
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  80 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Piano Esecutivo Convenzionato in area "Tn1" - Terziario di nuovo 
impianto" del P.R.G.C. sito in Via Pinerolo, Via Aleardi e Regione 
Milone da eseguirsi sui lotti di proprietà dei Signori e/o Ditte 
CUSSOTTI Margherita, PIATTI Giuseppe, BORGIATTINO Elda, 
PIATTI Luigi, PIATTI Rita, MORELLO Luigino, IATTONI 
AVERARDO COSTRUZIONI Sr.l., BORGI Marco Alberto 
Giuseppe, MARTINATTO Renato,  MARTINATTO Rossana, 
GINO Franco, MARZOLA Benito, SAMA S.r.l. (ALLADIO 
Alessandro Chiaffredo), OSTORERO Teresina, DEL PERO Mario, 
DEL PERO Enrica, PIATTI Luigia, BINELLO Giuseppe; 
Approvazione progetto di Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi 
ex art. 43 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., come modificato dalla L.R. n. 
3 del 25.03.2013; 

 

 

Anno duemilatredici, mese di maggio 
 

Giorno ventidue si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO A 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 

 



Oggetto:    Piano Esecutivo  Convenzionato in area "Tn1" - Terziario di nuovo 
impianto"del P.R.G.C. sito in Via Pinerolo, Via Aleardi e Regione Milone da 
eseguirsi sui lotti di proprietà dei Signori e/o Ditte CUSSOTTI Margherita, 
PIATTI Giuseppe, BORGIATTINO Elda, PIATTI Luigi, PI ATTI Rita, 
MORELLO Luigino, IATTONI AVERARDO COSTRUZIONI Sr.l. , BORGI 
Marco Alberto Giuseppe, MARTINATTO Renato, MARTINAT TO Rossana, 
GINO Franco, MARZOLA Benito, SAMA S.r.l. (ALLADIO A lessandro 
Chiaffredo), OSTORERO Teresina, DEL PERO Mario, DEL PERO Enrica, 
PIATTI Luigia, BINELLO Giuseppe;  
Approvazione progetto di Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi ex art. 43 
della L.R. n. 56/77 e s.m.i., come modificato dalla L.R. n. 3 del 25.03.2013; 

 
 

L’Assessore all’Urbanistica 
 
Riferisce 
 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 15/9/2003 è stato adottato il 
progetto preliminare di variante generale del P.R.G.C.; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 19/4/2004 è stato adottato il 
progetto definitivo di variante generale del P.R.G.C., unitamente alle contro deduzioni alle 
osservazioni pervenute; 

- che in data 4/8/2004 la Regione Piemonte ha inoltrato al Comune una richiesta di elaborati 
integrativi, fra cui, in particolare: 

� una planimetria rappresentante la perimetrazione degli addensamenti e delle 
localizzazioni commerciali sovrapposta alle previsioni progettuali di zonizzazione; 

- che il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale adottato con 
delibera C.C. n° 46 del 16/7/2007 ed approvato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n° 
31-9698 del 30/9/2008, successivamente rettificata con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009, 
pubblicate rispettivamente sul B.U.R. n° 41 del 9/10/2008 e sul B.U.R. n° 5 del 5/2/2009; 

- che il P.R.G.C. vigente indica l’area urbanistica “Tn1” con destinazione “ Terziario di nuovo 
Impianto” disciplinata dall’art. 20/15 delle Norme di Attuazione dello stesso strumento 
urbanistico; 

- con Deliberazione G.C. n. 149 del 226/09/2012, nell’ambito dell’attuazione delle previsioni del 
suddetto P.R.G.C. riferite all’area con destinazione commerciale e terziaria denominata T1 e 
riconosciuta dallo stesso P.R.C.G. come localizzazione L2, è stato approvato apposito Progetto 
Unitario di Coordinamento in conformità a quanto previsto dall’Art. 26, comma 2 bis, della citata 
D.G.R. n. 59-10831 del 24/03/2006; 

- che in data 26.07.2012 con ns. prot. n. 13259 il soggetto attuatore proponente, ha presentato 
una domanda tendente ad ottenere l’approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato in 
oggetto individuato dagli stessi strumenti urbanistici quale area soggetta a Strumento 
Urbanistico Esecutivo di cui all’art. 20/15 delle Norme Tecniche di Attuazione sui terreni siti 
in Piossasco siti tra la Via Pinerolo, Via Aleardi e Regione Milone di proprietà dei Signori 
e/o Ditte: CUSSOTTI Margherita, PIATTI Giuseppe, BORGIATTINO Elda, PIATTI Luigi, 
PIATTI Rita, MORELLO Luigino, IATTONI AVERARDO COSTRUZIONI Sr.l., BORGI 
Marco Alberto Giuseppe, MARTINATTO Renato, MARTINATTO Rossana, GINO Franco, 
MARZOLA Benito, SAMA S.r.l. (ALLADIO Alessandro Chiaffredo), 

-  



-  OSTORERO Teresina, DEL PERO Mario, DEL PERO Enrica, PIATTI Luigia, BINELLO 
Giuseppe; 

 
- che in data 04.09.2012 sono state trasmesse le copie del progetto di PEC in oggetto agli 

Uffici del Servizio Lavori Pubblici, all’Ufficio Ambiente del Dipartimento al Territorio ed 
all’Ufficio Polizia Municipale per quanto di propria competenza; 

 
- che in data 05.02.2013, la Commissione Edilizia in data 05.02.2013  duranta la seduta n. 2 

del 2013, esprimeva parere favorevole sul progetto di P.E.C. in oggetto alle seguenti 
condizioni: “Si consiglia la realizzazione di un parco giochi nell’area verde (eventualmente 
mediante compensazione di superfici presenti nell’ambito del PEC con altre  aree previste 
non comprese nell’intervento proposto). Deve essere corretta la quota della distanza tra 
fabbricati con il basso fabbricato, indicata come maggiore di 5 invece di 7”;  

 
- che in data 27.09.2012 con ns. prot. n. 16881, in data 02.10.2012 ns. prot. n. 17198, in data 

28.01.2013 ns. prot. n. 1658 ed in data 04.03.2013 ns. prot. n. 4018, sono pervenute 
integrazioni documentali da parte del soggetto attuatore;  

 
- che in data 14.03.2013 il suddetto Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto è stato accolto  

con decisione del Dirigente del Dipartimento e che lo stesso veniva pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune dal 14.03.2013 al 28.03.2013 come previsto  dall’ex   art. 43 della L.R. 
n. 56/77 e s.m.i. modificato dalla L.R. n. 3 del 25.03.2013; 

 
- che è stata espletata la procedura di cui all’ ex art. 43 L.R. 56/77 e s.m.i., come modificato 

dalla L.R. n. 3 del 25.03.2013, come risulta dalla attestazione del Segretario Generale, Dott. 
Corrado PAROLA in data 22.04.2013; 

 
- che, come risulta dall’attestazione rilasciata dal Segretario Direttore Generale in data 

23.04.2013 da cui risulta che entro il termine fissato dal suddetto articolo di Legge, ovvero 
entro i quindici giorni successivi dal 29.03.2013 al 12.04.2013 non risultano pervenute 
osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse in riferimento al progetto di PEC in 
oggetto; 

- che ai sensi dell’art. 43 comma 2 della L.R. 56/77 così come modificato dall’art. 56 della 
L.R. n. 3/2013 entrata in vigore il 12.04.2013, il progetto di Piano Esecutivo è assoggettato 
alle procedure di cui all’art. 40 comma 7; 

- che ai sensi dell’art. 40 comma 7 della L.R. 56/77 così come modificato dall’art. 52 della 
L.R. n. 3/2013, “..non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non 
comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di 
compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 ha definito l’assetto localizzativo delle 
nuove previsioni e delle dotazioni territoriali………dettando i limiti  e le condizioni di 
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”; 

- che, come riportato nella D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 22 e 52 del D.Lgs. 156/2008 tutti i procedimenti di pianificazione o 
programmazione avviati precedentemente al 31 luglio 2007 potevano concludersi in 
conformità alla normativa precedente; 

- che il progetto preliminare di variante generale al PRGC adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 43 del 15/9/2003, come previsto dall’art. 20 della L.R. n. 40/1998 
contiene le informazioni relative all’analisi di  compatibilità  ambientale e la valutazione 
degli effetti di macro-scala ambientali così come previsto dal medesimo articolo; 

- che, in riferimento all’Allegato C della L.R. n. 40/1998 così  come  modificato dalla D.C.R. 
n. 211-34747 del 30.07.2008 è, tra l’altro, esclusa automaticamente  dalla procedura di VIA 
la costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita 
(Tipologia B1, n. 17/a) con superficie di vendita fino a 2500 mq di cui all’allegato A della 



D.C.R n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificato dalla  D.C.R. n. 191-43016 del 
20.11.2012;  

- che, nell’Allegato II della medesima D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 è riportato che 
sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale gli strumenti urbanistici 
esecutivi in attuazione al PRGC che non ricadono nei casi specifici elencati; 

- che lo strumento urbanistico esecutivo in oggetto non rientra nei casi per cui è prevista la 
procedura di verifica preventiva di assogettabilità a valutazione ambientale ai sensi della 
D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; 

- che si ritiene necessario procedere alla approvazione definitiva del Piano Esecutivo 
Convenzionato di cui trattasi; 

 
Rileva 

- che per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 40 comma 7 della L.R. 56/77 così come 
modificato dall’art. 52 della L.R. n. 3/2013, lo  strumento urbanistico esecutivo in oggetto 
non è soggetto all’attivazione del processo valutativo ambientale in quanto: 

� è uno strumento attuativo di PRGC che non comporta variante; 

� il PRGC, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 15/9/2003, come 
previsto dall’art. 20 della L.R. n. 40/1998 contiene le informazioni relative compatibilità 
ambientale e la valutazione degli effetti di macro-scala ambientali così come previsto dal 
medesimo articolo; 

- che ai sensi e per gli effetti del D.L. 13/5/2011 n° 70, convertito il legge 12/7/2011 n° 106, 
articolo 5, comma 13, lettera b), la Giunta  Comunale è competente ad approvare gli 
strumenti urbanistici attuativi; 

 
Illustra  
 
- La Legislazione vigente in materia ed in particolare gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 56 del 

05.12.1977 e s.m.i., come modificato dalla L.R. n. 3 del 25.03.2013; 
 
- Le Norme di Attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla 

Regione Piemonte con Delibera G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008, successivamente rettificata 
con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009, pubblicate rispettivamente sul B.U.R. n° 41 del 
9/10/2008 e sul B.U.R. n° 5 del 5/2/2009; 

 
- Lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Piossasco ed i Soggetti 

attuatori sopra descritti; 
 
- Gli elaborati grafici a corredo della pratica; 
 
Propone che LA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERI 
 
1. Di prendere atto che, il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, individuato 

dagli stessi strumenti urbanistici quale area soggetta  a Strumento  Urbanistico Esecutivo di 
cui all’art. 20/15 delle Norme Tecniche di Attuazione sui terreni ubicati in Piossasco siti tra 
 la Via Pinerolo, Via Aleardi e Regione Milone di proprietà dei Signori e/o Ditte: 
CUSSOTTI  Margherita, PIATTI Giuseppe, BORGIATTINO Elda, PIATTI Luigi, PIATTI 
Rita,  MORELLO Luigino, IATTONI AVERARDO COSTRUZIONI Sr.l., BORGI Marco 
Alberto Giuseppe, MARTINATTO Renato, MARTINATTO Rossana, GINO Franco, 
MARZOLA Benito, SAMA S.r.l. (ALLADIO Alessandro Chiaffredo),  OSTORERO 
Teresina, DEL PERO Mario, DEL PERO Enrica, PIATTI Luigia, BINELLO Giuseppe, a 
seguito d’istanza presentata dai medesimi, è stato accolto dal Dirigente del Dipartimento 



Servizi al Territorio, con proprio provvedimento in data 14.03.2013 e che lo stesso veniva 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 16.01.2013 al 30.01.2013, e che entro il termine 
fissato dall’art. 43 della L.R. n. 56/77 ed s.m.i. come modificato dalla L.R. n. 3 del 
25.03.2013, nei 15 giorni successivi ovvero dal 29.03.2013 al 12.04.2013, non sono pervenute 
osservazioni nel pubblico interesse; 

 
2. Di approvare il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, sopra descritto, sui lotti di proprietà dei 

Signori  e/o  Ditte:  CUSSOTTI Margherita,  PIATTI Giuseppe,  BORGIATTINO Elda, 
PIATTI Luigi,  PIATTI Rita, MORELLO  Luigino,  IATTONI  AVERARDO 
COSTRUZIONI Sr.l., BORGI Marco Alberto Giuseppe, MARTINATTO Renato, 
MARTINATTO Rossana, GINO Franco, MARZOLA  Benito, SAMA S.r.l. (ALLADIO 
Alessandro Chiaffredo), OSTORERO Teresina, DEL PERO Mario, DEL PERO Enrica, 
PIATTI Luigia, BINELLO Giuseppe, a seguito di istanza presentata dai medesimi, in data 
26.07.2012 ns. prot. n. 13259 e successive integrazioni, che si compone dei seguenti elaborati: 

 
(a) Tavola 1.1 – Inquadramento Urbanistico; 
(b) Tavola 1.2 – Rilievo planoaltimetrico dell’area di PEC; 

(c) Tavola 1.3 – Sezioni del Terreno; 
(d) Tavola n. 1.4 – Documentazione fotografica; 
(e) Tavola n. 2.1 – Individuazione lotti, St, Sf, Sc massima, area di massimo ingombro e 

altezza massima; 
(f) Tavola n. 2.2 – Individuazione area a standard e viabilità; 
(g) Tavola n. 3.1 – Planimetria generale; 
(h) Tavola n. 3.2 – Lotto A – Pianta piano terra, prospetti, sezioni e pianta copertura; 
(i) Tavola n. 3.3 – Lotto B – Pianta piano terra, prospetti, sezioni e pianta copertura; 
(j) Tavola n. 3.4 – Lotto C – Pianta piano terra, prospetti, sezioni e pianta copertura; 
(k) Tavola n. 3.5 – Individuazione delle essenza arboree; 
(l) Tavola n. 3.6 – Viste  tridimensionali; 
(m) Tavola n. 4.1 – Verifica  Urbanistica del progetto indicativo:  parcheggi pubblici  e 

privati, superficie coperta e rapporto di copertura; 
(n) Tavola n. 5.1 – Attivazione di un singolo lotto possibili scenari; 
(o) Allegato A – Relazione Illustrativa; 
(p) Allegato B – Norme Tecniche di attuazione; 
(q) Allegato C –  Convenzione (Schema); 
(r) Allegato D – Valutazione di impatto acustico; 
(s) Allegato s.n . –  Relazione  Geologico Tecnica redatta  dal  Dott.  Geologo  Marco 

NOVO; 
(t) Progetto Preliminare Opere di Urbanizzazione 

 
redatti dallo Studio LAB IDEAS ARCHITETTURA – Arch. Gian Attilio Sogno con sede ad 
Asti in Via Bonzanigo n. 11, ad esclusione della Relazione Geologico Tecnica di cui al 
punto s) che è stata redatta dal Dott. Geologo Marco NOVO con sede a Crescentino (VC) in 
Via Carducci n. 15;  

 
3. Di autorizzare il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici e Viabilità a sottoscrivere la 

convenzione di cui allo schema approvato  indicato  al punto q) dell’elenco di cui sopra, che 
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ad apportare in sede di stipula 
le eventuali correzioni di natura formale che si rendessero necessarie; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Urbanistica; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del progetto di Piano Esecutivo  
Convenzionato in oggetto, individuato dagli stessi strumenti urbanistici quale area soggetta a 
Strumento Urbanistico Esecutivo di cui all’art. 20/15 delle Norme Tecniche di Attuazione sui 
terreni siti in Piossasco siti tra la Via Pinerolo, Via Aleardi e Regione Milone di proprietà dei 



Signori e/o Ditte: CUSSOTTI  Margherita, PIATTI Giuseppe, BORGIATTINO Elda, 
PIATTI Luigi, PIATTI Rita,  MORELLO Luigino, IATTONI AVERARDO COSTRUZIONI 
Sr.l., BORGI Marco Alberto Giuseppe, MARTINATTO Renato, MARTINATTO Rossana, 
GINO Franco, MARZOLA Benito, SAMA S.r.l. (ALLADIO Alessandro Chiaffredo), 
OSTORERO Teresina, DEL PERO Mario, DEL PERO Enrica, PIATTI Luigia, BINELLO 
Giuseppe; 
 
Acquisto il parere favorevole espresso ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella 
presente deliberazione;  
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/200, in quanto l’atto non 
comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
  
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Urbanistica in  ogni sua parte 
ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 

IL PROPONENTE: L’ASSESSORE 
                                                                                               F. to GARELLO GIANLUCA  



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 27 maggio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 24 maggio2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il 27 maggio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


