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COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17  
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE STRUTTURA LE DI 
ADEGUAMENTO DEL  P.R.G.C. AL P.A.I.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GALLO BRUNO - Sindaco Sì 
2. SADA EZIO - Assessore Sì 
3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore Sì 
4. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
5. DEMASI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
6. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
7. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Sì 
8. CORRENDO PAMELA - Consigliere Sì 
9. AMBROSIO LUISA - Consigliere Sì 
10. PACHETTI CINZIA - Consigliere Sì 
11. MORELLO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
12. DIMASI BRUNO - Consigliere Sì 
13. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco GALLO BRUNO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 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.); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 Su relazione dell’Assessore Ostorero che illustra il presente punto all’ordine del giorno 

dando lettura del documento che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

 Premesso che: 
 
 Il Comune di Trana, è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con 
D.G.R. del 22/07/1991 n. 76-7826, integrato con 1^ variante al P.R.G.C. approvata con 
delibera di C.C. n. 47 del 16/12/1993 e con variante ai sensi dell’art. 17 della L.U.R. n. 
56/1977 modificato con L.R. n. 41/97 con delibera di C.C. n. 23 del 29/06/1998, e 3^ variante 
ai sensi dell’art. 17 punto 8 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., per correzione di errori materiali 
approvata con delibera di C.C. n. 28 del 22/07/1999 e 4^ variante ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. 56/1977 e s.m.i. approvata con deliberazione di C.C. n. 33 del 23/12/2003; 
 

Rilevato che nell’ambito delle procedure finalizzate all’attuazione della revisione del 
P.R.G.C., e per obblighi di legge occorre preventivamente addivenire allo Studio geologico-
geotecnico per la verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica secondo gli elaborati del 
P.A.I. da effettuarsi ai sensi dell’art. 18, comma 2 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 
17, comma 6 ter, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 
2001; 
 
 Rilevato che in data 23/09/2010 con nota prot. n. 5055 e in data 22/10/2010 con nota 
prot. n. 5649 il Comune di Trana ha richiesto alla Regione Piemonte l’attivazione della 
procedura di adeguamento dello strumento urbanistico vigente al P.A.I. secondo le modalità 
previste dalla D.G.R. n° 31-3749 del 06/08/2001, D.G.R. n. 45-6656 del 15.07.2002 e D.G.R. 
n.1-8753 del 18.03.2003; 
  
 Che, rispettivamente, nelle date 10/11/2010, 25/02/2013, 25/03/2014, si sono tenute 
le riunioni del Tavolo Tecnico Interdisciplinare per l’adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., e il 
geologo incaricato, in data 16/06/2014, ha trasmesso in formato cartaceo e su supporto 
digitale gli elaborati definitivi secondo le indicazioni ed i pareri formulati dai diversi settori 
regionali facenti parte del Tavolo Tecnico Interdisciplinare (Settore territoriale Rischio 
Geologico – Settore Pianificazione e Difesa del suolo – Settore decentrato OO.PP. e Difesa 
Assetto Idrogeologico – Settore Copianificazione Urbanistica); 
 
 Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 22 maggio 2014 con la 
quale, a fronte di quanto sopra enunciato, si è provveduto ad affidare incarico integrativo per 
le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica del P.R.G.C. con il P.A.I., resesi 
necessarie a seguito dell’attivazione del Tavolo Tecnico interdisciplinare presso gli uffici della 
Regione Piemonte secondo le modalità previste dalla D.G.R. n° 31-3749 del 06/08/2001, 
D.G.R. n. 45-6656 del 15.07.2002 e D.G.R. n.1-8753 del 18.03.2003, al Geol. Dott. Almo Olmi 
con studio in Torino, Via Genova n.192; 
 

Considerato che in data 16/09/2014 con nota prot.n. 00024037/2014 la Regione 
Piemonte, Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Area metropolitana, della 
Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia, cui compete il 
coordinamento procedurale del Gruppo Interdisciplinare e la valutazione degli aspetti di 
carattere urbanistico, ha dichiarato conclusa la 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; 
 

Che alla stessa nota del 16/09/2014 veniva allegato il parere congiunto del Settore 
Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico del 16/07/2014 e il Verbale ad uso interno 
dell’incontro interdisciplinare conclusivo svoltosi in data 23/07/2014; 

  



Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia privata e Urbanistica 
n. 158 in data 31/07/2014, con la quale, essendo  necessario dare seguito alla redazione degli 
elaborati tecnico-progettuali di carattere urbanistico costituenti la Variante strutturale di cui 
trattasi, consistenti nella trasposizione dello Studio Geologico rappresentante il quadro del 
dissesto sulle tavole di P.R.G.C., la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione e la stesura 
della Relazione Tecnica Illustrativa della Variante, nonché la correzione di alcuni errori 
materiali riscontrati sulle tavole dello strumento urbanistico vigente, si è provveduto, ad 
affidare l’incarico di cui trattasi all’arch. Marta Colombo di Torino;  
 

Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 30/11/2015, è stata 
adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale di 
adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I.; 
        

Atteso che la suddetta Proposta Tecnica di Progetto Preliminare è stata pubblicata, a 
termini di legge, dal 04/12/2015 al 02/01/2016 compreso, e, nello stesso periodo (30 giorni) è 
stato possibile, da parte di chiunque, prendere visione dei contenuti della Variante e 
presentare Osservazioni in merito; 
  

Che, nel periodo suddetto, sono pervenute n. 14 Osservazioni; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 56/77, in data 20/01/2016 si è 
tenuta la prima Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l’esame della Proposta 
Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale di cui trattasi, durante la quale è 
emersa la necessità di integrare, in attuazione della D.D. 9 marzo 2012 n. 540 e della D.G.R. 
n. 7-3340 del 3 febbraio 2012 la microzonazione sismica; 
 

Che, pertanto, è stato richiesto al Dottor Almo Olmi, geologo estensore della Variante, 
di procedere alla stesura della microzonazione sismica così come richiesto dagli uffici regionali 
preposti; 
 

Che in data 4 maggio 2016, ns. prot. n. 2404, il Professionista incaricato ha trasmesso 
al Comune lo studio di microzonazione sismica – Livello 1 costituito dalla seguente 
documentazione: 
  
- Relazione Geologico Tecnica   

- Tavola n. 8 - Carta delle Indagini 

- Tavola n. 9 - Carta geologico-tecnica per la Microzonazione sismica 

- Tavola n. 10 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica  

 
Che, il suddetto studio di Microzonazione sismica è stato successivamente adottato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 28/07/2016, a seguito della quale è stata 
convocata la seconda parte della prima Conferenza di Pianificazione e valutazione (Ripresa e 
proseguimento) per l’esame della Proposta Tecnica del progetto Preliminare della Variante di 
cui trattasi; 
 

Che tale Conferenza, tenutasi in data 28/09/2016 si concludeva in modo positivo, e, in 
chiusura dei lavori, si convocava per il 22/11/2016 la seconda seduta della medesima 
Conferenza di copianificazione e valutazione; 
  

Che detta seduta si concludeva positivamente; 
 

Preso atto dei commi 7 e 9 dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.d. che testualmente 
recitano: 
7. Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla 
Conferenza di copianificazione e valutazione, predispone il Progetto Preliminare del Piano 
che è adottato dal Consiglio. 



9. 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. 
 

Visti gli elaborati di carattere urbanistico e geologico costituenti il Progetto Preliminare 
della Variante Strutturale di adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., pervenuti in data 20/02/2017 
e in data 27/02/2017, redatti dall’Arch. Marta Colombo, e dal geologo Dott. Almo Olmi;  

 
Atteso che i suddetti elaborati sono stati redatti avvalendosi delle osservazioni e dei 

contributi espressi dalla Conferenza di Copianificazione e Valutazione, nonché delle 
osservazioni/pareri pervenuti da altri soggetti pubblici e privati, come specificato nei sopra 
citati allegati denominati “Documento di controdeduzioni) redatto dall’Arch. Marta Colombo e 
“Controdeduzioni” redatto dal geologo Dott. Almo Olmi; 
 

Vista la dichiarazione a firma del Geologo comunale Dott. Almo Olmi e del Responsabile 
del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata Geom. Bruna Issiglio in merito alla piena coerenza e 
continuità del processo di pianificazione urbanistica locale rispetto al quadro dei dissesti 
rappresentato; 
     

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 31/03/2017 recante ad 
oggetto “Adozione progetto preliminare Variante Strutturale di adeguamento del P.R.G.C. al 
P.A.I.” con la quale si è stabilito: 
-) Di adottare il progetto preliminare della Variante Strutturale di adeguamento del P.R.G.C. al 
P.A.I., redatto ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della L.R. n.56/77 e s.m.i., a firma dei 
professionisti allo scopo appositamente incaricati Arch. Marta Colombo di Torino e Dott. Geol. 
Almo Olmi di Torino, acquisiti agli atti rispettivamente in data 20/02/2017 prot.n. 1077 ed in 
data 27/02/2017 prot. n. 1201; 
-) Di applicare le misure di salvaguardia di cui all’art. 58 della L.R. n. 56/77, sospendendo ogni 
determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia in contrasto 
con la Variante adottata;       
-) Di dare atto che l’elaborazione del Progetto Preliminare, compresi gli allegati di carattere 
geologico ed urbanistico, attesta la piena coerenza e continuità del processo di pianificazione 
urbanistica locale, rispetto al quadro dei dissesti rappresentato;  
 

Dato atto che: 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., gli 
atti costituenti il Progetto Preliminare della Variante Strutturale di adeguamento del P.R.G.C. al 
P.A.I. sono stati pubblicati sul sito informatico istituzionale del Comune di Trana per sessanta 
giorni consecutivi, dal 13/04/2017 a tutto il 11/06/2017; 
- nel medesimo periodo è stato pubblicato avviso alla cittadinanza all’Albo Pretorio informatico 
del Comune;     
- nel periodo di pubblicazione copia cartacea della documentazione è stata esposta in continua 
e pubblica visione presso la Sede Comunale; 
- si è provveduto a dare notizia della pubblicazione mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della 
regione Piemonte e su settimanale locale (LavalSusa);   
- si è stabilito che durante i 60 giorni di pubblicazione (dal 13 aprile 2017 al 11 giugno 2017 
compreso) chiunque potesse presentare osservazioni e proposte in forma scritta; 
- sul Progetto Preliminare della Variante di cui trattasi sono pervenute n. 8 osservazioni; 
 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 26 ottobre 2017 avente 
per oggetto: “Adozione controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare e adozione 
della proposta tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale di adeguamento del 
P.R.G.C. al P.A.I. ai sensi dell’articolo 15, comma 10, della L.R. n.56/77 e s.m.i.”; 
 

Dato atto: 
- dei verbali della seconda conferenza di copianificazione nelle tre sedute del 06/12/2017, 
28/02/2018 e 08/03/2018, dei pareri e dei contributi acquisiti nell’ambito della conferenza 



stessa e dell’impegno dell’Amministrazione Comunale a recepire nel progetto definitivo le 
prescrizioni e le osservazioni formulate dalla conferenza stessa; 
- Che la seconda conferenza di pianificazione e valutazione ha concluso i propri lavori 
accogliendo la Proposta tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale di 
adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. all’unanimità;  
 

Visto il Progetto Definitivo della Variante Strutturale di adeguamento del P.R.G.C. al 
P.A.I., redatto ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. a firma dei professionisti Arch. 
Marta Colombo, assunto al prot. n. 1617 in data 20/03/2018 e del Dott. Geol. Almo Olmi, 
assunto al prot. n. 2078 in data 17/04/2018, composto dai seguenti elaborati: 
 
Elaborati di carattere urbanistico:    
 

1) Relazione tecnica urbanistica comprendente al suo interno le controdeduzioni alle 

osservazioni pervenute 

2) Scheda quantitativa dei dati urbani 

3) Norme Tecniche di Attuazione 

4) Tavola 2.1 – Piano Regolatore Generale del Territorio comunale (con la sovrapposizione 

della carta di sintesi) 

5) Tavola 2.2 – Piano Regolatore generale del Territorio comunale (con la sovrapposizione 

della carta di sintesi) 

6) Tavola 3A.1 – Sviluppo del Piano Regolatore generale relativo alle aree urbane 

7) Tavola 3A.2 – Sviluppo del Piano Regolatore generale relativo alle aree urbane 

8) Tavola 3B – Sviluppo del Piano Regolatore generale relativo alle aree urbane 

 
Elaborati di carattere geologico:  
 

1)  Tav.1 – Carta geologico strutturale 

2) Tav.2 – Carta del reticolo idrografico e delle opere idrauliche censite 

3) Tav.3a – Carta geomorfologica e dei dissesti 

4) Tav.3b –Carta geomorfologica e dei dissesti 

5) Tav.4 - Carta dell’acclività 

6) Tav.5 - Carta geoidrologica 

7) Tav.6 - Carta della suscettibilità alle amplificazioni sismiche e della caratterizzazione 

Litotecnica 

8) Tav.7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica 

9) Tav.7 a – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità        

all’utilizzazione urbanistica 

10) Tav.7 b – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica  

11) Tav. 8 - Carta delle Indagini 

12) Tav. 9 - Carta geologico-tecnica per la Microzonazione sismica 

13) Tav.10 - Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica 

14) Relazione illustrativa (Sesta revisione) 



15) Relazione geologico tecnica  

16) Appendice A1 – Indagine sulla pericolosità geomorfologica del versante Ovest del m. 

Moncuni   

17) Appendice A2 – Relazione geomorfologica – Frana 25 novembre 2016 

18) Appendice A3 – Analisi caduta massi – Strada Avigliana n. 24 

19) Appendice B – Adeguamento del limite esterno della fascia B in Borgata Pianca 

20) Controdeduzioni 

 
Rilevata la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il suddetto Progetto 

Definitivo in applicazione dell’art. 15, comma 14 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 
 

Ritenuto di confermare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute in riferimento al 
Progetto Preliminare, già assunte con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 
26/10/2017 di adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, recependole o 
motivandone il rigetto secondo il contenuto di cui agli elaborati denominati “Documento di 
controdeduzioni alle osservazioni di rilevanza urbanistica” a firma dell’Arch. Marta Colombo e 
“Controdeduzioni” a firma del geologo Dottor Almo Olmi che fanno parte integrante e 
sostanziale del Progetto Definitivo di cui sopra; 
 

Accertato che il Progetto Definitivo recepisce integralmente le prescrizioni e le 
osservazioni formulate in sede di seconda conferenza di pianificazione e valutazione; 
 

Dato atto che la documentazione relativa al presente procedimento è pubblicata in 
apposita sezione nel sito web del Comune di Trana in adempimento agli articoli 39 
(Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio) e 40 (Pubblicazione e 
accesso alle informazioni ambientali) del D.Lgs  n.33/2013 “Riordino della  disciplina 
riguardante il diritto di  accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
Il Vicesindaco Ezio Sada risponde ampiamente ed esaurientemente alle molteplici 

domande dei Consiglieri Morello e Gillia, circa la rilocalizzazione delle zone soggette a 
vulnerabilità/criticità sismica e geologica; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 267/2000; 
 
Conclusasi la discussione il Presidente mette in votazione il punto n. 4 all’O.D.G. che 

ottiene il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13, votanti n. 13, voti favorevoli espressi in forma palese n. 10, 

astenuti n. 0, voti contrari n. 3 (Pachetti, Morello, Dimasi); 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Strutturale di Adeguamento del 

P.R.G.C. al P.A.I., redatto ai sensi dell’art. 15 della L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., a 

firma dei professionisti Arch. Marta Colombo di Torino e Dott. Geol. Almo Olmi di 

Torino, assunto al prot. n. 1617 in data 20/03/2018, per quanto riguarda gli elaborati 

urbanistici, e al prot.n. 2078 in data 17/04/2018, per quanto riguarda gli elaborati 

geologici, composto dai seguenti elaborati: 

       
Elaborati di carattere urbanistico:    

 
1) Relazione tecnica urbanistica comprendente al suo interno le controdeduzioni alle 

osservazioni pervenute 



2) Scheda quantitativa dei dati urbani 

3) Norme Tecniche di Attuazione 

4) Tavola 2.1 – Piano Regolatore Generale del Territorio comunale (con la sovrapposizione 

della carta di sintesi) 

5) Tavola 2.2 – Piano Regolatore generale del Territorio comunale (con la sovrapposizione 

della carta di sintesi) 

6) Tavola 3A.1 – Sviluppo del Piano Regolatore generale relativo alle aree urbane 

7) Tavola 3A.2 – Sviluppo del Piano Regolatore generale relativo alle aree urbane 

8) Tavola 3B – Sviluppo del Piano Regolatore generale relativo alle aree urbane 

 
Elaborati di carattere geologico:  

 
1) Tav.1 – Carta geologico strutturale 

2) Tav.2 – Carta del reticolo idrografico e delle opere idrauliche censite 

3) Tav.3a – Carta geomorfologica e dei dissesti 

4) Tav.3b –Carta geomorfologica e dei dissesti 

5) Tav.4 - Carta dell’acclività 

6) Tav.5 - Carta geoidrologica 

7) Tav.6 - Carta della suscettibilità alle amplificazioni sismiche e della caratterizzazione 

Litotecnica 

8) Tav.7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica 

9) Tav.7 a – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità        

all’utilizzazione urbanistica 

10) Tav.7 b – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica  

11) Tav. 8 - Carta delle Indagini 

12) Tav. 9 - Carta geologico-tecnica per la Microzonazione sismica 

13) Tav.10 - Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica 

14) Relazione illustrativa (Sesta revisione) 

15) Relazione geologico tecnica  

16) Appendice A1 – Indagine sulla pericolosità geomorfologica del versante Ovest del m. 

Moncuni  

17) Appendice A2 – Relazione geomorfologica – Frana 25 novembre 2016 

18) Appendice A3 – Analisi caduta massi – Strada Avigliana n. 24 

19) Appendice B – Adeguamento del limite esterno della fascia B in Borgata Pianca 

20) Controdeduzioni 

 
2) Di confermare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute in riferimento al Progetto 

Preliminare, già assunte con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 

27/10/2017 di adozione della Proposta Tecnica del Progetto definitivo, recependole o 



motivandone il rigetto secondo quanto contenuto all’interno della Relazione Tecnico 

urbanistica a firma dell’Arch. Marta Colombo nonché nell’elaborato denominato 

Controdeduzioni a firma del Dott. Geol. Almo Olmi, che fanno parte integrante e 

sostanziale del Progetto Definitivo approvato al punto 1; 

 
3) Di dare atto che il Progetto Definitivo approvato al punto 1: 

- recepisce integralmente le prescrizioni e le osservazioni formulate in sede di seconda 

conferenza di copianificazione e valutazione; 

 
4) Di dare atto inoltre che lo Strumento Urbanistico entrerà in vigore con la pubblicazione 

sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della Deliberazione di approvazione e che 

sarà esposto in tutti i suoi elaborati in pubblica e continua visione sul Sito informatico 

del Comune di Trana; 

 
5) Di trasmettere lo Strumento urbanistico alla Regione e alla Città Metropolitana a fini 

conoscitivi e di monitoraggio. 

Nello specifico, per quanto riguarda la Regione Piemonte, il Comune dovrà trasmettere, 
copia degli elaborati geologico-idraulici e di sintesi in formato digitale geo referenziato, 
su supporto informatico o via Posta Elettronica Certificata, in copia conforme e compilati 
secondo le specifiche tecniche di cui al punto 4 della parte II della DGR n. 64-7417 del 
07/04/2014, al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte, per consentire alla 
Regione stessa la trasposizione del quadro del dissesto e l’aggiornamento dell’elaborato 
n. 2 del PAI, “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati 
montani esposti a pericolo”. 
 

Successivamente, 
Visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/00, 

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari (Pachetti, Morello, Dimasi), su n. 13 consiglieri 
presenti e n. 13 votanti, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

 
  
 
  
 
 
 
 

 
 

 



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 28/08/2018 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 28/08/2018 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Trana lì, 28/08/2018 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 _________________________, 
 
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 

 

 


