
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Comune di Torre Pellice (Torino) 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 72/2014: Approvazione definitiva Piano di Recupero 
"Via Giolitti", sito nell'area A1 "Appiotti" del PR GI.  
 

LA GIUNTA COMUNALE  
(omissis) 
Delibera 

 
1) di approvare in via definitiva ai sensi degli artt. 41 bis e 43 della L.R. 5.12.77 n° 56 e successive 
modificazioni ed integrazioni il  Piano di Recupero di libera iniziativa della zona di recupero area 
A1 “Appiotti” del P.R.G.I, di proprietà del sig. CANAVERO Sergio descritto nelle premesse già 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 100 del 15.07.2013. 
2) di dare atto che il Piano di recupero è composto dei seguenti elaborati come pervenuti il 
18.03.2014 al prot. 3079 di adeguamento al parere espresso dalla Commissione Regionale e 
pervenuto con nota prot. 4054/DB0814 del 12.02.2014 e pervenute il 20.02.2014 prot. 2014 
• Relazione Illustrativa 
• Schema di convenzione edilizia 
• Tavola 1 Planimetria di Previsione di PRGI 
• Tavola 2 Planimetria Catastale 
• Tavola 3 Descrizione fotografica dell’area 
• Tavola 4 Stato di fatto edificio oggetto dell’intervento 
• Tavola 5 Opere di urbanizzazione esistenti  
• Tavola 6 Progetto planovolumetrico degli interventi    
• Tavola 7 Verifica superamento delle barriere architettoniche 
• Tavola 8 Inserimento del P.d.R. alla scala del P.R.G.C. 
• Tavola 9 Assonometria dell’intervento e esempi costruttivi similari 
• Relazione art. 41 bis LR 56/77 valori storici ed artistici 
Ed inoltre come precedentemente pervenuti il 05.07.2013 al prot. 7693: 
• Relazione Geologica  a firma del Dott.Geol. Matteo Besson  
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, non appena esecutiva ai sensi di legge, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché il Piano di Recupero assuma la propria efficacia ai 
sensi del 6° comma dell’art. 41 bis e del 3° comma dell’art. 40 della L.R. 56/77 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
4) di disporre la pubblicazione del Piano sul sito informatico del comune  
5) di disporre che una copia della deliberazione della giunta comunale, completa degli elaborati 
costituenti il piano particolareggiato, sia trasmessa per conoscenza alla Regione entro trenta giorni. 
6) di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale a stipulare la Convenzione con i 
titolari del Piano di Recupero non appena lo stesso assuma efficacia 
7) Inoltre con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 
 

Delibera 
 
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’opportunità di procedere in tempi 
rapidi con la pratica edilizia. 


