COPIA

Comune di Pragelato
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 in data 30.09.2014

OGGETTO: Adozione proposta tecnica di progetto preliminare della variante di
adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. vigente.

_____________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di settembre alle ore
20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta straordinaria ed in sessione
di prima convocazione il Consiglio Comunale.
Risultano presenti all’inizio della discussione del presente punto i Signori:

1 - BERTON MONICA
2 - TREVES PAOLO
3 - RONCHAIL DANIELE
4 - ACCIARITO ANGELO
5 - BERMOND MAURO
6 - BERTIN GINO
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7 - GUIGAS FRANCESCA
8 - FERRIER CONSUELO
9 - AROLFO GIOVANNI
10 - TESSORE FABIO
11 - GIOANNINI PIERALDO

P
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A
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Totale presenti 7
Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale Dott. DIEGO JOANNAS il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco BERTON MONICA
assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROL FEDERICO
__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
NON RICHIESTO
__________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco interrompe il Consiglio Comunale dalle ore 21.15 alle ore 21.45 per consentire
al Geom. Rol di illustrare il punto all’o.d.g.
Considerato che:
- Con D.G.R. N 42 - 24667 del 25/05/1998 è stato approvato il P.R.G.C. vigente,
successivamente modificato con i seguenti atti:
variante parziale art. 17 approvata con D.C.C. n. 38/00 del 20/08/2000;
variante Legge 285/05 con D.C.C. n. 21 del 17/04/2003 “Ammodernamento e messa
in sicurezza SR 23 - Progetto definitivo - Variazione urbanistica (XX Olimpiadi
Invernali Torino 2006 L. 285/00 e s.m.i.)”;
D.C.C. n. 43 del 11/07/2003 “XX Olimpiadi Invernali Torino 2006 L. 285/00 e s.m.i.;
Impianto per lo sci di fondo - Progetto definitivo - Variazione Urbanistica “;
D.C.C. n. 46 del 11/07/2003 “XX Olimpiadi Invernali Torino 2006 L. 285/2000 e s.m.i.;
D.C.C. n. 7 del 07/04/2006 “Approvazione variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17
della L.R. 56/77”;
D.C.C. n. 6 del 21/03/2011 “Modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 8 della
L.R. n. 56/77;
- In data 4.08.99 è pervenuto al Comune di Pragelato il Progetto di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con
deliberazione n. 1 del 11.05.1999, successivamente approvato con DCPM 24.05.2001;
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.4-3084 del 12.12.2011 è stato approvato
l’aggiornamento e l’adeguamento delle procedure di controllo e gestione delle attività
urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione dei rischio sismico ed è stata recepita la
classificazione sismica di cui alla DGR n. 11-13058 del 19.01.2010. A seguito della
citata riclassificazione, il territorio comunale di Pragelato è stato inserito in zona 3.
- Ai sensi della citata DGR n. 11-13058 del 19.01.2010, risulta necessario ottenere il
parere preventivo di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/2001 sul progetto preliminare della
variante strutturale prima dell’adozione.
- Il Comune di Pragelato ha avviato l'esame dell'adeguamento al PAI degli studi geologici
a supporto del PRG ai sensi della D.G.R. 31-3749 del 06.08.2001, promuovendo in tale
ambito il 1° tavolo a carattere orientativo svoltosi in data 26.11.2008 presso la
Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia Settore
Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Torino della Regione Piemonte. L’iter di
condivisione del dissesto è giunto fino alla nota DB08.26 n. 276 del 31/07/2013 con cui
la Regione Piemonte ha trasmesso le valutazioni tecniche di competenza della
Direzione regionale OO.PP. (nota n. 36743DB14.23 del 07/05/2013) espresse a
2

Delibera di C.C. n. 21 del 30.09.2014

seguito della documentazione inviata dal Comune di Pragelato e finalizzata all’adozione
della variante di adeguamento al P.A.I.. La documentazione geologica allegata alla
Proposta tecnica tiene conto di tali osservazioni.
- Ad oggi sono in vigore le norme previste dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI), strumento di pianificazione sovraordinato, fino all’approvazione di una variante di
adeguamento al PAI del P.R.G.C.
Preso inoltre atto che:
- La Regione Piemonte, con l’emanazione della L.R. n. 3 del 25.03.2013, ha modificato
le procedure di formazione per la pianificazione comunale, procedura quest’ultima
recepita agli art. 15 e 15 bis della L.R. 56/77 e s. m. e i., riguardanti le varianti strutturali
al Piano Regolatore e quelle di esclusivo adeguamento al PAI.
- Gli studi geologici, idraulici e sismici, fino ad ora prodotti a cura della SEA Consulting e
a firma del dott. geol. Dario Fontan ed allegati alla presente deliberazione, individuano
un quadro dei dissesti che porterà ad un aggiornamento e modifica di quanto contenuto
nel PAI approvato con DPCM 24.05.2001 e che dovrà essere condiviso dalla Regione
Piemonte prima dell’adozione del progetto preliminare della variante.
- Sono stati predisposti gli elaborati di carattere urbanistico che costituiscono allegato
sostanziale ed integrante della presente deliberazione, redatti da ME Italy – Società di
Ingegneria s.r.l. a firma dell’arch. Mauro Esposito con la collaborazione dello studio
associato A4 Partners.
- La presente Deliberazione contiene i seguenti allegati:
Elaborati geologico-tecnici:
• Relazione geologica
• Carta Geologica e Litotecnica - 1:10.000 - Tavola 1a (parte nord) e Tavola 1b (parte
sud)
• Carta Geomorfologica e dei dissesti - 1:10.000 - Tavola 2a (parte nord) e Tavola 2b
(parte sud)
• Carta geomorfologica IFFI/SIFRAP, PERCONF e PAI - 1:15.000 - Tavola 3
• Carta Idrogeologica - 1:15.000 - Tavola 4
• Carta delle Pendenze - 1:15.000 - Tavola 5
• Carta delle Valanghe - 1:15.000 - Tavola 6
• Carta degli Eventi 2000 e 2008 - 1:10.000 - Tavola 7
• Carta delle opere e verifiche idrauliche - 1:10.000 (con stralci al 5.000 di alcune aree
del fondovalle) - Tavola 8a (parte nord) e 8b (parte sud)
• Carta della suscettibilità all’amplificazione sismica - 1:10.000 - Tavola 9a (parte nord)
e 9b (parte sud)
• Carta di Sintesi - 1:10.000 (con stralci al 5.000 di alcune aree del fondovalle) Tavola 10a (parte nord) e 10b (parte sud)
Elaborati urbanistici:
•
•
•
•

1
Relazione illustrativa
2a - 2g Destinazione delle aree e dei servizi: sviluppo - scala 1:5.000
3a
Norme tecniche di attuazione (testo coordinato)
3b
Tabelle di zona (testo coordinato)
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- il Comune promuove una Variante specifica in quanto intende procedere al solo
aggiornamento e modifica del quadro dei dissesti contenuti nel PAI. Pertanto, ai sensi
della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, la Variante in oggetto è esclusa dal
processo di valutazione ambientale (V.A.S.).
- Il Comune di Pragelato ha adottato, con D.C.C. n. 20 del 30.09.2014, una versione del
PRGC vigente trasposta su sistemi informatizzati e pubblicata su webGIS, ed intende
predisporre la variante di adeguamento al P.A.I. sulla suddetta versione informatizzata
del P.R.G.C..
- Visto l’art. 15, comma 1 della L.R. 56/77 e s. m. e i.
Dato atto che sulla proposta operativa al presente atto sono stati rilasciati i pareri
favorevoli richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in merito a:
- regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area edilizia privata, urbanistica;
- regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario non richiesta in
quanto atto privo di rilevanza contabile per il bilancio comunale;
Esperita la votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente
esito:
Consiglieri presenti
n. 7
Consiglieri astenuti
n. /
Consiglieri votanti
n. 7
Voti favorevoli
n. 7
Voti contrari
n. /
Constatato l’esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa al presente dispositivo e qui
richiamate a farne parte integrante e sostanziale:
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 15, comma 1, 2, 3, 4, 5 della L.R.56/77 e s. m. e i., la
proposta tecnica del progetto preliminare, finalizzata alla formazione ed approvazione
della Variante al P.R.G.C. vigente, dal titolo “Adeguamento al Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, con riferimento alla nuova
Classificazione Sismica del Territorio Comunale (art. 18 Norme di Attuazione del PAI,
DGR n. 11-13058 del 19.01.2010)”, con i rispettivi e seguenti allegati:
Elaborati geologico-tecnici:
• Relazione geologica
• Carta Geologica e Litotecnica - 1:10.000 - Tavola 1a (parte nord) e Tavola 1b (parte
sud)
• Carta Geomorfologica e dei dissesti - 1:10.000 - Tavola 2a (parte nord) e Tavola 2b
(parte sud)
• Carta geomorfologica IFFI/SIFRAP, PERCONF e PAI - 1:15.000 - Tavola 3
• Carta Idrogeologica - 1:15.000 - Tavola 4
• Carta delle Pendenze - 1:15.000 - Tavola 5
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• Carta delle Valanghe - 1:15.000 - Tavola 6
• Carta degli Eventi 2000 e 2008 - 1:10.000 - Tavola 7
• Carta delle opere e verifiche idrauliche - 1:10.000 (con stralci al 5.000 di alcune aree
del fondovalle) - Tavola 8a (parte nord) e 8b (parte sud)
• Carta della suscettibilità all’amplificazione sismica - 1:10.000 - Tavola 9a (parte nord)
e 9b (parte sud)
• Carta di Sintesi - 1:10.000 (con stralci al 5.000 di alcune aree del fondovalle) Tavola 10a (parte nord) e 10b (parte sud)
Elaborati urbanistici:
• 1 Relazione illustrativa
• 2a - 2g Destinazione delle aree e dei servizi: sviluppo - scala 1:5.000
• 3a

Norme tecniche di attuazione (testo coordinato)

• 3b

Tabelle di zona (testo coordinato)

2) Di disporre, ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L.R. n. 56/77 e s. m. e i., che la
Proposta tecnica del progetto preliminare venga depositato presso la Segreteria
Comunale e la seguente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
trenta giorni consecutivi;
3) Di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, la Variante di
adeguamento al P.A.I. è esclusa dal processo di valutazione ambientale (V.A.S.);
4) Di dare atto che, dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno di pubblicazione,
chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, possa
presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi;
5) Di dare notizia dell’avvenuto deposito sul sito Internet del Comune;
6) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato, ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L.R.
56/77 e s. m. e i. per la convocazione della conferenza di pianificazione;
7) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con una seconda distinta votazione unanime favorevole.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to BERTON MONICA
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DIEGO JOANNAS
__________________________

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

La sottoscritta Cristina Sasu, responsabile dell’area segreteria dell’Unione Montana
“Comuni Olimpici – Via Lattea” (funzione svolta in forma associata dal Comune di
Sestriere), visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 17.10.2014 in conformità all’art. 124, 1° comma del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA
Cristina Sasu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 26.11.2014 per la scadenza dei 10 giorni dalla compiuta
pubblicazione in conformità all’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA
Cristina Sasu
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