
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2020, n. 7-919 
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Alpignano (TO). Approvazione della 
Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO).  
 
 

A relazione del Vicepresidente Carosso: 
 
Premesso che il Comune di Alpignano (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale 

Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 45-21263 del 
29/07/1997, e provvedeva a: 

- predisporre il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di 
Alpignano (TO) con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 27 del 19/06/2014; 

- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione 
degli atti del progetto preliminare, e contestualmente adottare il progetto definitivo della 
Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) con D.C. n. 69 del 
10/12/2015; 

- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 9 del 29/04/2016. 
 

Premesso, inoltre, che: 
- la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio con relazione ed 

integrazioni datate 13/10/2017,a seguito del parere espresso dalla Commissione Tecnica 
Urbanistica del 4/10/2017, si è espressa affinchè l'Amministrazione Comunale provvedesse a 
controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure 
fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 

- l'Assessore Regionale all’Urbanistica, con nota prot. n. 23934/A16.00 del 13/10/2017, ha 
provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di Alpignano (TO), specificando i 
tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali; 

- il Comune di Alpignano (TO) ha provveduto a: 
a)  predisporre il progetto preliminare della rielaborazione parziale della Variante 

Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO), per il quale sono state 
espletate le procedure prescritte dal comma 15 dell’art. 15 della L.R. n. 56/77 e 
s.m.i., con D.C. n. 54 del 29/11/2018; 

b) controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione e contestualmente adottare 
il progetto definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di 
Alpignano (TO) con DCC n. 16 del 26 marzo 2019. 

 
Dato atto che, con parere datato 10/12/2019 prot.n. 31167 integrato con nota del 17/12/2019 

prot.n.31945 (“allegato E”), il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all’approvazione della Variante Generale al 
P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO), subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli 
elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel documento denominato “allegato A” 
e datato 10/12/2019, finalizzate alla puntualizzazione e all’adeguamento, a norma di legge, della 
Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) e alla salvaguardia dell’ambiente e 
del territorio. 
 
   Richiamato che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 
09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di 
compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute nei documenti denominati: 

- nell’ “allegato B” (D.D. n. 286 del 23/06/2017 relativa al parere dell’Organo Tecnico 
Regionale per la V.A.S.); 



- nell’ “allegato C” (Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 16 del 26/03/2019); 
- nell’ “allegato D” (Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata il 23/12/2019). 

 
   Richiamato, inoltre, che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della 
Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO) devono essere adeguate alle nuove 
norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 
25/03/2013 e s.m.i.. 
 

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione Regionale Ambiente, Governo 
e Tutela del Territorio: 

- delle Certificazioni datate 14/12/2015 e 11/04/2019, firmate dal Responsabile del 
Procedimento del Comune di Alpignano (TO), circa l'iter di adozione della Variante 
Generale al P.R.G.C., a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni 
contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989; 

-     dei pareri della Direzione Regionale OOPP Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di 
Torino prot. n. 15035 del    23/06/2017, prot. A16000-27012 del 25 ottobre 2019 e del parere 
integrativo prot. A16000 29155 del 18 novembre 2019; 

- dell’esito della seduta della Commissione Tecnica Urbanistica del 4/10/2017; 
- della documentazione relativa alla Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano 

(TO) che si compone degli atti e degli elaborati specificati al punto 3 del deliberato. 
 
 Dato atto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è 
stato inviato alla Regione per l’approvazione entro la data dell’entrata in vigore della L.R. n. 
26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell’iter di approvazione puo’ ancora avvenire nel rispetto 
delle procedure disciplinate dall’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data 
di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 89 della 
stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i.. 
 

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972. 
 

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i.. 
 

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i.. 
 

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015. 
 

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
1) di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 15 
della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 89 della L.R. n. 3/2013 
e s.m.i.: 
 



- la Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano (TO), subordinatamente 
all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate 
nell' “allegato A”; 

- l’ “allegato A” datato 10/12/2019 (modifiche "ex officio"), l’ “allegato B” (D.D. n. 286 del 
23/06/2017 relativa al parere dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S.), l’ “allegato C” 
(Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 16 del 26/03/2019), l’ “allegato D” 
(Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata il 23/12/2019) e l’ “allegato E” datato 
10/12/2019 (valutazioni conclusive del Settore competente della Direzione Regionale 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio); 

 
2) di dare atto che, come da suddetto “allegato E”, con la presente approvazione il P.R.G.C. di 
Alpignano (TO), introdotte le modifiche “ex officio” di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato 
ai disposti del P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 
24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99; 
 
3) che la documentazione relativa alla  Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano 
(TO) si compone di: 

- deliberazione consiliare n. 16 del 26/03/2019 con allegati: 
 

- fascicolo controdeduzioni alle osservazioni; 
- mappatura delle osservazioni pervenute; 

- Confronto aree normative tra progetto definitivo e controdeduzioni; 
- Verifica di conformità alle prescrizioni e di coerenza con le direttive o indirizzi del Piano 

Paesaggistico regionale; 
-  Fascicolo controdeduzioni alle osservazioni del OTR VAS; 

- Valutazione di compatibilità con il vigente Piano di classificazione acustica; 
- Tavola 12/QC- Aree servizi pubblici esistenti ed in progetto cartografati sc. 1:5.000; 

- Tav. 15/QC – Quadro conoscitivo – Consumo di suolo - sc. 1:5.000; 
- Relazione Illustrativa urbanistica /ambientale; 
- Norme di Attuazione; 
- Tav. 1/A – Assetto urbanistico - sc. 1:5.000; 
-Tav. 1/A.1 – Assetto urbanistico – Quadrante 1 - sc. 1:2.000; 
-Tav. 1/A.2 – Assetto urbanistico – Quadrante 2 - sc. 1:2.000; 
-Tav. 1/A.3 – Assetto urbanistico – Quadrante 3 - sc. 1:2.000; 
-Tav. 1/A.4 – Assetto urbanistico – Quadrante 4 - sc. 1:2.000; 
-Tav. 1/A.5 – Assetto urbanistico – Quadrante 5 - sc. 1:2.000; 
-Tav. 1/B – Carta dei vincoli paesaggistico ambientali - sc. 1:5.000; 
-Tav. 1/C – Carta di sintesi della pericolosità su base catastale- sc. 1:5.000; 
-Tav. 3/A – Planimetria sintetica - Mosaicatura PRGC - sc. 1:5.000; 
-Tav. 1/A* – Zonizzazione PRGC - Localizzazioni e addensamenti commerciali -  sc. 1:5.000; 
-Tav. 1/A** – Assetto urbanistico – Usi civici -  sc. 1:5.000; 
-Tav. 2F – Capacità d’uso dei suoli; 
-Tav. 4/G – Carta del reticolo idrografico SICOD – sc. 1:5.000; 
-Tav. 6/G – Carta geomorfologia ed evento ottobre 2000 – Quadro del dissesto – sc. 1:5.000; 
-Tav. 8/G – Carta di sintesi della pericolosità  – sc. 1:5.000; 
 
GLI ELABORATI GEOLOGICI Tav.4/G Tav.6/G e Tav.8/G SOPRAELENCATI SONO DA 
CONSIDERARE VIGENTI ESCLUSIVAMENTE PER LE PARTI INDICATE NEL PARERE 
UNICO DELLA DIREZIONE REGIONALE OOPP PROT. N. 48509 DEL 25 ottobre 2019, 
ADOTTATI CON DCC N. 54 DEL 29 NOVEMBRE 2018. 
 



- Tav. 01/QC – Quadro conoscitivo – Strumentazione urbanistica vigente - sc. 1:5.000; 
- Tav. 02/QC – Quadro conoscitivo – Edificato - sc. 1:5.000; 
- Tav. 03/QC – Quadro conoscitivo – Rete acquedotto e pozzi di captazione  - sc. 1:5.000; 
- Tav. 04/QC – Quadro conoscitivo – Rete fognaria - sc. 1:5.000; 
- Tav. 05/QC – Quadro conoscitivo – Rete metano - sc. 1:5.000; 
- Tav. 06/QC – Quadro conoscitivo – Rete elettrodotti - sc. 1:5.000; 
- Tav. 07/QC – Quadro conoscitivo – Impianti reti cellulari e telecomunicazioni - sc. 1:5.000; 
- Tav. 08/QC – Quadro conoscitivo – Infrastrutture mobilità - sc. 1:5.000; 
- Tav. 09/QC – Quadro conoscitivo – Aree soggette a vincolo - sc. 1:5.000; 
- Tav. 10a/QC – Quadro conoscitivo – Beni architettonici e vincoli - sc. 1:1.000; 
- Tav. 10b/QC – Quadro conoscitivo – Beni architettonici e vincoli - sc. 1:1.000; 
- Tav. 11/QC – Quadro conoscitivo – edifici di interesse pubblico - sc. 1:5.000; 
-           Tav. 13a/QC – Quadro conoscitivo –  Centro Storico - Stato di conservazione - sc. 1:1.000; 
- Tav. 13b/QC – Quadro conoscitivo –  Centro Storico - Cortili - sc. 1:1.000; 
- Tav. 14/QC – Quadro conoscitivo – Mosaicatura PRGC - sc. 1:25.000; 
-           Sintesi osservazioni e controdeduzioni; 
-           Progetto preliminare, localizzazione osservazioni; 
-           Progetto preliminare, localizzazione osservazioni, Centro storico; 
-           Schede normative Centro Storico, Destra Dora; 
-           Schede normative Centro Storico, Sinistra Dora; 
-           Tav. 2/A – Centro Storico; 
- Relazione geologico- tecnica; 
- Tav. 1/G – Carta geologica – sc. 1:5.000; 
- Tav. 2/G – Carta geologico-tecnica e delle indagini– sc. 1:5.000; 
- Tav. 3/G – Carta idrogeologica – sc. 1:5.000; 
- Tav. 5/G – Carta dell’acclività – sc. 1:5.000; 
- Tav. 7/G – Carta microzone omogenee in prospettiva sismica– sc. 1:5.000; 
- Relazione illustrativa sugli aspetti agronomico forestali; 
- Tav. 1/F – Carta dell’uso attuale del suolo – sc 1:5.000; 
- Tav. 3/F – Carta delle aziende agricole operanti sul territorio – sc 1:5.000; 
- Tav. 4/F – Identificazione geografica dei terreni afferenti alle aziende agricole – sc 1:5.000; 
- Piano di classificazione acustica – Adeguamento alla variante generale del PRGC 2014 – 

Verifica preliminare; 
- Relazione su aspetti VAS che evidenzi e descriva come il processo valutativo abbia influito 

sulla formazione della Variante; 
- Integrazione al documento “verifica preliminare di compatibilità acustica” che certifichi 

l’assenza di accostamenti critici ed esamini tutte le aree di nuova previsione e quelle 
confermate, con stralci cartografici di raffronto del Piano di Classificazione acustica. 

- Lettura facilitata delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte; 
-  Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio; 
-  Testo comparato delle Norme di Attuazione; 
-  Schede delle aree normative; 
-  dati urbani; 
-  Relazione illustrativa (geologica) e relativi allegati; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per del bilancio regionale. 
 
 
  La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito regionale 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo quanto 



previsto dall’art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall’art. 89 della L.R. n. 3/2013 e 
s.m.i.. 
 

(omissis) 
Allegato 

 


































































































































































































