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Comune di Grosso (Torino) 
1^Variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale redatta ai sensi dell'art. 17 
comma 5 (ex comma 7 della L.R.56/77) e s.m.i. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso: 
che il Comune di Grosso è dotato di Piano Regolatore Generale (PRGC) redatto ai sensi della Legge 
Regionale 56/77, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41-2685 del 3/10/2011; 
che con propria precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26 Aprile 2012 è stato 
approvata una modifica del P.R.G.C. non costituente variante ai sensi dell’art. 17 comma 8 della 
Legge Regionale 56/77; 
che con propria precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 Gennaio 2014 è stato 
approvata una modifica del P.R.G.C. non costituente variante ai sensi dell’art. 17 comma 12 della 
Legge Regionale 56/77 e smi; 
che è stato conferito incarico all’Arch. Gian Carlo Paglia di predisporre la Variante Parziale n. 1 al 
PRGC, finalizzata a conferire la compatibilità urbanistica all’area di riassetto geomorfologico 
limitrofa all’impianto di interramento controllato situato in Località Vauda Grande, conformemente 
al progetto approvato dalla Provincia di Torino con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 26-3635/2012 (Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del 
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi); 

AVVISA 
 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8  del 09 Aprile 2014 sono state approvate: 
• le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Progetto Preliminare della 1^ Variante Parziale 
al P.R.G.C., sulla base di quanto motivato e riportato al fascicolo “CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE” allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale;  
• la Variante Parziale n. 1 al PRGC ai sensi dell’articolo 17, comma 5° (ex comma 7 della 
precedente  della L.R. 56/77) e s.m.i, costituita dai seguenti elaborati che vengono allegati alla 
presente deliberazione per farne arte integrante e sostanziale: 
Relazione Illustrativa 
Tav. *b’ – Uso del suolo - scala 1:5.000 
 
Grosso, 30 Maggio 2014 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Lorenzo Spingore 

 
 


