
ORIGINALE 
 

 

COMUNE DI VIRLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 

 
OGGETTO:  
VARIANTE GENERALE N. 3 AL P.R.G.C. VIGENTE, DI ADEG UAMENTO AL PPR - 
ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, AI SENSI DELL'AR T. 15, COMMA 7, DELLA 
LEGGE REGIONALE 05/12/1977, N. 56, E S.M.I.  
 

 
L’anno duemilaventidue  addì dodici  del mese di aprile  alle ore 15:00, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica  di Prima  convocazione, il Consiglio 
Comunale di cui risultano:  
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
ROBASTO MATTIA PRESIDENTE SÌ 

LARDONE LUCA CONSIGLIERE NO 

COLLA MARIAGRAZIA VICE SINDACO SÌ 

GILI ROBERTO CONSIGLIERE SÌ 

CALAVITA ANTONELLA CONSIGLIERE SÌ 

LANDI GIANLUCA CONSIGLIERE SÌ 

FEDERICO LORETTA CONSIGLIERE SÌ 

SINCO RAMONA CONSIGLIERE SÌ 

ZANELLA ERMINIA CONSIGLIERE NO 

CAVALLERIS MATTEO CONSIGLIERE NO 

BELLO MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE NO 

   

 Totale Presenti: 7 

 Totale Assenti: 4 
 
 
Assume la presidenza ROBASTO MATTIA. 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
Il Segretario Comunale richiama prioritariamente l’art. 78 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ricorda 
che per gli amministratori degli Enti Locali è previsto di astenersi dal prendere parte alla 
discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti gli interessi propri o di loro parenti e affini 
fino al quarto grado. Ricorda altresì che 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'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado. 
 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Virle Piemonte è dotato di Piano Regolatore Generale quale risulta in ultimo 
dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2014 con la quale è stato ri-
adottato il Progetto Definitivo della 2° Variante Generale al PRGC Vigente, 
successivamente variato con le modifiche “EX OFFICIO” introdotte dalla Regione 
Piemonte in sede di approvazione intervenuta con D.G.R. n. 31-1066 del 16/02/2015; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 21/11/2018 con la quale si è disposto di 
procedere, in accordo con le linee generali del proprio programma di mandato, ad una 
Variante al Piano Regolatore Generale avente per oggetto: 

o l’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 
del 3 ottobre 2017; 

o l’adeguamento al Nuovo Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte; 
o l’eventuale recepimento dello studio di Microzonazione sismica DGR n. 4-3084 del 

12.12.2011; 
o il recepimento di alcune modifiche di carattere prevalentemente normativo volte a 

migliorare l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente; 
- E’ stato richiesto alla Regione Piemonte il contributo ai sensi della L.R. 30/04/1996 n. 24 

“Sostegno finanziario ai Comuni per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione 
urbanistica”, per l’adeguamento del P.R.G. al Piano Paesaggistico Regionale e 
l’adeguamento del P.R.G. ai parametri edilizi ed urbanistici definiti con il R.E.T. regionale; 

- L’Amministrazione Comunale ha promosso una fase di condivisione e di implementazione 
degli obiettivi con i cittadini e con gli operatori professionali del settore, tramite un avviso 
recante l’invito a manifestare proposte, contributi e criticità dell’attuale strumento 
urbanistico; 

 
DATO ATTO CHE: 

- Per la redazione del P.R.G.C. sono stati incaricati: 
o con Determinazione n. 167 del 19/12/2018 e successiva determina di integrazione n. 

87 del 13/07/2021, per la parte urbanistica, il Prof. Arch. Carlo Alberto BARBIERI 
con studio in Torino in Via Piffetti n. 36; 

o con Determinazione n. 175 del 24/12/2018 e n. 184 del 30/12/2021, per la parte 
geologica e geotecnica, il dott. Geol. Francesco PERES dello studio GEOALPI 
CONSULTING con sede in Pinerolo in via Saluzzo n. 52; 

o con Determinazione n. 109 del 17/08/2021, per gli aspetti acustici, il dott. Ing. Marco 
GAMARRA con sede in Torino in Via Borgaro n. 105; 

o con Determinazione n. 168 del 10/12/2021, l’incarico per la funzione di OTC VAS 
per la variante generale al PRGC, all’Arch. Eros PRIMO; 

- E’ stato attivato, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Decreto del Presidente della Giunta 
regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, il confronto tecnico propedeutico all’avvio della procedura 
urbanistica per l’approvazione della variante di adeguamento al Piano Paesaggistico 
Regionale e che a seguito dello svolgimento di uno specifico Tavolo tecnico è pervenuto in 
data 09/07/2020 il relativo resoconto che reca delle osservazioni e proposte di modifica da 
parte dei soggetti che vi hanno partecipato (Regione Piemonte e ex MIBACT – ora 



Ministero della Cultura); 
 
CONSIDERATO CHE: 

- Nel resoconto si rimanda ad ulteriori approfondimenti da svolgere congiuntamente con la 
competente Soprintendenza SAPAB-TO relativamente a più aspetti e che a tal fine si è 
svolto un incontro con i relativi funzionari in data 3 luglio 2020 presso il Comune di Virle 
Piemonte; 

- Da tale incontro sono emerse ulteriori osservazioni e proposte di modifica degli elaborati 
costituenti la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare ma che al momento le medesime 
non risultavano formalizzate e si è ritenuto pertanto di rimandare ad un successivo atto il 
formale recepimento di tutte le osservazioni e proposte di modifica scaturite dal confronto 
tecnico propedeutico; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- L’Amministrazione Comunale ha promosso una fase di condivisione e di implementazione 
degli obiettivi con i cittadini e con gli operatori professionali del settore, tramite un avviso 
recante l’invito a manifestare proposte, contributi e criticità dell’attuale strumento 
urbanistico. 

- Il professionista incaricato ha proceduto a redigere la Proposta Tecnica del Progetto 
Preliminare della Variante Generale n. 3 al P.R.G.C. vigente, in conformità al disciplinare 
firmato, depositando la medesima in data 03/04/2020 al prot. n. 1081; 

- Tali modifiche hanno carattere puntuale e non interessano l’intero territorio comunale e non 
modificano l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo del P.R.G. ma che le 
varianti di adeguamento al P.P.R. sono definite per legge di tipo generale ai sensi dell’art. 17 
della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATA: 

- La deliberazione n. 15 del Consiglio Comunale, in data 29/07/2020, con cui è stata adottata 
la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 56/1977, e 
s.m.i.; 

 
CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE: 

- La Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, completa di ogni suo elaborato, è stata 
pubblicata, unitamente alla Deliberazione n. 15 del 29/07/2020, sul sito informatico 
istituzionale del Comune di Virle Piemonte per trenta giorni (30) naturali e consecutivi e che 
di tale pubblicazione è stata data adeguata notizia e che la Proposta Tecnica del Progetto 
Preliminare (P.T.P.P.) è stata esposta in pubblica visione presso l’Ufficio Segreteria per tutto 
il periodo di pubblicazione che è stato stabilito in ulteriori trenta giorni e pertanto la 
pubblicazione è stata effettuata dal 28/09/2020 al 28/10/2020; 

- Nel periodo compreso tra il 28/09/2020 ed il 28/10/2020 non sono pervenute osservazioni né 
di carattere urbanistico, né di carattere ambientale; 

- In data 25/11/2020 al prot. n. 3489 è stata presentata un’osservazione e che la medesima è 
stata esaminata considerato il carattere ordinativo del termine entro il quale presentare le 
osservazioni alla P.T.P.P. e che per le medesime non è fatto obbligo di puntuale 
controdeduzione; 

- In data 05/11/2020 si è svolta in modalità telematica la prima seduta della prima Conferenza 
di Copianificazione e Valutazione avente ad oggetto l’esame della Proposta Tecnica del 
Progetto Preliminare; 

- Nell’ambito della Conferenza sono state formalizzate alcune richieste di integrazione degli 
elaborati costituenti la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, così come risulta dal 
relativo Verbale firmato dai soggetti aventi diritto di voto; 

- Il verbale della prima seduta della I Conferenza di Copianificazione e Valutazione prevede 
quanto segue: “Esauriti gli interventi, il Presidente, sentiti i componenti della Conferenza, 
chiude la seduta, affinché l’Amministrazione Comunale proceda all’adozione delle 
integrazioni documentali richieste con il Tavolo Tecnico propedeutico. La successiva seduta 



verrà riconvocata non prima di 30 gg dalla trasmissione della documentazione integrativa 
richiesta e comunque nel più breve tempo possibile”; 

- Il professionista incaricato della redazione della Variante, Prof. Arch. Carlo Alberto 
BARBIERI, ha provveduto ad integrare gli elaborati della Proposta Tecnica del Progetto 
Preliminare, recependo le osservazioni di cui al Tavolo Tecnico propedeutico citato in 
precedenza e che i medesimi elaborati sono stati depositati al protocollo generale in data 
11/12/2020 al n. 3612; 

 
RICHIAMATA ANCHE: 

- La deliberazione consiliare n. 40 del 29/12/2020, con la quale è stata riadottata la Proposta 
tecnica del progetto preliminare della variante generale n. 3 al PRGC vigente, adottata con 
D.C.C. n. 15 del 29/07/2020 a seguito dell’integrazione di parte degli elaborati in 
recepimento delle risultanze del tavolo tecnico PPR del 15/06/2020 e del parere della prima 
seduta della I Conferenza di Copianificazione e Valutazione di cui all’art. 15 bis della L.R. 
56/1997 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO ANCORA CHE: 

- Decorsi i 30 giorni dal giorno successivo della pubblicazione della Proposta Tecnica del 
Progetto Preliminare, effettuata dal 29/01/2021 al 28/02/2021, chiunque ha potuto 
ripresentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, sia per la parte urbanistica che 
per la parte ambientale; 

- In data 02/03/2021 con prot. 593 è stata presentata un’osservazione avente per oggetto la 
richiesta di modifica delle norme del P.R.G.C.; 

 
PRESO ATTO ULTERIORMENTE CHE: 

- Nell’ambito della seconda e conclusiva seduta della Prima Conferenza di Copianificazione, 
sono pervenuti i seguenti pareri e contributi da parte degli Enti istituzionali coinvolti: 

• Parere unitario della Regione Piemonte, registrato al protocollo dell’Ente al n. 638 
del 05/03/2021 da parte dei seguenti Settori: 
1) Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Copianificazione urbanistica 
area nord-ovest; 
2) Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni Ambientali e 
procedure integrate; 
3) Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; 
4) Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica Settore Tecnico regionale – Area metropolitana; 

• Parere della Città Metropolitana di Torino, trasmesso con nota prot. 25889/2021, 
registrata al protocollo dell’Ente al n. 631 del 04/03/25021 da parte del Dipartimento 
Territorio, Edilizia e Viabilità; 

• Parere del Segretariato Generale – Segretariato Regionale per il Piemonte pervenuto 
al protocollo dell’ente in data 05/03/2021 al n. 635, contenente il parere del 
Soprintendente – Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Torino; 

• Parere dell’ARPA Piemonte, registrata al prot. dell’Ente al n. 636 del 05/03/2021; 
 
CONSIDERATO QUINDI CHE: 

- Trattandosi di Variante generale, ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e 
s.m.i. la Variante deve essere sottoposta a Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ma che nel 
caso in cui il P.R.G. oggetto di variante sia già stato sottoposto alla VAS, la verifica di 
assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di 
precedente valutazione” (art. 17, comma 8 L.R. 56 e s.m.i.); 

- L’Art. 46, comma 10, delle Norme di Attuazione del PPR” recita: “nel caso in cui la 
Variante generale predisposta per l’adeguamento al PPR non sia finalizzata 
all’individuazione di nuove strategie insediative, né preveda variazioni normative che non 



siano quelle strettamente necessaria all’adeguamento al PPR e le amministrazioni comunali 
abbiano già svolto una procedura di VAS riferita all’intero territorio comunale, possono 
essere utilmente utilizzate le analisi e le valutazioni già svolte nel RA approvato 
aggiornandole e adeguandole alle indicazioni e variazioni scaturite dalle necessità di 
adeguamento paesaggistico”; 

- Il PRGC di Virle Piemonte, nell’ambito della 2° Variante generale, entrata in vigore nel 
2015, è già stato sottoposto a VAS e che risulta quindi dotato di Rapporto Ambientale e che 
in relazione ai contenuti specifici della Variante il predetto Rapporto Ambientale viene è 
stato confermato e sottoposto a scoping nella presente fase procedimentale della Proposta 
Tecnica del Progetto Preliminare e nell’ambito della i Conferenza di Copianificazione; 

- Con Tavolo Tecnico del 05/11/2021, si è tenuto un incontro informale con la Regione 
Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutale del territorio – Settore Copianificazione 
Urbanistica Area Nord-Ovest, Regione Piemonte, – Direzione Ambiente, Governo e Tutale 
del territorio – Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate, Regione Piemonte 
Settore Beni Culturali (Pellizzaro) e l’ARPA, la soprintendenza, e l’ARPA per la definizione 
dei pareri in merito alla Valutazione Ambientale Strategica; 

- Da tale riunione è emerso che, il Comune di Virle era momentaneamente sprovvisto 
dell’OTC; 

- Con Determinazione n. 168 del 10/12/2021 è stato nominato l’Organo Tecnico esterno; 
- Si è svolto un ulteriore Tavolo Tecnico del 06/12/2021, tenutosi tra il Comune di Virle 

Piemonte, la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutale del territorio – 
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest, Regione Piemonte, – Direzione 
Ambiente, Governo e Tutale del territorio – Settore Valutazioni Ambientali e procedure 
integrate, Regione Piemonte Settore Beni Culturali (Pellizzaro) e l’ARPA; 

- In data 25/02/2022 con nota prot. 689 il Comune di Virle, trasmetteva agli enti presenti nel 
citato Tavolo Tecnico del 06/12/2021, il verbale dell’OTC di VAS, per rendere conto delle 
indicazioni ricevute, del dialogo intercorso e delle conseguenti convenute azioni da 
svolgere, convenendo in particolare di: 

• conservare l’impianto del R.A. vigente; 
• inserire capitolo su adeguamento P.P.R.; 
• coordinare il R.A. vigente eliminando i riferimenti alle aree stralciate e alle 

modifiche apportate dalla Regione Piemonte in sede di approvazione ex officio della 
variante n. 2; 

• demandare ad un atto successivo la definizione di un piano di monitoraggio più agile 
e cucito sugli indicatori effettivi della variante; 

 
PRESO ATTO ANCORA CHE: 

- Nell’ambito della Variante si procede anche all’adeguamento dello strumento alla 
Microzonazione Sismica. A partire dal 1° giugno 2012 le indagini geologico-morfologiche 
ed idrauliche a supporto degli strumenti urbanistici generali dei Comuni ricadenti nelle zone 
sismiche 3S e 3 (Virle Piemonte ricade appunto in zona 3) devono comprendere uno studio 
di Microzonazione Sismica corrispondente al livello 1 degli ICMS 2008, predisposto 
secondo le modalità illustrate nell’allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 
540/DB1400 del 09/03/2012 “Definizione delle modalità attuative in riferimento alle 
procedure di gestione e controllo delle attività Urbanistiche ai fini della prevenzione del 
rischio sismico, approvate con D.G.R. n. 4- 3084 del 12.12.2011”. A seguito dello studio di 
Microzonazione Sismica – LIVELLO 1 – predisposto dal Geologo incaricato con Determina 
n. 175 del 24/12/2018, dott. Francesco PERES dello Studio GEOALPI Consulting, il 
territorio comunale è stato oggetto di delimitazione di un’unica zona stabile suscettibile di 
amplificazioni locali, definita Zona 1; 

- Il dott. Francesco PERES in data 11/02/2022 ha consegnato al protocollo comunale n. 535, 
la documentazione avente ad oggetto: “Variante n. 3 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. n. 
3/2013 e s.m.i. – Progetto Preliminare – Microzonazione sismica di livello I ICMS adeguata 
alle richieste del settore tecnico regionale competente a valle della Conferenza di 



Copianificazione e Valutazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare; 
- In data 11/03/2022 prot. 875 e successiva integrazione con il prot. 970 del 19/03/2022, è 

stata trasmessa al Servizio Regionale, Settore Sismico, la documentazione inerente la 
Microzonazione Sismica; 

 
RITENUTO QUINDI CHE: 

- Mantengono validità tutti gli elaborati dello studio geologico non modificati, approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.03.2014 con il quale è stato ri-adottato il 
Progetto Definitivo della 2° Variante Strutturale al PRGC Vigente e con le modifiche “EX 
OFFICIO” introdotte dalla Regione Piemonte in sede di approvazione intervenuta con 
D.G.R. n. 31-1066 del 16.02.2015; 

 
VISTA: 

- La certificazione di compatibilità della Variante con il quadro del dissesto aggiornato 
definito dal PAI e successive varianti e dal PGRA, predisposta dal dott. Peres; 

 
DATO ATTO ANCORA CHE: 

- In data 15/12/2021, con nota prot. 3940, veniva inoltrata alla Città Metropolitana di Torino, 
la convocazione della Conferenza dei Servizi per la definizione, ai sensi del PTC2, delle 
Aree Dense, di Transizione e Libere del Comune di VIRLE PIEMONTE, prevista per il 
giorno 22/12/2021 in modalità telematica; 

- In data 24/01/2022 con nota prot. 268/2022 sono stati inoltrati alla Città Metropolitana di 
Torino, la Tavola condivisa delle Aree Dense Libere e di Transizione (costituente Allegato 
della Relazione illustrativa della Variante general n.3), unitamente al verbale del tavolo 
tecnico/Conferenza dei Servizi; 

 
VISTA ANCHE: 

- La nota prot. n. 1212 del 08/04/2022, con la quale il dott. Ing. Marco GAMARRA, inoltra la 
relazione di valutazione di compatibilità acustica della Variante Generale n. 3 al P.R.G.C. di 
adeguamento al PPR; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- Il professionista incaricato ha quindi proceduto a redigere il Progetto Preliminare della 3^ 
Variante Generale sulla base delle risultanze della Prima Conferenza di Copianificazione, 
tenuto conto delle osservazioni alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare in essa 
formulate, nonché a predisporre la revisione e aggiornamento del Rapporto Ambientale di 
VAS e che gli elaborati, analiticamente elencati nella parte dispositiva del presente atto e ad 
esso uniti per farne parte integrante e sostanziale, sono stati recepiti ai prot. 1214 del 
08/04/2022 e prot. 1215 del 08/04/2022; 

 
RICHIAMATO: 

- Quanto previsto ai commi 7, 8, 9 dell’art. 15 della L.r 56/77 e s.m.i ed in particolare quanto 
previsto dal comma 9, che prevede che “Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, è 
pubblicato per sessanta giorni sul sito informatico del soggetto proponente, assicurando 
ampia diffusione all'informazione e messo a disposizione dei soggetti competenti in materia 
ambientale; il piano è esposto in pubblica visione. Entro tale termine chiunque può 
formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti 
urbanistici e agli aspetti ambientali.”; 

 
RITENUTO CHE: 

- Sia quindi possibile e opportuno procedere alla adozione del Progetto preliminare della 
Variante Generale n. 3 al P.R.G. del Comune di Virle Piemonte; 

 
PRESO ATTO: 

- Della conforme proposta del Sindaco; 



- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’area tecnica – 
edilizia privata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

 
UDITA: 

- L’esposizione orale resa dal Sindaco, che in particolare espone come saranno ora più agevoli 
gli interventi in zona “R” e come sia compreso nella variante il cambio di destinazione 
urbanistica funzionale all’ampliamento dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli. Il Sindaco 
ricorda poi il recepimento del regolamento edilizio regionale e l’intervento di abbattimento 
del mulino adiacente al castello dei marchesi di Romagnano, ora in area LP (libera di 
pregio). Passa poi agli aspetti procedurali, esponendo come l’iter prevede che decorrano 60 
giorni per la presentazione di osservazioni, poi l’approvazione delle controdeduzioni a tali 
osservazioni e del progetto definitivo di variante dopo la seconda conferenza di 
copianificazione; 
 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del 
presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato; 

Di adottare, ai sensi dell’art. 17 c. 3, con procedura di cui all’art. 15, comma 7, della L.R. 05-12-
1977 n. 56 e s.m.i., il Progetto Preliminare della Variante Generale n. 3 al P.R.G. vigente del 
Comune di Virle Piemonte, redatto dai professionisti incaricati, ognuno per le proprie 
competenze, presentato nelle modalità di cui alle premesse e composto dai seguenti elaborati che 
si allegano a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Elaborati urbanistici del Progetto preliminare della Variante generale 3 al P.R.G.C.: 
 Relazione Illustrativa (contente il Capitolo relativo all’adeguamento al PPR) e suo 

Allegato (Tavola Condivisione delle aree DLT del PTC2, scala 1:5.000); 

 Norme di Attuazione (NTA) e sua Appendice; 

 Tavola 0 – Variante Generale n. 3 e Mosaicatura dei PRGC contermini – scala 
1:25.000; 

 Tavola 1 – Territorio Comunale – scala 1:5.000 (con perimetrazione del Centro abitato); 

 Tavola 2 – Nucleo Abitato – scala 1:2000 (con perimetrazione del Centro abitato); 

 Tavola 3 – Sviluppo Centro Storico art. 24 L.R. 56/77 – scala 1:500; 

 Tavola 4 – Tavola di Raffronto PPR – Variante Generale PRGC – scala 1:5.000; 

 Tavola 4.1 – Beni Paesaggistici – scala 1:5.000; 

 Tavola 4.2 – Componenti Paesaggistiche – scala 1:5.000; 

 Rapporto Ambientale VAS; 

 Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica; 

 Rapporto Ambientale- Programma di Monitoraggio 

 
 



Elaborati geologici: 
 Mantengono validità tutti gli elaborati dello studio geologico non modificati, approvati 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2014 con il quale è stato ri-
adottato il Progetto Definitivo della 2° Variante Strutturale al PRGC Vigente e le 
modifiche “EX OFFICIO” introdotte dalla Regione Piemonte in sede di approvazione 
intervenuta con D.G.R. n. 31-1066 del 16.02.2015; 

 Certificazione del professionista geologo incaricato, che il Comune di Virle Piemonte è 
già adeguato al PAI e che il Progetto Preliminare della 3^ Variante Generale al PRGC è 
coerente con il quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente; 

Studi di Microzonazione Sismica di Primo livello: 
 Relazione Illustrativa; 

 Carta delle Indagini; 

 Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica; 

 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS); 

Analisi di compatibilità Acustica: 
 Studio di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica Vigente; 

 
Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica-Edilizia privata l’espletamento degli 
adempimenti previsti dall’art. 15 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., fra cui: 

• la pubblicazione del presente Progetto Preliminare sul sito internet del Comune di Virle 
Piemonte per sessanta giorni naturali e consecutivi, nonché il contestuale deposito presso 
il Servizio Tecnico Comunale, stabilendo che, entro i medesimi termini, potranno essere 
presentate da chiunque osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite 
separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali; 

• la comunicazione dell’adozione del presente Progetto Preliminare del P.R.G.C., 
unitamente al link di pubblicazione, ai soggetti competenti in materia ambientale. 

 
Di demandare infine al Responsabile dell’Area Tecnica-Edilizia privata l’espletamento degli 
adempimenti previsti dall’art. 39 comma 1, lettera a) (trasparenza dell’attività di pianificazione e 
governo del territorio) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., e, in particolare la pubblicazione 
sul sito informatico dell’Ente, Area tematica: Amministrazione Trasparente, voce: Pianificazione 
e Governo del Territorio. 
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., la 
pubblicazione di cui al precedente punto è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell’atto. 

 
*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 
7 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0. 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 

*** 
Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000  
 



Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 12/04/2022 F.to: VASCHETTO Graziella 

Regolarità contabile Favorevole 12/04/2022 F.to: TUNINETTI Antonella 

 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ROBASTO MATTIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CATTI dott. Giulio 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/04/2022 al 

15/05/2022 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U.E.L. 267/2000. 

 

Virle Piemonte, li 30/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CATTI dott. Giulio  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-apr-2022 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Virle Piemonte, li _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

CATTI dott. Giulio 
 

 


