
 

COMUNE DI BORGONE SUSA 

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 

 

                                                                                                                                       Originale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9 

_______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R.P. n. 56/77 e s.m.i. - 

adozione del Progetto preliminare e del Documento di verifica preventiva di 

assoggettabilità a VAS.           

________________________________________________________________________________ 

L'anno 2020 addì quattordici del mese di maggio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato a norma: 

 dell’art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000; 

 degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29.7.2019; 

con lettera prot. n. 2131 dell’8.5.2020 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria di prima 

convocazione, il Consiglio comunale. 

 

Si dà atto che, ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 31 marzo 2020 recante: “Criteri per lo 

svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Ente”, in relazione all’emergenza da Covid-19, 

il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza. 

 

Risultano collegati in via telematica: 

• in sede comunale i Sigg.ri Diego MELE, Andrea ROLANDO, Loretta GROSA, 

Mariadelfina VAIR, Andrea CASTELLANO; 

• da remoto i Sigg.ri Fabio VAIR, Simone BERTA, Maurizio BOMBARDIERI, Luca 

TERSIGNI, Franca Anna BORELLO, Franco GROSSO. 
N. COGNOME E NOME PRESENTI 

1 MELE DIEGO - SINDACO Sì 

2 ROLANDO ANDREA - VICE SINDACO Sì 

3 GROSA LORETTA - ASSESSORE Sì 

4 VAIR FABIO - CONSIGLIERE Sì 

5 BERTA SIMONE - CONSIGLIERE Sì 

6 BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE Sì 

7 VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE Sì 

8 TERSIGNI LUCA - CONSIGLIERE Sì 

9 BORELLO FRANCA ANNA - CONSIGLIERE Sì 

10 GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE Sì 

11 CASTELLANO ANDREA - CONSIGLIERE Sì 

 TOTALE PRESENTI 11 

 TOTALE ASSENTI 0 

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco. 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE – presente in sede comunale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco che introduce l'argomento e lascia la parola al Vice Sindaco Andrea Rolando che 

illustra il contenuto della proposta di delibera; 

 

Premesso che: 

• Il Comune di Borgone Susa (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), 

approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 179-18220 del 7/04/1997; 

successivamente è stata approvata una “Variante di revisione al P.R.G.C.” con Deliberazione 

della Giunta Regionale 14 novembre 2016, n. 29-4200. Con la “Variante di revisione” il 

P.R.G.C. è stato 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 della L.R. 28/99 sul commercio; 

• L’Amministrazione Comunale di Borgone Susa intende procedere all’adozione di una variante 

al Piano Regolatore Comunale vigente che si configura come “Variante Parziale” e di 

adeguamento alla legge regionale sul commercio, che presenta i caratteri indicati dal comma 5 

dell’articolo n. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. al fine di: 

• recepire i criteri commerciali e dei criteri per l’insediamento delle attività di 

somministrazione bevande e alimenti approvati con D.C.C. n. 35 del 29 luglio 2019, 

atteso che i criteri commerciali vigenti non risultano adeguati all’allegato A alla 

deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali 

e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in 

sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come 

modificato con la deliberazione del Consiglio Regionale 20 Novembre 2012, n. 191-

43016; 

• introdurre modifiche diffuse a carattere normativo nel testo delle NTA e delle Schede 

d’area; 

• Stralciare una porzione di Area Edificabile in Frazione San Valeriano;  

• Classificare l’area produttiva in via dei Pioppi quale “Area Produttiva Esistente (Pb)” 

stralciandola da “area produttiva in zona impropria”;  

• Modificare la perimetrazione delle aree boscate indicate sulla cartografia di PRGC 

vigente; 

• Effettuare una revisione delle aree per servizi pubblici;  

• Modificare la classificazione dell’area “Dr” da area “adibita a deposito Roulotte” ad 

“area Produttiva Esistente “Pb”;  

così come dettagliatamente illustrato nella “Relazione illustrativa” allegata al presente atto; 

 

Considerato che: 

• i contenuti delle suddette modifiche al PRGC sono riconducibili alla fattispecie della Variante 

Parziale ai sensi dell’articolo 17, comma 5°, della L.R. 56/77;  

• al fine di conseguire gli obiettivi indicati in premessa, è stato conferito l’incarico all’Arch. 

Guido Geuna, via Chisone, 12 10060 Osasco (TO) per la predisposizione della Variante Parziale 

al P.R.G.C. e del Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS; 

• per quanto riguarda le verifiche relative all’idoneità idraulico-geologica e acustica restano 

valide le indagini allegate alla Variante di Revisione al P.R.G.C. approvate con Deliberazione 

della Giunta Regionale 14 novembre 2016, n. 29-4200, in quanto le modifiche che sono state 

apportate non incidono né sugli aspetti idraulici-geologici né sulla classificazione acustica 

comunale; 

• ai sensi dell’art. 17 comma 8° della LR 56/77 e s.m.i, la presente Variante deve essere 



sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Fase di Screening;  

• a seguito della emanazione della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per 

l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 

(Tutela e uso del suolo)” è stato avviato il procedimento integrato “in maniera contestuale” 

(punto j.1 della medesima DGR);  

• la Variante non prevede l’apposizione di vincoli espropriativi e pertanto non è stato necessario 

espletare le procedure di cui all’art.11 del DPR 327/2001;  

 

Vista l’allegata documentazione predisposta dall’arch. Guido Geuna e registrata al protocollo del 

Comune al n. 1044 in data 25.02.2020, così composta: 

• Variante Parziale al PRGC: 

• Relazione illustrativa (allegato A) 

• N.T.A. e schede specifiche di area; 

• Tavola P2 in scala 1:5000;  

• Tavola P3a in scala 1:2000 Capoluogo; 

• Tavola P3b in scala 1:2000 San Valeriano; 

• Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS (allegato B); 

 

Dato atto che: 

• per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente Variante non è incompatibile 

con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 121-

29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR 

approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017; 

• come dimostrato nella Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e componenti 

del PPR (Piano Paesaggistico Regionale), i contenuti della Variante sono coerenti con il PPR e 

non sono in contrasto con le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Piano 

Paesaggistico; 

• il PRGC di Borgone Susa è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del 

Fiume Po;  

• il Comune di Borgone Susa non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di 

attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e areali di 

osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 

22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);  

• con riferimento ai disposti di cui all’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante 

presenta le condizioni per essere classificata come “parziale”, in quanto: 

a) non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle 

modificazioni introdotte in sede di approvazione; 

b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o 

comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri 

quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 

metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77  e s.m.i.; 

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale; 

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, 

relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 

per cento; 



g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la 

classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le 

norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti; 

 

Considerato che la capacità insediativa teorica di progetto è stata desunta dalla relazione illustrativa 

del progetto definitivo della Variante di revisione del PRGC approvata con DGR n.29-4200 del 14 

Novembre 2016, in particolare al Capitolo 4.3 e alla tabella n.1 che la determina in 2710 abitanti. 

Tale dato è stato utilizzato per verificate tutte le dotazioni di servizi pubblici urbani e per verificare 

i limiti operativi della variante parziale n.1 redatta ai sensi dell’art.17, 5° comma L.R. 56/77 s.m.i. 

 

Dato atto che risulta necessario, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/ 77 e s.m.i., effettuare la 

verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) dell’art. 17 della L.R. 

56/77 e.sm.i. e più precisamente: 

- relativamente al punto c) le aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 rimangono invariate così 

come meglio evidenziato nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione; 

- relativamente al punto d) le aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 rimangono invariate così 

come meglio evidenziato nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione; 

- relativamente al punto e) la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del 

PRG non viene incrementata; 

- relativamente al punto f) l’incremento delle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti 

dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, è 

previsto nella misura del 4,90% pertanto inferiore al limite del 6% così come meglio evidenziato 

nella seguente tabella: 

 

 
 



Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, 

lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della 

Responsabile del Servizio Tecnico; 

 

Dato atto che viene omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente 

proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente; 

 

Visti: 

− l'art. 42, 2° comma, lettera “b”, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

− l’art. 8 dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000; 

che demandano al C.C. l’adozione di atti riferiti a “piani territoriali ed urbanistici”; 

 

Rilevato che per il presente atto, sulla base dell’art. 78 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene stabilito, ai 

fini della votazione: 

• gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di 

deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. 

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 

quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta 

fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o 

affini sino al 4° grado; 

 

Dopo breve dibattito; 

 

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

-presenti: n. 11 

-astenuti: n. == 

-votanti: n. 11 

-voti favorevoli: n. 11 

-voti contrari: n. == 

DELIBERA 

 

1) di adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi 

dell’articolo 17 comma 5° della LR 56/77 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati:  

• Relazione illustrativa (allegato A); 

• N.T.A. e schede specifiche di area; 

• Tavola P2 in scala 1:5000;  

• Tavola P3a in scala 1:2000 Capoluogo; 

• Tavola P3b in scala 1:2000 San Valeriano; 

e il Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS (allegato B); 

 

2) di dare atto che, a seguito della emanazione della DGR n.25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni 

per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 

(Tutela e uso del suolo)”, è stato avviato il procedimento integrato “in maniera contestuale” (punto 

j.1 della medesima DGR);  

 



3) di dare atto che per quanto riguarda le verifiche relative all’idoneità idraulico-geologica della 

trasformazione urbanistica e la compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di 

Classificazione Acustica, la variante non prevede modifiche che incidono su tali aspetti;  

 

4) di dare atto che la Variante non concerne l’apposizione di vincoli espropriativi e pertanto non è 

stato necessario espletare le procedure di cui all’art.11 del DPR 327/2001;  

 

5) di dare atto che per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente Variante non è 

incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 

121-29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR 

approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017; 

 

6) di dare atto che come dimostrato nella Verifica di coerenza della variante con la disciplina di 

beni e componenti del PPR (Piano Paesaggistico Regionale), i contenuti della Variante sono 

coerenti con il PPR e non sono in contrasto con le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti 

del Piano Paesaggistico; 

 

7) di dare atto che il PRGC di Borgone Susa è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

del bacino del Fiume Po;  

 

8) di dare atto che il Comune di Borgone Susa non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza 

sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e 

areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 

del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);  

 

9) di disporre che la presente Variante sia pubblicata sul sito informatico del Comune; dal 

quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e 

proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; 

 

10) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di dar corso ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge regionale urbanistica e, nello specifico, di trasmettere la presente deliberazione 

alla Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 17, comma 7, legge regionale 5.12.1977 n. 56; 

 

11) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è 

individuato nella persona dell’Arch. Paola Margrit; 

 

12) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di 

salvaguardia di cui all’art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

13) di dare atto che la presente Variante ha le condizioni per essere classificata come “parziale”, 

con riferimento ai disposti di cui all’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l'immediata applicazione 

delle norme di P.R.G.C.; 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 



A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

presenti: n. 11 

astenuti: n. == 

votanti: n. 11 

voti favorevoli: n. 11 

voti contrari: n. == 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità 

all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire l'immediata applicazione delle norme 

di P.R.G.C.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

Dott. Diego MELE 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Firmato Digitalmente 

                                                                                    Dott. Alberto CANE 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 


