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COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 

 
OGGETTO: 
PIANO REGOLATORE  GENERALE  COMUNALE. REVISIONE GEN ERALE E 
ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R .). ATTO DI 
INDIRIZZO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPO SIZIONE DELLA 
VARIANTE URBANISTICA COMPRENSIVA DI VERIFICA DI ASS OGGETTABILITA' 
ALLA V.A.S.       
 
 
L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 

Cognome e Nome  Present
e 

  
1. GALLO BRUNO - Sindaco  Sì 

2. SADA EZIO - Assessore  Sì 

3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

5. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

 il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
 il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Sulla proposta dal Sindaco, 
 
 Premesso che:  
 

Il Comune di Trana si è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.76-
7826 del 22/07/1991. 

Successivamente sono state approvate le seguenti Varianti al P.R.G.C.: 
- VARIANTE N. 1 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 47 del 6/12/1993 

- VARIANTE N. 2 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 23 del 29/06/1998 

- VARIANTE N. 3 per correzione errori materiali approvata con deliberazione C.C. n. 28 del 

22/07/1999 

- VARIANTE N. 4 al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 33 del 23/12/2003   

          
In data 26/10/2017, a seguito della conclusione della procedura di valutazione Regionale del 

dissesto e della pericolosità del territorio comunale finalizzata all’adeguamento dello strumento 
urbanistico vigente al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato con D.P.C.M. il 24/05/2001, 
la Giunta comunale ha adottato la proposta tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale di 
Adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I.; 
 

Dal 2011 sono peraltro stati approvati dalla Regione Piemonte altri importanti provvedimenti, 
come il nuovo Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Torino (PTCP 2) e il nuovo Piano 
Territoriale regionale (PTR); 

 
Recentemente inoltre, con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale del 

Piemonte ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr), uno strumento di tutela e promozione 
del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo 
sviluppo sostenibile del territorio. 

 
Entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o 

Territoriale comunali e intercomunali dovranno essere adeguati al Piano paesaggistico. 
 

Verificato che il P.R.G.C. di Trana, come sopra enunciato, risale, per quanto attiene il suo 
impianto originario, agli inizi degli anni ’90 e, essendo le Varianti successive di tipo parziale (Art.17, 
comma 7 della L.R. n.56/77 e s.m.i.), lo stesso non risulta aggiornato con le sopravvenute 
normative in materia urbanistica, commerciale e ambientale; 
 

Tenuto conto altresì che il Comune di Trana non ha ancora adeguato il proprio Regolamento 
Edilizio alla L.R. n. 19 del 08/07/1999 e s.m.i; 
  

Che il D.P.R. n.380/2001 ha innovato e modificato completamente la normativa urbanistica, 
in particolare per quanto riguarda la definizione degli interventi edilizi nonché in materia di sanzioni 
edilizie; 
     

Dato atto che, conseguentemente, questa Amministrazione Comunale, ritenendo lo 
strumento Urbanistico generale comunale ormai completamente inadeguato a gestire i cambiamenti 
imposti dalle condizioni economiche, a causa delle mutate condizioni socio-economiche e delle 
modifiche del quadro normativo di riferimento, è intenzionata ad avviare una Variante Urbanistica, 
in parte per l’adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. ma anche allo scopo di rispondere ad alcune delle 
richieste della cittadinanza al fine di incentivare le attività economiche in un momento di stasi del 
mercato  immobiliare e della produzione, con riflessi anche in campo occupazionale.   
 

Tenuto conto che i principali obiettivi della Variante Generale che ci si prefigge possono 
essere così sintetizzati: 

1) Ricerca di uno sviluppo sostenibile del territorio, da attuarsi attraverso il risparmio del 

territorio e l’incentivazione della riqualificazione e il recupero degli insediamenti esistenti in 

ogni contesto urbanistico del territorio comunale. 



2) Snellimento delle procedure e dei vincoli operativi previsti nel Piano e nelle relative Norme di 

Attuazione, quando non imposti da vincoli preordinati o da specifici provvedimenti legislativi, 

nazionali o regionali. 

3) Limitata ridistribuzione della capacità edificatoria, oggetto di recupero a seguito della 

rinuncia da parte di privati, finalizzata alla migliore attuazione di alcune aree edificabili già 

previste dal Piano, escludendo la possibilità di nuove edificazioni in aree libere e verdi che 

manterranno l’uso agricolo; 

4) Correzione di errori materiali riscontrati negli elaborati del P.R.G.C. 

 
Per la redazione della Variante dovranno essere rispettati i criteri generali e le linee guida che 

seguono: 
- Dovrà essere effettuata un’attenta ricognizione adeguando il vigente PRGC ai nuovi 

Strumenti di pianificazione sovracomunale, adeguando il PRGC ai più recenti principi in 

materia di paesaggio ed ambiente; 

- Il procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico dovrà essere integrato e 

raccordato con quello di Valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di rafforzare la 

tutela e la salvaguardia dei suoli liberi, limitandone i nuovi impegni ai casi in cui non vi 

siano soluzioni alternative; 

- oltre all’adeguamento alle più recenti disposizioni in materia di difesa del suolo, assetto 

Idrogeologico, classificazione sismica, sarà necessario procedere alla modifica del vigente 

Piano di classificazione acustica (PCA); 

- La Variante potrà ricondurre alla destinazione agricola aree attualmente destinate ad usi 

Residenziali o produttivi, per i quali il proprietario ha richiesto lo stralcio, a condizione che 

siano conservati gli assetti del P.R.G.C. con particolare attenzione alle aree per pubblici 

servizi e che siano salvaguardati l’ambiente e il paesaggio. 

 
A titolo indicativo, inoltre, si segnalano i seguenti casi particolari, oggetto di specifica richiesta 

da parte di cittadini aventi titolo, per i quali l’Amministrazione ha ravvisato l’opportunità di provvedere 
in merito: 
    
1) TEMI SPECIFICI: 

a) Rivalutazione ambientale zona Baronis con attività ricreative e di pesca sportiva mediante la 

previsione di un’area a servizi di interesse pubblico su parte dei terreni di proprietà SMAT; 

b) Riqualificazione urbanistica e recupero ambientale del sito della ex cava di Rivafredda con 

ridestinazione dell’area a scopi turistico-ricettivi/sportivi;  

 
2) TEMI GENERALI: 

a) A seguito dismissione al Comune dell’area “ex caserma Cavaglià” (D.G.R. 13/07/2015 n. 13-

1729) da parte dell’Agenzia del Demanio previsione sull’area stessa oggi agricola con vincolo 

“aree per attrezzature militari” di una nuova destinazione a Servizi (servizi alla 

persona/sportivi/ricreativo/ricettivo);  

b) Inserimento aree percorse da incendi ai sensi della legge n. 353/2000; 

c) Riclassificazione di alcune aree di tipo CP (Aree residenziali di espansione) a seguito di 

realizzazione delle volumetrie previste e conseguente saturazione della capacità insediativa; 

d) Inserimento, nelle N.T.A. della Variante, di deroga al rispetto del rapporto di copertura per gli 

impianti tecnolologici e volumi tecnici nelle aree produttive (artigianali/industriali) con 

previsione di una superficie massima derogabile;   

e) Riclassificazione di alcune aree di tipo CP (Aree residenziali di espansione) a seguito di 

realizzazione delle volumetrie previste e conseguente saturazione della capacità insediativa; 

 
Vista la L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in particolare l’art. 17 (Varianti e Revisioni del Piano 

Regolatore generale); 
 

Accertato che obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di procedere ad una Revisione 
Generale del P.R.G.C. vigente e, nel contempo, adeguare il P.R.G.C. al Piano Paesaggistico regionale 
(P.P.R.); 
 

Considerato che nell’ambito delle risorse interne comunali non è presente una struttura 
organizzativa che possa essere dedicata esclusivamente alla redazione della Variante di P.R.G.C. in 
questione; 



 
Preso atto, inoltre, che l’Area Urbanistica non è dotata di attrezzature e software idonei alla 

redazione degli elaborati di natura urbanistica; 
 

Ritenuto quindi necessario conferire specifico incarico professionale per la redazione di una 
Variante al P.R.G.C. del Comune ad un professionista esterno, che dovrà essere scelto ed incaricato in 
conformità alle vigenti norme in materia di contratti; 
 

Tutto ciò premesso, 
 

Atteso che, ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs n.267/2000, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;              
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 
del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 
 
 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di Approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e riconfermate 

 e che vengono a costituire le motivazioni della presente; 

 
2) Di approvare il presente “atto di indirizzo” per la redazione della Variante Generale di 

 Adeguamento del P.R.G.C. al Piano Paesaggistico regionale nonché per la predisposizione 

 della Variante Urbanistica comprensiva di verifica di assoggettabilità a V.A.S. i cui 

 obiettivi, che si intendono qui integralmente richiamati, sono puntualmente esplicitati in 

 narrativa; 

 
3) Di stabilire che il presente “atto di indirizzo” fornisce specifico indirizzo operativo al 

 Servizio Urbanistica comunale; 

 
4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area urbanistica dell’attuazione delle incombenze 

 derivanti dalla presente deliberazione, conferendo specifico incarico professionale per la 

 redazione della Variante al P.R.G.C. vigente del Comune ad uno o più professionisti 

 esterni (qualora emerga la necessità di avvalersi di specifiche professionalità e 

 competenze, quali, ad esempio, il geologo, l’esperto in VAS, l’esperto di acustica, ecc…) 

 nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 18/04/2016  n. 50; 

 
5) Di dare atto che la presente deliberazione comporterà futuri impegni di spesa, 

 demandando al Responsabile dell’Area Urbanistica l’attuazione delle incombenze derivanti 

 dalla stessa; 

 
6) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 125 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 
 

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, del TUEL 
267/2000. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 
  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 05/03/2018 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 

 
Trana, lì 05/03/2018 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 05/03/2018 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 15/03/2018, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


