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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24
OGGETTO:
NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 22.04.2015 DI ADOZIONE DELLA
PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE AI SENSI
DELL’ART. 15 DELLA L.R. 56/77 – ADEMPIMENTI E APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA RICHIESTI IN FASE DI
CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:
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13.

AVATO Francesco
MARCHELLO Piera
ROSSETTI Chiara
GONELLA Maurizio
FRANZINI Giuliano
GALLO Luca
GHO Mario
LIONETTI Arturo
SCANAVINO Carola
BORGIS Roberto
PAISIO Cristiano
CICCONI Pierangela
SERGI Salvatore

Sindaco
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Consigliere
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Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 8 membri su n. 13
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato.
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Relaziona l’Assessore Franzini che richiama la deliberazione adottata nel 2015 dalla precedente
Amministrazione e di cui la presente costituisce un avanzamento in quanto, in sede di Conferenza
di copianificazione, erano state richieste integrazioni allo studio di microzonazione sismica, in
riferimento alle quali erano stati conferiti incarichi professionali tecnici, per predisporre la richiesta
documentazione integrativa. La documentazione prodotta ad evasione del mandato, è pervenuta
già ad inizio 2016 ma non è mai stata approvata dalla precedente Amministrazione. La attuale
Amministrazione, insediatasi nel giugno 2016, dopo aver approfondito la tematica, è pervenuta alla
determinazione di procedere con la approvazione della documentazione tecnica integrativa
prodotta dai professionisti incaricati. Ripercorre brevemente l’iter relativo al PRGC, approvato nel
1985, che avrebbe richiesto una revisione generale già dopo 10 anni ma che ha visto soltanto nel
2001 la approvazione della delibera programmatica. Durante il quinquennio della Amministrazione
2006-2011 sono stati adottati molti atti, anche relativi al PAI, per giungere nel 2011 alla
approvazione della 2° delibera programmatica. Nel 2011 la allora Amministrazione Comunale, a
seguito del cambio della normativa, ha deciso di adottare la proposta tecnica al progetto
preliminare, approvata soltanto ad aprile 2015 e che ha dato avvio alla citata Conferenza di
Copianificazione e alla richiesta di integrazioni. Pertanto la approvazione di tale documentazione
tecnica, consentirà la riapertura del tavolo della conferenza che porterà alla approvazione del
progetto preliminare. Evidenzia che non ci sono scelte in questa sede ma che le stesse saranno
oggetto di successiva condivisione.
Il Sindaco ringrazia l’assessore Franzini e l’ing. Cecchini per il lavoro fatto che definisce “ di
riesumazione della pratica”.
Atteso che nessuno dei presenti richiede di avere maggiori specifiche tecniche da parte del
Responsabile del servizio presente in aula, il Sindaco apre la discussione sull’argomento (ai sensi
del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi
viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale
degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale), così riassumibile:
Cons. Sergi : Prende atto con estrema soddisfazione della “riesumazione della pratica” Sottolinea
che trattasi di un territorio fragile che va tutelato e salvaguardato con attenzione. Evidenzia tuttavia
che “le aree di raccolta” previste sembrano poche.
Si dichiara soddisfatto della ripresa della pratica e auspica che questa Amministrazione possa
concludere la approvazione del nuovo piano regolatore.
Il Sindaco ringrazia e precisa che l’Amministrazione ha iniziato un percorso di approfondimento e
conoscenza del territorio che proseguirà con successive consultazioni con la popolazione.
Ultimata la discussione il Sindaco chiede di procedere alla votazione della proposta in forma
palese per alzata di mano.
Sentita la relazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 44 del 31/03/2016 redatta dall’Area Tecnica – Edilizia
Privata/Urbanistica , allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
avente ad oggetto:
“NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 2 DEL 22.04.2015 DI ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO
PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 56/77 – ADEMPIMENTI E APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA RICHIESTI IN FASE DI CONFERENZA DI
COPIANIFICAZIONE
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazione tutte in essa contenute;
Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”; mentre non viene acquisito il parere di regolarità contabile atteso
che il presente atto è privo di rilevanza contabile;
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla
competenza degli organi comunali;
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti : n. 8
Votanti : n. 8
Astenuti: n. =
Voti favorevoli n. 8
Voti Contrari : n. =
DELIBERA
Di accogliere e approvare integralmente la proposta n. 44 del 31/03/2016 redatta dall’Area
Tecnica – Servizio Edilizia Privata/Urbanistica, avente ad oggetto: ”
“NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 2 DEL 22.04.2015 DI ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO
PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 56/77 – ADEMPIMENTI E APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA RICHIESTI IN FASE DI CONFERENZA DI
COPIANIFICAZIONE
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Con 8 voti favorevoli su 8 presenti e 8 votanti palesemente espressi e proclamati dal Sindaco;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 1°
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Proposta n. 44 del 31/03/2016 ad oggetto:
“NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 2 DEL 22.04.2015 DI ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO
PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 56/77 – ADEMPIMENTI E
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA RICHIESTI IN FASE DI
CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE
§§§
Richiamata integralmente la Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 22.04.2015 con la quale è
stata adottata la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 comma
1 della L.R. 56/77;
Dato atto che con la nota prot. 7398 del 18.05.2015 l’Amministrazione Comunale trasmetteva agli
enti interessati la succitata delibera n. 2/2015 di adozione della Proposta Tecnica di Progetto
Preliminare con rispettivi allegati, convocando la prima seduta della conferenza di copianificazione
sulla P.T.P.P.;
Visto il verbale agli atti della prima seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta
tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 22.07.2015, da cui è emersa la necessità
di trasmettere ai competenti settori regionali la documentazione integrativa atta a completare lo
studio di microzonazione sismica, secondo le linee guida dettate dalle D.G.R. n. 17-2172/2011, n.
4-3084/2011, dalle Determine dirigenziali n. 540/2012, n. 2862/2013 nonché dalla D.G.R. n. 201250 del 20.03.2015 in cui sono stati approvati i criteri e le procedure per la realizzazione degli
studi di microzonazione sismica di livello 1;
Preso atto che per procedere con la predisposizione della documentazione richiesta, è strato
necessario conferire ai professionisti individuati per la redazione del Piano apposita integrazione di
incarico e precisamente:
- Al dott. Geol. Eugenio Zanella, la preparazione della documentazione tecnica di
microzonazione sismica prevista nei provvedimenti regionali dianzi citati nonché l’attività di
supervisione e controllo delle indagini suppletive necessarie alla caratterizzazione sismica del
territorio comunale;
- Allo studio degli architetti Alifredi Fubini, gli approfondimenti inerenti l’analisi delle Condizioni
Limite per l’Emergenza - CLE nell’ambito della microzonazione sismica, secondo gli standard
ministeriali di archiviazione e rappresentazione;
Atteso, infatti, che é stato anche necessario conferire ad idonea ditta specializzata (soc.
Ingegneria &Controlli s.r.l.) l’esecuzione di appositi sondaggi sismici tendenti ad ampliare il grado
conoscitivo sulla microzonazione sismica del territorio comunale;
Vista la documentazione tecnica pervenuta a seguito dell’esecuzione dei suddetti servizi e
precisamente:
1) Gli approfondimenti alla microzonazione sismica (pervenuti definitivamente il 11.03.2016),
consistenti nei seguenti elaborati:
- GEO 10 – Microzonazione sismica – Carta delle indagini - (tavola scala 1: 10.000)
- GEO 11 – Microzonazione sismica – Carta geologico tecnica - (tavola scala 1: 10.000)
- GEO 12 – Microzonazione sismica – Carta delle microzone omogenee in prospettiva
sismica (livello 1) - (tavola scala 1: 10.000)
- GEO 13 – Microzonazione sismica – Relazione illustrativa
2) Gli approfondimenti sull’analisi della CLE (pervenuti il 18.03.2016) consistente nei seguenti
elaborati:
- GEO 14 – Analisi della CLE - Carta degli elementi per l’analisi della CLE – (tavola scala
1: 5.000)
- GEO 15 – Analisi della CLE – relazione illustrativa
- GEO 16 – Analisi della CLE – Schede degli elementi per l’analisi della CLE

Atteso che la seduta della conferenza di pianificazione del 22.07.2015 è stata sospesa, come da
verbale agli atti, in attesa degli approfondimenti sullo studio di microzonazione sismica richiesti;
Preso atto che in sede di conferenza veniva inoltre richiesta la formale trasmissione del
Documento Tecnico Preliminare alla V.A.S. approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 12.03.2012,
pur rilevando che nella Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 22.04.2015 (punto 3) si dava atto
che il suddetto documento è già stato trasmesso, con nota prot. 3932 del 22.03.2012, ai soggetti
competenti in materia ambientale, fra cui la Regione Piemonte e la Provincia di Torino (oggi Città
Metropolitana di Torino) nonché al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, (attuale organo tecnico
comunale competente per la VAS nel procedimento in oggetto), discusso in conferenza di
specificazione come da verbale in data 20.04.2012, oggetto delle osservazioni pervenute dall’ASL
To3 (osservazione pervenuta al prot. 47045 del 24.04.2012), ARPA Piemonte (osservazione
pervenuta al prot. 44294 del 3.05.2012), Regione Piemonte (osservazione pervenuta al prot. 9605
del 12.07.2012);
Dato atto inoltre che la competenza in tema di V.A.S. nel procedimento in oggetto è attualmente in
capo al Comune di Bardonecchia che con Delibera di G.C. n. 104 del 3.09.2008 ha individuato il
Consorzio Forestale Alta Valle Susa quale struttura idonea ad effettuare le valutazioni preventive
di assoggettabilità ed alle valutazioni di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. 40/1998 e
della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, nell’ambito delle procedure di approvazione di piani e
programmi di competenza comunale;
Atteso che i soggetti competenti in materia ambientale hanno espresso comunque la facoltà,
nell’ambito del nuovo procedimento ex L.R. 3/2013, di integrare le osservazioni al D.T.P. a suo
tempo inviate, tenendo ovviamente in considerazione i contributi già trasmessi;
Dato atto che il Documento Tecnico Preliminare alla VAS così come anche la documentazione
inerente il procedimento, compreso il verbale della conferenza di specificazione tenutasi il
20.04.2012, furono pubblicati e sono attualmente ancora messi a disposizione del pubblico su
apposita pagina web sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia all’indirizzo
http://www.comune.bardonecchia.to.it/procedimento-di-valutazione-ambientale-strategica/ e che è
stato implementato apposito “form” per l’invio delle osservazione da parte dei cittadini sul
procedimento
di
che
trattasi,
disponibile
alla
pagina
http://www.comune.bardonecchia.to.it/sue/form_prgc/ ;
Preso atto inoltre che la conferenza di pianificazione, nella seduta svoltasi il 22.07.2015, ha
richiesto, come da verbale agli atti, di poter consultare anche le osservazioni pervenute a seguito
dell’adozione della Proposta Tecnica;
Vista la L. 1150/42;
Visto il D,P.R. 3802001;
Viste la D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e la D.G.R. n. 7-3340 del 3.02.2012;
Viste le D.G.R. n. 17-2172/2011, n. 4-3084/2011, n. 20-1250 del 20.03.2015 e le Determine
dirigenziali n. 540/2012 e n. 2862/2013;
Vista la D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008;
Vista la L.R. 56/77;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso;
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) Di adottare i seguenti elaborati integrativi dello studio di microzonazione sismica richiesti in fase
di conferenza di pianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. e
redatti dagli architetti A. Fubini e G. Alifredi e dal dott. Geol. E. Zanella:
- GEO 10 – Microzonazione sismica – Carta delle indagini - (tavola scala 1: 10.000)
- GEO 11 – Microzonazione sismica – Carta geologico tecnica - (tavola scala 1: 10.000)
- GEO 12 – Microzonazione sismica – Carta delle microzone omogenee in prospettiva
sismica (livello 1) - (tavola scala 1: 10.000)
- GEO 13 – Microzonazione sismica – Relazione illustrativa
- GEO 14 – Analisi della CLE - Carta degli elementi per l’analisi della CLE – (tavola scala
1: 5.000)
- GEO 15 – Analisi della CLE – relazione illustrativa
- GEO 16 – Analisi della CLE – Schede degli elementi per l’analisi della CLE
3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia- Urbanistica, affinché i suddetti
elaborati siano pubblicati ad integrazione della documentazione già oggetto di pubblicazione a
seguito della D.C.C. 2/2015 e siano trasmessi alla Conferenza di Copianificazione, con particolare
riferimento alla struttura regionale competente in materia.
4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia- Urbanistica di procedere con i
necessari adempimenti affinché, previa convocazione, venga ripresa la seduta della conferenza di
copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., precedentemente
sospesa.
5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia- Urbanistica, affinché il
Documento Tecnico Preliminare alla VAS approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 12.03.2012,
ritenuto congruente con le previsioni urbanistiche contenute nella Proposta Tecnica di Progetto
Preliminare di P.R.G.C., venga formalmente trasmesso alla Conferenza di Pianificazione e
ritrasmesso al Consorzio Forestale Alta Valle Susa nella attuale qualità di organo tecnico
competente per la V.A.S..
6) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia- Urbanistica, affinché siano
trasmesse alla Conferenza le osservazioni pervenute a seguito dell’adozione della Proposta
Tecnica di Progetto Preliminare.
7) Di aver acquisito, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, il parere favorevole in linea tecnica
da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : AVATO Francesco

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa DI MAURO Marcella
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