
 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 
 

 
OGGETTO: 

ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA "VARIANTE 

STRUTTURALE N. 1" AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI CARIGNANO.           

 

L’anno duemilaventi addì nove del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero, in 

videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria e Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel 

quale sono membri i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

COSSOLO Marco Presidente Sì 

FERAUDO Miranda Consigliere Sì 

MARGARIA Roberta Consigliere Sì 

PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 

CERUTTI Daniele Consigliere Giust. 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

COLLA Marco Consigliere Sì 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

PIOLA Maria Vittoria Consigliere Sì 

TAMIETTI Alberto Consigliere Sì 

CORPILLO Mauro Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

Sono presenti presso il palazzo comunale oltre al Sindaco, i consiglieri FERAUDO Miranda, 

COSSOLO Marco, MARGARIA Roberta, DI BENEDETTO Carmine, il segretario comunale 

e i consiglieri PIOLA Maria Vittoria, CORPILLO Mauro, FALCIOLA Roberto, LANFREDI 

Alfredo, COLLA Marco, PAPA Tonino, TAMIETTI Alberto sono collegati in 

videoconferenza. 

 

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 

Partecipa alla seduta il Segretario supplente dott. Carmelo PUGLIESE. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.  37 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

 il Comune di Carignano è dotato di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente approvata con 

D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010 e modificato con successive Varianti Parziali ai sensi 

dell’art. 17 – 5° e 7° comma – L.R. 56/1977, con la Variante n. 9 redatta ai sensi dell’art. 

16 bis L.R. 56/1977 e alcune Modificazioni ex art. 12 dell’art. 17 – L.R. 56/1977;  

 in occasione della Variante Strutturale approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 

50-13546 del 16/03/2010, il Comune di Carignano ha provveduto ad adeguare il proprio 

P.R.G.C. al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (P.A.I.);  

 di recente, nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/11/2016 presso la Città 

Metropolitana di Torino e relativa alla fase di verifica di V.I.A. per le attività da insediarsi 

in località “Torre Valsorda”, sono emerse alcune discordanze tra l’attuale condizione di 

inondabilità di tale area e quanto riportato nella “Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” di cui al citato adeguamento 

del vigente P.R.G.C. al P.A.I.;  

 è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere alla redazione di una 

Variante Strutturale ex art. 17 – 4° comma – L.R. 56/1977 e smi al vigente P.R.G.C., 

finalizzata a una modifica dell’adeguamento al P.A.I. del vigente P.R.G.C. attraverso un 

approfondimento delle indagini in ambito geomorfologico ed idraulico, in corrispondenza 

del settore di Carignano sud identificato tra Località Torre Valsorda – Tetti Sagrin ed il 

Fiume Po realizzate in occasione dell’adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I.;  

 per la redazione della documentazione geologica di supporto alla Variante Strutturale di 

cui sopra è stato conferito incarico professionale al Dott. Geol. Sergio Rolfo con studio a 

Bra (CN) in Via Trento e Trieste n. 8/c;  

 per la redazione della documentazione idraulica di supporto alla Variante Strutturale di cui 

sopra è stato conferito incarico professionale all’Ing. Sergio Sordo con studio ad Alba 

(CN) in Corso Langhe n. 10;  

 con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2020 si è provveduto alla correzione 

dei seguenti errori materiali riscontrati negli elaborati del PRGC: 

 



 errata rappresentazione grafica della zonizzazione urbanistica dell’area di proprietà 

comunale sita all’angolo tra via Braida e Via A. Faccio poiché nelle Tavole 1A, 2A/2 

e 5A1 del PRGC sui mappali 47, 48 e 205 del Foglio 29 individuata in parte come 

VA13 “Area per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport” ed in parte RC2: 

l’edificio frontistante la Via Braida e parte del sedime è sede della Croce Rossa 

Italiana Comitato Locale di Carignano a far data dall’agosto del 1998 ed è da 

classificare tra le classi di destinazioni individuate come “AAS Aree per attrezzature 

Assistenziali” di cui all’art. 31.1 b) e la restante parte di proprietà comunale del 

mappale 47 è da classificare quale “VA13” anziché RC2 in quanto trattasi di parco 

pubblico;  

 mancata rappresentazione del vincolo di cui alla Legge 1089/1939 (ora D. Lgs 

42/2004) sui mappali 152, 47, 48, 205 del Foglio 29 come comunicato dal Ministero 

per i Beni Culturali e ambientali in data 24/1/1990 al Comune di Carignano (al tempo 

proprietario dell’intero immobile denominato Villa Gaspare Bona).  

 

Dato atto che:  

– le modifiche che si intendono apportare al vigente P.R.G.C. sono attuabili attraverso una 

Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 – comma 4 della L.R. 56/1977 e 

s.m.i.;  

– la Variante Strutturale in argomento:  

 risulta esclusa dal processo di V.A.S. ai sensi dell’art. 17 comma 9 della L.R. 56/1977 

e .s.m.i.;  

 non costituisce adeguamento al vigente P.P.R., in quanto priva di carattere generale;  

 nelle more dell’adeguamento al vigente P.P.R. verifica la coerenza ed il rispetto delle 

relative previsioni, in conformità a quanto stabilito dall’art. 46 – comma 9 delle N.d.A. 

del P.P.R. medesimo.  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 luglio 2019 è stata adottata la 

Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del 

Comune di Carignano ai sensi dell’art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., come 

modificata dalla L.R. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013, costituita 

dagli elaborati appositamente predisposti dai professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio 

Rolfo e Ing. Sergio Sordo, pervenuta a questo Comune il 18/6/2019 n/s. prot. n. 9427 e 

9428 costituita da:  

 Elaborato G – Relazione Geologica;  

 Elaborato G1 – Carta geomorfologica e dei dissesti;  

 Elaborato G2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica;  

 Elaborato I1 – Relazione idrologica-idraulica  

 la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. 

del Comune di Carignano divenuta esecutiva per decorrenza dei termini nel medesimo 

atto deliberativo, risulta essere stata pubblicata sul sito informatico del Comune di 

Carignano per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 19/09/2019;  

 dell’adozione risulta altresì essere stata resa adeguata notizia secondo i mezzi di pubblicità 

informatici previste ex lege e tutta la documentazione relativa alla proposta è stata esposta 

in pubblica visione;  

 in ordine alla proposta tecnica del progetto preliminare, entro il periodo previsto per la 

presentazione delle eventuali osservazioni, ovvero entro il termine del 19/11/2019 non 

sono pervenute osservazioni;  

 in data 30 ottobre 2019 si è svolta la prima seduta della prima Conferenza di 

Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (prima 

riunione), convocata da Sindaco del Comune di Carignano ai sensi dell’art. 15 della L.R. 



56/77 e s.m.i., per le competenze a questa stessa conferenza attribuite in ordine alle analisi 

di tutti gli elaborati costituenti la Proposta Tecnica del progetto Preliminare della Variante 

Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano;  

 in data 23 gennaio 2020 si è svolta la seconda seduta della prima Conferenza di 

Copianificazione e valutazione di cui all’art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i., convocata 

dal Sindaco del Comune di Carignano ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., nella 

quale si sono espressi:  

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore 

Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest – rif. Pratica n. B90874 (ns. prot. n. 

0000596 del 13/01/2020) parere unico regionale;  

 Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico regionale – Area 

Metropolitana di Torino, nota prot. n. A1813A (ns. prot. n. 0000596 del 13/01/2020) 

sempre nel parere unico regionale;  

 Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – 

Direzione Territorio e Trasporti, nota prot. n. 00000771/2020 del 07/01/2020 (ns. prot. 

n. 0000669 del 14/01/2020;  

 Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nota prot. n. 

337 del 13/01/2020 (ns. prot. n. 0000615 del 13/01/2020;  

 Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese nota prot. n. 2020.0000043 (ns. 

prot. n. 0000599 del 13/01/2020;  

 con mail del 04/11/2020 prot. nn.17227 i professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo 

e ing. Sergio Sordo hanno trasmesso i seguenti elaborati progettuali:  

 Allegato H – Elaborato E15: Relazione idrologico-idraulica Zona Torre Valsorda 

(Giugno 2019);  

 Allegato H – Elaborato E16: Relazione geologica Zona Torre Valsorda (Giugno 

2019);  

 Allegato H – Elaborato E17: Integrazioni 1° Conferenza di Copianificazione – 

seconda riunione (Ottobre 2020);  

 Allegato H – Tavola E7b/bis Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020);  

 Allegato H – Tavola E12/bis Carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre 

Valsorda (Ottobre 2020);  

 l’Ufficio Tecnico comunale, con la scorta dei predetti documenti, ha predisposto i 

seguenti elaborati necessari per l’adozione da parte del C.C. della Variante strutturale 

urbanistica:  

 relazione illustrativa Variante strutturale 1 (ottobre 2020);  

 Norme Tecniche di attuazione stralcio (ottobre 2020); 

 Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre Valsorda 

(giugno 2019);  

 Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (giugno 

2019);  

 Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di copianificazione 

(ottobre 2020);  

 Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020);  

 Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre 

Valsorda (ottobre 2020).  
e dai seguenti elaborati grafici:  



 tavole del P.R.G.C.:  

 Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (Ottobre 

2020);  

 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. 

Ottobre 2020);  

 Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000 

(agg. Ottobre 2020);  

 Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa” – 

Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);  

 Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 

1:10.000 (agg. Ottobre 2020);  

 Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 

1:10.000 (agg. Ottobre 2020);  

 elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):  

 Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. ottobre 

2020);  

 Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);  

 Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 

2020);  

 Allegati I, le tavole:  

 Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità 

all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 

2020);  

 Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità 

all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 

2020). 

 

Ricordato che:  

 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., l’Area Tecnica, avvalendosi delle 

osservazioni e dei contributi espressi dalla Conferenza di Copianificazione e valutazione, 

ha predisposto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale m. 1 per la conseguente 

adozione del medesimo da parte del Consiglio;  

 ai sensi della normativa vigente la variante in oggetto non è sottoposta alla fase di 

Valutazione di VAS ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 17 della L.R. 

56/1977 s.m.i.;  

 il progetto preliminare della variante rispetta i contenuti dell’art. 14 e 15 della citata L.R. 

56/77 e s.m.i.;  

 che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al 

P.P.R., ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R.;  

 ai sensi del comma 15 dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente variante non incide 

sulla capacità insediativa residenziale definitiva di cui all’art. 20, efficace anche ai fini 

dell’applicazione dell’art. 17 c. 5, come da dichiarazione allegata (all.1 alla presente).  

 

Viste:  

 la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - “Tutela ed uso del suolo”;  

 il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – “Norme in materia ambientale”;  



 la Variante Strutturale al PRGC vigente approvata con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010 

e s.m.i.;  

 la D.G.R. 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 ed uso del 

suolo)”;  

 la vigente strumentazione urbanistica sovraordinata (P.T.R., P.P.R., P.T.C.2);  

 visto il T.U.E.L.  

 la documentazione predisposta dai tecnici comunali relativa al Progetto Preliminare della 

Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, redatto ai sensi dell’art. 15 

della L.R. 56/77 e s.m.i. e dai professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. 

Sergio Sordo.  

 

ACQUISITI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 della D. 

Lgs. 267/2000  

 

Vista la proposta n. 319/2020 dell’AREA TECNICA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA 

CITTA' in merito all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti unanimi resi per alzata di mano 

 

Votanti 12 – favorevoli 8 (astenuti FALCIOLA, PIOLA, TAMIETTI, CORPILLO) 

 

DELIBERA 

 

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

2. di adottare il Progetto Preliminare della variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune 

di Carignano, redatto ai sensi degli art. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dall’Area Tecnica 

Comunale con il supporto dei tecnici incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio 

Sordo, e composto dai seguenti elaborati:  

 relazione illustrativa Variante strutturale 1 (Ottobre 2020);  

 Norme Tecniche di attuazione stralcio (Ottobre 2020); 

 Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre Valsorda 

(Giugno 2019);  

 Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (Giugno 

2019);  

 Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di copianificazione 

(Ottobre 2020);  

 Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (Ottobre 2020);  

 Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre 

Valsorda (Ottobre 2020).  
e dai seguenti elaborati grafici:  

 tavole del P.R.G.C.:  

 Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (agg. 

Ottobre 2020);  



 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. 

Ottobre 2020);  

 Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000 

(agg. Ottobre 2020);  

 Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa” – 

Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);  

 Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 

1:10.000 (agg. Ottobre 2020);  

 Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 

1:10.000 (agg. Ottobre 2020);  

 elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):  

 Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 

2020);  

 Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);  

 Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 

2020);  

 Allegati I, le tavole:  

 Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità 

all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 

2020);  

 Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità 

all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 

2020). 

3. Di dare atto che il PRGC sarà pertanto composto dai seguenti elaborati:  

o Relazione illustrativa Variante strutturale (Maggio 2007);  

o Relazione Illustrativa Variante strutturale n. 1 (Ottobre 2020);  

o Norme tecniche di attuazione (Ottobre 2020);  

o Tav. 1: Inquadramento territoriale in scala 1: 25.000 (Maggio 2007);  

o Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (Ottobre 2020);  

o Tav. 2A/1: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (Aprile 2016);  

o Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 

2020);  

o Tav. 2A/3: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 

2020);  

o Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala 

1:5.000 (agg. Ottobre 2020);  

o Tav. 3A: Viabilità e azzonamento Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra 

in scala 1:2.000 (Maggio 2007);  

o Tav. 4A: Viabilità e azzonamento Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto 

in scala 1:2.000 (Settembre 2012);  

o Tav. 4A/bis: Viabilità e azzonamento Tetti Faule in scala 1:2.000 (Gennaio 2011);  

o Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. 

Ottobre 2020);  

o Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. 

Ottobre 2020).  

o Elab.: Relazione di controdeduzione alle osservazioni regionali.  



 

Allegati H:  

o Tav. E1: carta geologico-geomorfologica in scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);  

o Tav. E2/E4: Carta della dinamica fluviale, del reticolo idrogeologico principale e 

secondario e delle opere di difesa idraulica censite in scala 1:10.000 (Maggio 2007);  

o Tav. E3: Carta idrogeologica con schema litostratigrafico in scala 1:10.000 (Maggio 

2007);  

o Tav. E5: Carta della caratterizzazione litotecnica dei territori in scala 1:10.000 (Luglio 

2009);  

o Tav. E6: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità 

all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000 (Settembre 2012);  

o Tav. E7/a: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità 

all'utilizzazione urbanistica settore nord in scala 1:5.000 (Settembre 2012);  

o Tav. E7/b: Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 

urbanistica settore centro in scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);  

o Tav. E7b/bis: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda in scala 1:10.000 (Ottobre 2020);  

o Tav. E7c: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità 

all'utilizzazione urbanistica settore sud in scala 1:5.000 (Settembre 2012);  

o Tav. E8: Studio idrologico-idraulico del reticolo idrografico principale e secondario 

compreso all'interno del settore comunale (Maggio 2007);  

o Tav. E9/E10: Relazione geologico-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della 

pericolosità geomorfologica (maggio 2007);  

o Tav. E12: Stralcio della "carta geologico-geomorfologica" con proposta di 

riperimetrazione della fascia C in scala 1:10.000 (Luglio 2009);  

o Tav. E11: Carta delle aree inondate e degli spessori della lama di esondazione in 

occasione dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000 in scala 1:10.000 (Maggio 2007);  

o Tav. E12/bis: Carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda in scala 

1:10.000 (Ottobre 2020);  

o Tav. E13: Proposta di perimetrazione della fascia C integrazione alla "relazione 

geologica-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della pericolosità 

geomorfologica - E9/E10 (Luglio 2009);  

o Tav. E14: Carta del dissesto in scala 1:10.000 (Luglio 2009);  

o Elaborato E15: relazione idrologico-idraulica Zona Torre Valsorda (Giugno 2019);  

o Elaborato E16: relazione geologica zona Torre Valsorda (Giugno 2019);  

o Elaborato E17: integrazioni 1° Conferenza di Copianificazione – seconda riunione 

(Ottobre 2020);  

Allegati I:  

o Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni di piano (Luglio 

2009);  

o Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni viarie con allegata 

tav. G1 carta geomorfologica del settore ad est dell'abitato di Ceretto in scala 1:5.000 

(Luglio 2009);  

o Tav. 2A/1: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità 

all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (Maggio 2007);  

o Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità 

all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);  

o Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità 

all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);  



o Tav. 3A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione 

urbanistica - Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra in scala 1:2.000 

(Maggio 2007);  

o Tav. 4A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione 

urbanistica - Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto in scala 1:2.000 

(Maggio 2007);  

o Tav. 4A/bis: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità 

all'utilizzazione urbanistica - Tetti Faule in scala 1:2.000 (Maggio 2007).  

 

Allegati M  

o All. M:Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

relazione integrativa (Maggio 2007);  

o Tav. 1: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

quadro generale - Carignano Nord in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);  

o Tav. 2: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

quadro generale - Carignano Sud in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);  

o Tav. 3: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (Maggio 2007);  

o Tav. 4: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);  

o Tav. 5: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);  

o Tav. 6: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007)  

o Tav. 7: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);  

o Tav. 8: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);  

o Tav. 9: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano 

di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - 

Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);  

o All. O: Certificazione redatta dal responsabile delle verifiche di compatibilità idraulica 

ed idrogeologica previste dal PAI relativa alla "verifica del quadro di dissesto a 

seguito dell'evento alluvionale del 28-30 maggio 2008" assunta dall'Amministrazione 

comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.03.2009 (luglio 

2009).  

4.  di dare atto che, nei seguenti elaborati del P.R.G.C., sono state introdotte le correzioni di 

cui alla Modificazione n. XVI approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 

del 27/07/2020, aventi per oggetto la correzione di errori materiali relativi alla 

destinazione d’uso dell’area in cui ha sede la Croce Rossa Italiana Commiatato Locale di 

Carignano e la correzione relativa alla mancata rappresentazione del vincolo di cui alla 

Legge 1089/1939 (ora D. Lgs. 42/2004):  



 tavole del P.R.G.C.:  

 Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. 

ottobre 2020);  

 Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala 

1:5.000 (agg. ottobre 2020);  

 Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. 

ottobre 2020);  

 Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. 

ottobre 2020);  

 Allegati I:  

 Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità 

all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. ottobre 2020);  

5. che la variante in argomento costituisce adeguamento al P.A.I.;  

6. di dare atto che il presente procedimento non è stato sottoposto alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 17 

della L.R. 56/1977 s.m.i.;   

7. di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è 

conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e 

provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;  

8. di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le 

previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi del D.C.R. n. 233-35836 

del 03/10/2007 (Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale);  

9. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 il Responsabile del 

procedimento è individuato nella persona dell’arch. Valter Garnero, Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Carignano, cui si da mandato per i successivi 

adempimenti;  

10. di demandare all’Area Tecnica Comunale tutti gli adempimenti previsti dal predetto art. 

15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per il proseguimento dell’iter amministrativo di 

approvazione della Variante Strutturale in argomento;  

11. 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.  

 

Il Consiglio Comunale termina i propri lavori alle ore 22,20. 

 

Avendo esaminato tutti i punti iscritti all’ O.D.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE 

SUPPLENTE 

Firmato digitalmente  

 dott. Carmelo PUGLIESE 
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