
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Comune di Chivasso (Torino) 
Deliberazione della giunta comunale n. 229 del 30/10/2014-Approvazione piano per 
insediamenti produttivi (P.I.P) Area 5.10 del vigente P.R.G.C. (AREA P.I.S.) ai sensi dell'art. 
42 della l.r. 56/77 e s.m. e i. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Ha deliberato 

1. Di approvare il  Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) dell’area 5.10 del vigente P.R.G.C.   
(AREA P.I.S.)   ai sensi  dell’art. 42 della L.R. n. 56/77 e s.m.e i,. riadottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 150 del 11/07/2014 e, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale  Area 
Edilizia ed Urbanistica,  costituito dai seguenti elaborati tecnici: 
- Relazione Illustrativa  
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Documento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 
-Tav.  1 Estratto e planimetrie di   PIP  - Stato di fatto .Scala 1:5000 
-Tav.  2 Planimetria fotogrammetrica - scala 1:2000 
-Tav.  3 Planimetria dei Vincoli e dell’ uso del territorio - scala  1:2000 
-Tav. 4 Planimetria di   PIP - stato di fatto - con aree servizi realizzata  a   tutto il 01/07/2014. Scala      
1:2000 
-Tav. 5a Planimetria reti impianti esistenti - rete illuminazione pubblica –  scala 1:2000  
-Tav. 5b Planimetria reti impianti esistenti - rete illuminazione pubblica scala 1: 2000 
-Tav. 5c Planimetria reti impianti esistenti - rete distribuzione gas – Scala  1.2000 
-Tav. 5d Planimetria reti impianti esistenti - rete distribuzione acqua potabile – scala 1:2000 
-Tav. 5e Planimetria reti impianti esistenti - dorsali di raccolta fognaria acque bianca – Scala 1:2000 
- Tav. 5f Planimetria reti impianti esistenti - dorsali raccolta fognari e acque nere – scala 1:2000. 
-Tav. 5g Planimetria reti impianti esistenti- dorsali di distribuzione  telefonia e trasmissione dati - 
scala 1:2000. 
2. di dare atto che con determinazione n. 456 del 13/10/2014 in assonanza ai pareri formulati dai 
soggetti competenti in materia ambientale, l’O.T.C ha stabilito di escludere la procedura di 
Valutazione Strategica Ambientale dall’iter di riadozione del Piano Insediamenti Produttivi in area 
5.10 del vigente P.R.G.C.; 
3. di dare atto che dal 21/07/2014 al 20/08/2014 si è dato corso alla pubblicazione della sopracitata 
documentazione  e nel temine del  19/09/2014 in relazione ai trenta giorni successivi alla stessa, non 
sono pervenute la protocollo del Comune di Chivasso osservazioni in merito; 
4. di disporne, in assonanza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 40 della L.R. 56/77 s.m.i., la 
pubblicazione del Piano sul Sito informatico del Comune, avendo cura di trasmettere per 
conoscenza copia della presente deliberazione di approvazione e dei suoi allegati alla Regione 
Piemonte nei 30 giorni successivi alla adozione del P.I.P. 
5. di dare atto che il presente Piano insediamenti Produttivi assumerà efficacia con l’avvenuta 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione ad 
avvenuta esecutività’ nei termini di legge. 
 


