito della pubblicazione né a seguito del parere richiesto alla Provincia; 

(omissis) 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2. di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77, gli elaborati seguenti, che 
fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, seppur non materialmente allegati 
alla stessa ma conservati agli atti, costituenti variante urbanistica che integreranno gli elaborati del 
P.R.G.C. vigente: 
- Relazione illustrativa _ AREA F5 VARIANTE URBANISTICA ai sensi dell’art. 17 comma 5 
della L.R. 05 dicembre 1977 n. 56_ PROGETTO DEFINITIVO _marzo 2014; 
- b.2 - Norme di Attuazione Estratto Tabelle_ AREA F5 VARIANTE URBANISTICA ai sensi 
dell’art. 17 comma 5 della L.R. 05 dicembre 1977 n. 56_PROGETTO DEFINITIVO _marzo 2014; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77: 



a) sarà efficace a seguito della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte; 
b) verrà trasmessa alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino entro dieci giorni dalla sua 
adozione. 
 
Successivamente, su proposta del Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

DELIBERA 
 

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di approvare il P.E.C. di 
cui all’area F5 del PRGC vigente. 
 

Il Dirigente del Settore Urbanistica – SUAP 
Pietro De Vittorio 


