
 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.29 
OGGETTO: 

Approvazione progetto di  Variante Parziale n.14 al P.R.G.C. per l'ampliamento 

dell'area urbanistica produttiva denominata "IPR 2" sita in Santena, via Quaglia n.26,  

ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. -           

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero  , 

secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020, convocato dal 

Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA in modalità di videoconferenza di PRIMA  

convocazione, attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale, il Consiglio Comunale. 

In video conferenza sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Presidente Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. NOBILE Alessia Consigliere Sì 

13. SENSI Mauro Consigliere Giust. 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  16 

Totale Assenti:  1 

 

Assiste all’adunanza in video conferenza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, SICILIANO Concetta nella sua 

qualità di Presidente Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione progetto di  Variante 

Parziale n.14 al P.R.G.C. per l'ampliamento dell'area urbanistica produttiva denominata 

"IPR 2" sita in Santena, via Quaglia n.26,  ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e 

s.m.i. -           

 

 

Premesso che: 

 

- il Comune di Santena è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (Variante Generale) 

approvato con DGR n.10-15219 del 30/03/2005 e modificato con una serie di Varianti Parziali 

ai sensi dell’art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i.. 

- la ditta SER spa con sede in Santena, Via Quaglia n.26, ha avanzato istanza di Variante Parziale al 

PRGC finalizzata all’ampliamento dell’attuale sito industriale aziendale a causa della necessità di 

avere spazi di supporto ai magazzini esistenti ed in particolare a quello automatizzato oggetto di 

recente estensione nel 2015 nella parte sud dell’attuale area IPR2 di proprietà dell’azienda. 

- La presente proposta di Variante Parziale al P.R.G.C. prevede di ampliare verso sud il sito 

dell’area urbanistica denominata “IPR 2” occupando una superficie territoriale complessiva di 

mq.4692 costituita attualmente da una porzione dell’area urbanistica ARVI 8 pari a mq.2853 e da 

una porzione di area agricola “Ag” per mq.1839.  E’ previsto contestualmente un aumento di aree 

a servizi di mq.250 nelle zone di Via Quaglia e Via Asti presso lo stabilimento SER ed una 

superficie di mq.1295 di aree private da vincolare ad uso pubblico in tale zona ai fini del rispetto 

degli standard urbanistici previsti dall’art.21 L.R. 56/77 e dall’art.23 delle NTA del PRGC. 

- Il progetto prevede altresì la dismissione gratuita al Comune di Santena di una porzione di area, 

già destinata a servizi di proprietà SER, da destinarsi a parcheggio pertinenziale dell’area 

mercatale di via De Gasperi, per una superficie di mq. 850.  

 

Considerato che: 

- I contenuti della suddetta modifica sono riconducibili alla fattispecie della Variante Parziale di 

cui all’art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art.17, c.8 della LR 56/1977 e s.m.i., le Varianti Parziali devono essere sottoposte a 

verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (fase di screening). 

 

- Con deliberazione C.C. n.39 del 30/07/2019 è stato adottato da codesto Comune il progetto 

preliminare di Variante Parziale n.14 per l’ampliamento dell’area urbanistica produttiva 

denominata “IPR 2” sita in Santena, via Quaglia n.26,  ai sensi del 5° comma dell’art. 17 della 
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L.R. 56/77 e s.m.i. redatto dall’Arch. Emanuele Bufano. 

 

- Nel medesimo atto, ai sensi della DGR 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 e uso del suolo)”, è stato avviato il procedimento di VAS integrato “in maniera 

contestuale” (Allegato 1, capitolo 2, punto j.1 della DGR). Sono stati altresì individuati per la 

presente variante urbanistica parziale i seguenti enti con competenza ambientale: Città 

Metropolitana di Torino, Soprintendenza, ASL, ARPA, SMAT e Comuni contermini. 

  

- la Variante non concerne l’apposizione di vincoli espropriativi, pertanto non è stato necessario 

espletare le procedure di cui all’art.11 del DPR 327/2001; 

 

- il Progetto Preliminare è stato pubblicato sull’Albo Pretorio Informatico del Comune per 30 

giorni consecutivi (dal 07/08/2019 al 06/09/2019 – pubblicazione n. 846/2019), durante i quali 

chiunque ha potuto prenderne visione; 

 

- non sono pervenute osservazioni dal 15° al 30° giorno di pubblicazione e anche al di fuori dei 

termini di legge; 

 

- copia del Progetto Preliminare è stata inviata tramite pec alla Direzione “Territorio Trasporti” 

della Città Metropolitana di Torino in data 28/08/2020, con nota prot. n.10122 e 10147 e 

contestualmente agli enti con competenza ambientale per gli opportuni adempimenti previsti; 

 

- la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso, in data 01/10/2019 con prot.00082140/2019 (ns. 

prot.11471 del 02/10/2019), il Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale n.14 

con il PTC2, dichiarato con Decreto del Vice Sindaco della C.M.T. e recepito con  

Determinazione Dirigenziale n.232-10288/2019, formulando alcune puntuali osservazioni 

oggetto di apposita relazione di controdeduzioni da parte dell’ufficio tecnico comunale; 

 

- in seguito all’acquisizione dei pareri pervenuti  dagli Enti competenti in materia ambientale 

(Arpa Piemonte  prot.8506 del 30/09/2019 e Soprintendenza prot.17041-34.28.04/254 del 

02/10/2019), con provvedimento pervenuto in data 11/02/2020 prot.1704 l’Organo Tecnico 

Comunale di Chieri (in avvalimento con il Comune di Santena), ha espresso il proprio parere di 

esclusione della Variante dalla procedura di VAS stabilendo una serie di condizioni volte ad 

eseguire adeguate opere di compensazione ambientale. 

 

- il suddetto parere è stato pubblicato all’albo Pretorio Comunale per 30giorni (dal 20/03/2020 al 

19/04/2020) e trasmesso altresì all’ Arch. Emanuele Bufano per le opportune valutazioni 

progettuali inerenti in particolare gli interventi di compensazione ambientale; 
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- è pervenuto il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.14 al PRGC con Prot.6052 del 

16/06/2020 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati: 

✓ Verbale Organo Tecnico di Verifica esclusione VAS; 

✓ Allegato - Studio di fattibilità per la Sistemazione idraulica del Rio Tepice nel territorio 

di Santena;  

✓ Allegato - Documento di verifica delle previsioni compensative ambientali e delle 

previsioni di intervento a ricaduta indiretta 

✓ Allegato - Schema di raffronto tra le coerenze del PPR e le previsioni di della Variante 

parziale; 

✓ Allegato – analisi del sistema di raccolta acque meteoriche e delle ricadute in ambito di 

invarianza idraulica. 

✓ Tav. 1 – progetto urbanistico; 

✓ Tav. 2 – progetto urbanistico comparazione stato attuale e di progetto; 

✓ Tav. 3 – Opere di compensazione ambientale; 

✓ Tav.4 - Planimetria indicante le principali urbanizzazioni primarie presenti; 

✓ Relazione illustrativa di progetto, elenchi catastali, Articoli NTA, estratti 

 PRGC/Catasto, coerenza ai Piani sovraordinati; 

✓ Tavola P. 2  del vigente P.R.G.C.- 1/5000  aggiornata; 

✓ Tavola P. 3-1  del vigente P.R.G.C. -1/2000 aggiornata; 

✓ Tavola P. 3-4  del vigente P.R.G.C. -1/2000 aggiornata; 

✓ Relazione di compatibilità acustica (a firma Ing.Giovanni Brero); 

✓ Relazione geologica (a firma Geologo Fabio Gianquinto); 

✓ Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 

Dato atto che :  
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- la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica 

regionali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni; 

- con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento 

attuativo di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, e 

ne rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti.  

- come dichiarato nel Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana Torino n.366 del 

25/09/2019, la Variante non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di 

Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 

21/07/2011, e con i progetti sovracomunali, e non si pone in contrasto con le disposizioni delle 

Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale 

vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; 

- il PRG di Santena è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume 

Po; 

- secondo l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, aggiornato 

al 29/02/2020, il Comune di Santena non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul 

territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno, 

esclusione e osservazione relative ad aziende Seveso ubicate in Comuni contermini; 

- riguardo ai disposti di cui all’art.17, cc.5, 6 e 7 della LR 56/1977 e s.m.i., la Variante n.14 

presenta le condizioni per essere classificata come “parziale”, in quanto soddisfa i seguenti 

punti di cui al c. 5: 

▪ con riferimento alla lettera a), non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con 

particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;  

▪ con riferimento alla lettera b), non modifica in modo significativo la funzionalità di 

infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni 

normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;  

▪ con riferimento alle lettere c) e d), non riduce né aumenta la quantità globale delle aree 

per servizi di cui agli artt.21 e 22 della LR 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per 

abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla legge, come dimostra la tabella allegata 

più sotto; 

▪ con riferimento alla lettera e), non incrementa la capacità insediativa residenziale 

prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente; 



 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

▪ con riferimento alla lettera f), non incrementa le superfici territoriali o gli indici di 

edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, 

commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 3% (avendo il nostro comune 

popolazione residente compresa tra 10 mila  e 20 mila abitanti) – vedi tabella sottostante;   

▪ con riferimento alla lettera g), non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da 

dissesto attivo e non modifica la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo 

urbanistico recata dal PRG vigente; 

▪ con riferimento alla lettera h), non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 

24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

- con riferimento al rispetto dei parametri di cui all’art.17, c.5 della LR 56/1977, anche in 

considerazione delle precedenti varianti parziali approvate ed adottate dal Comune, non sono 

stati superati i limiti imposti per le varianti parziali, come si evince dai seguenti prospetti 

numerici: 

  

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALETEORICA (C.I.R.T.) del PRGC = 11.920 abitanti 

SUPERFICI PER SERVIZI 

Variazioni massime concesse con VP: +/- 0,5 mq/ab    = +/- 5.960 mq 

SUPERFICI TERRITORIALI RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Totale delle ST per attività economiche esistenti e previste   = 1.153.728 mq 

Incremento massimo di ST concesso con VP: 3%    = 34.611,84 mq 

 

 

 

N.  
VARIANTE 
PARZIALE  

ESTREMI DI  
APPROVAZIONE /  

ADOZIONE 

PARAMETRI ART.17, C.5 LR 56/1977 

LETT. C) LETT. D) LETT. E) LETT. F) 

1 DCC n.48 del 04/11/2005 - - - + 10.857 

2 DCC n.18 del 12/05/2006 - - -  

3 DCC n.33 del 21/06/2006 - - - + 2.104 

4 DCC n.54 del 20/11/2006 - - -  

5 DCC n.53 del 20/11/2006 - - -  

6 DCC n.12 del 05/03/2007 - - -  

7 DCC n.23 del 10/04/2007 - + 962,67 - + 4.778 
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8 DCC n.22 del 10/04/2007 - + 1.511 -  

9 DCC n.42 del 26/09/2008 - - - + 680 

10 DCC n.44 del 28/06/2010 - - - + 2.100 

11 DCC n.16 del 22/04/2011 - + 1.709 - + 1.709 

12 DCC n.16 del 28/04/2014 - 1.648 + 130 - + 1.648 

13 DCC n.4 del 26/04/2018 - + 268 - + 2.132 

14 
(variante oggetto di 

approvazione) 
- + 250 - + 4.692 

15 
(adozione: DCC n.49 del 

30/09/2019) 
- 1.848 - - + 1.848 

16 DCC n.20 del 22/06/2020 
-6.222 

 
-   

TOTALI 

- 9.718 mq + 4.830, 67 mq 

- + 32.548 
mq - 4.887,33 

 mq 

 

 

Visti :  

- l’articolo 17, comma 5 della LR 56/1977; 

- la DGR n.25-2977 del 29/02/2016; 

- il PRG vigente; 

- La relazione di controdeduzioni formulate dall’Ufficio Tecnico Comunale alle Osservazioni 

della Città Metropolitana pervenute unitamente il Pronunciamento di Compatibilità della 

Variante Parziale n.14 con il PTC2 - dichiarato con Determinazione Dirigenziale n.232-

10288/2019 del 22/04/2020, formulando alcune osservazioni in merito all’articolazione della 

delibera 

 

Visto lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio nonché il decreto 

legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) in particolare l’articolo 42; 
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Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, 

n.267;   

 

Acquisito al riguardo il parere della Commissione competente, ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del 

Regolamento del Consiglio comunale    

 

In relazione a quanto sopra si propone che il Consiglio Comunale  
 

 

D E L I B E R I 

 

1. Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.14 al PRGC vigente, ai sensi 

dell’art.17, c.5 della LR 56/1977 e s. m. i., redatto dall’Arch. Emanuele Bufano costituito dai 

seguenti elaborati: 

a) Verbale Organo Tecnico di Verifica esclusione VAS; 

b) Allegato - Studio di fattibilità per la Sistemazione idraulica del Rio Tepice nel territorio 

di Santena;  

c) Allegato - Documento di verifica delle previsioni compensative ambientali e delle 

previsioni di intervento a ricaduta indiretta 

d) Allegato - Schema di raffronto tra le coerenze del PPR e le previsioni di della Variante 

parziale; 

e) Allegato – analisi del sistema di raccolta acque meteoriche e delle ricadute in ambito di 

invarianza idraulica. 

f) Tav. 1 – progetto urbanistico; 

g) Tav. 2 – progetto urbanistico -  comparazione stato attuale e di progetto; 

h) Tav. 3 – Opere di compensazione ambientale; 

i) Tav.4 - Planimetria indicante le principali urbanizzazioni primarie presenti; 

j) Relazione illustrativa di progetto, elenchi catastali, Articoli NTA, estratti 

 PRGC/Catasto, coerenza ai Piani sovraordinati; 

k) Tavola P. 2  del vigente P.R.G.C.- 1/5000  aggiornata; 

l) Tavola P. 3-1  del vigente P.R.G.C. -1/2000 aggiornata; 
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m) Tavola P. 3-4  del vigente P.R.G.C. -1/2000 aggiornata; 

n) Relazione di compatibilità acustica (a firma Ing.Giovanni Brero); 

o) Relazione geologica (a firma Geologo Fabio Gianquinto); 

p) Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 

2. Di dare altresì atto che si allega alla presente deliberazione, sempre per farne parte integrante e 

sostanziale: 

q)  Controdeduzioni da parte dell’ufficio tecnico comunale alle osservazioni pervenute 

dalla Città Metropolitana Torino. 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art.17, c.8 della LR 56/1977 e s.m.i., la presente Variante è stata 

sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (fase di screening), svolta “in 

maniera contestuale” al Progetto Preliminare (Allegato 1, capitolo 2, punto j.1 della DGR n.25-

2977 del 29/02/2016); 

4. Di dare atto che, in seguito all’acquisizione dei pareri formulati, in data 11/02/2020 prot.n.1704 

l’Organo Tecnico Comunale di Chieri (in avvalimento con il Comune di Santena),  per la 

valutazione ambientale ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla 

procedura di VAS stabilendo una serie di condizioni volte ad eseguire adeguate opere di 

compensazione ambientale; 

5. Di dare atto che la Variante non concerne l’apposizione di vincoli espropriativi, pertanto non è 

stato necessario espletare le procedure di cui all’art.11 del DPR 327/2001; 

6. Di dare atto che la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e 

paesaggistica regionali e della Città Metropolitana (PTC2), nonché ai piani settoriali e ne attua 

le previsioni; 

7. Di dare atto che, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo 

Regolamento attuativo di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019 che la Variante non coinvolge 

beni paesaggistici e ne  rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti; 

8. Di dare atto che, come dichiarato nella Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana 

di Torino n.366 del 25/09/2019, la Variante non presenta incompatibilità con il vigente Piano 

Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-
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29759 del 21/07/2011, e con i progetti sovracomunali, e non si pone in contrasto con le 

disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di 

livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;  

9. Di dare atto che il PRG di Santena è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del 

bacino del Fiume Po; 

10. Di dare atto che, secondo l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente 

Rilevante, aggiornato al 31/12/2018, il Comune di Santena non è interessato da vincoli 

derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente 

rilevante” o di aree di danno, esclusione e osservazione relative ad aziende Seveso ubicate in 

Comuni contermini; 

11. Di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come 

“parziale”, con riferimento ai disposti di cui all’art.17, cc.5, 6 e 7 della LR 56/1977 e s. m. i. 

come in premessa specificati in dettaglio; 

12. Di dare atto, come specificato nei conteggi riportati nella lettera c) del documento di 

“controdeduzioni dell’ Ufficio Tecnico Comunale alle osservazioni della CMT”, che la 

riduzione di area edificabile in ARVI 8 derivante dalla presente variante pari a 2853 mq.,  con 

l’indice volumetrico di zona attuale (0.4 mc/mq) comporterebbe una insignificante riduzione 

della C.I.R.T. (5,7 abitanti).  Essendo altresì in elaborazione, da parte dell’amministrazione 

comunale, un imminente variante parziale al PRG atta ad eseguire modeste revisioni di alcune 

aree residenziali nei limiti imposti dall’art.17 della LR 56/77, non si ritiene opportuno 

provvedere alla correzione della C.I.R.T. (che rimane sostanzialmente invariata), ma piuttosto 

dare atto che detta “riduzione” della volumetria residenziale edificabile verrà eventualmente 

recuperata a saldi invariati e rilocalizzata in aree idonee.  Per i motivi sopra esposti si conferma 

invariata la C.I.R.T. del PRG a 11.920 abitanti. 

13. Di dare incarico al Dipartimento Pianificazione e Gestione Territorio per la trasmissione della 

presente deliberazione debitamente esecutiva alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione 

Piemonte, unitamente all’aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale; di 

trasmettere l’estratto della precedente deliberazione al Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte completo della dichiarazione di ottemperanza degli adempimenti previsti dall’art. 85 

della L.R. 19/2018; 

14. Di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi 

della Legge 241/91, l’avv. Guglielmo LO PRESTI Dirigente Area Amministrativa e Tecnica;    

15. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del 

D.Lgs 267/2000. 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto che il Consiglio si svolge in modalità di video conferenza, attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 

6.4.2020. 
 

Preso atto che il Consigliere Enrico Arnaudo rientra in connessione in video conferenza e pertanto 

risulta presente. 

 

Sentita la relazione del Sindaco Ugo Baldi; 

 

Ascoltato l’intervento del Consigliere Enrico Arnaudo che pronuncia altresì la dichiarazione di voto 

favorevole. 

Sentiti gli ulteriori interventi dei Consiglieri  D’Angelo  Domenico e Paolo Romano 

 

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti; 

 

Acquisiti: 

 

- in data 22/7/2020 il parere della Commissione competente  per i Servizi Tecnici e del 

Territorio, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese, in video conferenza,  per l’approvazione del testo della 

delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 16 

Assenti : 1 (Sensi) 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 

Favorevoli: 16 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 



 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, in video conferenza, che dà il 

seguente risultato, proclamato dal Presidente: 

 

 

Presenti: 16 

Assenti : 1 (Sensi) 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 

Favorevoli: 16 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 


