
 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.3 
OGGETTO: 

Adozione del progetto preliminare di  Variante Parziale n.16 al P.R.G.C. ai sensi 

dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e del documento di verifica di assoggettabilità a VAS 

dall'area per attrezzature private di interesse generale "Hp" sita tra le Vie San Salvà e  

Tetti Agostino.      
 

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA 

di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Consigliere 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 Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  17 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, 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: Adozione del progetto preliminare di  

Variante Parziale n.16 al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e del documento di 

verifica di assoggettabilità a VAS dall'area per attrezzature private di interesse generale 

"Hp" sita tra le Vie San Salvà e  Tetti Agostino.      

 

 

- 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., l’ultima delle quali adottata con DCC n.49 

del 30/09/2019; 

- l’Amministrazione Comunale intende ora predisporre una ulteriore Variante Parziale al PRG, 

esclusivamente finalizzata a eliminare la previsione denominata “Area per attrezzature private 

di interesse generale (Hp)”, rimasta inattuata per oltre 25 anni; 

- l’area “Hp”, destinata all’insediamento di una clinica privata, fu introdotta nel previgente PRG 

con specifico Piano Particolareggiato in variante, ai sensi dell’art.40 della LR 56/1977, adottato 

con DCC n.29 del 25/03/1992 e approvato con DGR n.110-27049 del 30/07/1993; 

- tale intervento non fu attuato entro i dieci anni di validità del Piano Particolareggiato (1993-

2003); 

- l’Amministrazione Comunale decise tuttavia di prolungare la possibilità di utilizzo dell’ambito 

della Variante Generale approvata nel 2005 (PRG vigente), confermando i parametri edificatori 

e gli usi a suo tempo stabiliti per l’intera area, assoggettata alla redazione di un nuovo PP; 

- nel 2012, di fronte all’inutile decorso del secondo decennio di vigenza della previsione 

urbanistica, senza che ne fosse stata avviata l’attuazione, e preso atto del recesso da ogni 

opzione di utilizzo dei terreni da parte della società promotrice, l’Amministrazione comunale 

era ormai determinata a disporre lo stralcio dell’area, anche al fine di eliminare inutili ipotesi di 

consumo di suolo, in sintonia con le disposizioni del PTC2, da poco approvato; 

- l’intenzione di riportare l’area all’originaria destinazione agricola fu tuttavia sospesa, poiché, in 

esecuzione della L. 135/2012, la Regione Piemonte iniziò a programmare l’adeguamento della 

propria rete ospedaliera, prospettando, tra gli interventi prioritari, la realizzazione di un nuovo 

ospedale unico nell’Azienda Sanitaria Locale TO5, al fine di sostituire i presìdi di Carmagnola, 

Chieri e Moncalieri; 

- nell’ambito del coordinamento delle iniziative politico-programmatorie e delle azioni 

tecnico‐amministrative finalizzate all’individuazione del sito sul quale costruire il nuovo polo 
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sanitario, il Comune di Santena segnalò la disponibilità dell’area Hp, ubicata in posizione 

baricentrica rispetto all’intero territorio amministrativo dell’ASL e avente già una destinazione 

urbanistica coerente; a tal fine con deliberazione C.C. n.57 del 17/12/2015 prese atto dello 

studio di prefattibilità del nuovo ospedale ASLTO5 prodotto in data 2013 dall’ Azienda 

Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Piemonte che individuava nel territorio 

Santenese  la presenza di un sito idoneo ad ospitare l’infrastruttura proponendone pertanto la 

propria candidatura; 

- successivamente in una prima rivalutazione dell’interesse regionale, con DGR n.40-4084 del 

17/10/2016 la Regione Piemonte ha infine individuato nell’area in località Cenasco di 

Moncalieri, in contiguità con il Movicentro di Trofarello, il sito più idoneo per il Nuovo 

Ospedale Unico di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino e con DGR n.61-8115 del 

14/12/2018 è stato approvato lo specifico Studio di Fattibilità dell’intervento; 

- essendo quindi superata anche l’eventualità di adibire l’area Hp all’insediamento dell’ospedale 

unico dell’ASL TO5, con la presente Variante Parziale n. 16 l’Amministrazione Comunale 

intende riportare l’ambito alla destinazione agricola, eliminando così qualsiasi previsione di 

consumo di suolo. 

 

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.; 

- è stato conferito con determinazione del R.S. n.498 del 26/11/2019 l’incarico all’Arch. Gian 

Carlo Paglia (STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA, via Per Cuceglio, 5 – 10011 

Agliè TO) per la predisposizione della Variante Parziale n.16 al PRG;  

- ai sensi dell’art.17, c.8 della LR 56/1977 e s.m.i., la presente Variante deve essere sottoposta a 

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

- 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 integrato “in maniera contestuale” (Allegato 1, capitolo 2, punto 

j.1 della DGR); 

- 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; 
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- è stato redatto apposito elaborato di “Verifica di compatibilità acustica” a firma del 

professionista Dott. Stefano Roletti, che dimostra che le modifiche contemplate dalla Variante 

sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica comunale vigente, dal momento che 

non determinano l’introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione; 

- non è stato necessario allegare approfondimenti in merito all’idoneità idraulico-geologica, dal 

momento che non vengono introdotte nuove previsioni insediative; 

- in data 16/01/2020, al prot. n. 627 sono stati dunque acquisiti il “Documento di verifica di 

assoggettabilità alla VAS” e il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al PRG, 

costituito dai seguenti elaborati: 

 “Relazione illustrativa”; 

 “Verifica di coerenza con il PPR”; 

 “Verifica di compatibilità acustica” (a firma del Dott. Stefano Roletti). 

 

Dato atto che 

- Per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente Variante non è incompatibile 

con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n.121-

29759 del 21/07/2011, al PTR approvato con DCR n.122-29783 del 21/07/2011 e al PPR 

approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017; 

- come dimostrato nella “Verifica di coerenza con il PPR”, i contenuti della Variante sono 

coerenti con il PPR e non sono in contrasto con le disposizioni immediatamente cogenti e 

prevalenti del Piano Paesaggistico; 

- 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 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; 

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

n.16 presenta le condizioni per essere classificata come “parziale”, in quanto: 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/42/suppo1/00000070.htm
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 non incide sull’impianto strutturale del PRG vigente; l’area Hp fu infatti introdotta nel PRG 

vigente fino al 2005 attraverso una procedura di variante specifica con contestuale piano 

particolareggiato, approvato nel 1993.  Tale PP disciplinava la realizzazione di una clinica 

privata, relativamente avulsa dal contesto urbano, e non determinava alcuna significativa 

ricaduta sull’assetto insediativo e sull’armatura infrastrutturale del territorio comunale; 

 non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale; per quanto l’area 

Hp potesse avere una valenza di interesse sovracomunale, non è certamente assimilabile a 

un’infrastruttura, in quanto destinata all’insediamento di una clinica privata, del tutto avulsa 

sia da qualsiasi connessione funzionale con il sistema socio-sanitario pubblico, sia da 

contestuali interventi urbanizzativi di interesse generale; 

 non incide sulla quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della LR 

56/1977 oltre i limiti dimensionali pro-capite fissati per le Varianti Parziali, come dimostra 

la tabella allegata più sotto; 

 non incrementa la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore vigente; 

 non incrementa superfici né volumetrie a destinazione produttiva, direzionale, commerciale 

o turistico-ricettiva a livello comunale; si precisa anche che l’area Hp non risulta ascrivibile 

alla categoria delle superfici territoriali destinate ad attività economiche, e non è mai stata 

computata come tale nel dimensionamento di piano; 

 non modifica il quadro del dissesto né la classificazione di sintesi della pericolosità 

geologica vigenti; 

 non riguarda ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della LR 56/1977. 

- 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 dal Comune, non sono stati superati 

i limiti imposti per le varianti parziali, come si evince dai seguenti prospetti numerici: 

 

 

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRG  = 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 
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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 

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 
(adozione: DCC n.39 del 

30/07/2019) 
- + 250 - + 4.692 

15 
(adozione: DCC n.49 del 

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

TOTALI 
- 3.496 mq + 4.830, 67 mq 

- + 32.548 

mq 
+ 1.334,67 mq 

 

- con riferimento ai disposti dell’art.17, c.6 della LR 56/1977, la Variante n.16 non comporta 

nuove previsioni insediative, che devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, 

comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle 

comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. 
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Visti 

 

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

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

- il PRG vigente; 

- il “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS” e gli elaborati del Progetto Preliminare 

della Variante Parziale n.16, redatti dal tecnico incaricato e da professionista competente in 

materia acustica; 

    In relazione a quanto sopra si propone pertanto che il Consiglio Comunale  

 

 

D E L I B E R I 

1. Di adottare il “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS” e il Progetto Preliminare 

della Variante Parziale n.16 al PRG vigente, ai sensi dell’art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i., 

dall’area per attrezzature private di interesse generale “Hp” sita tra le Vie San Salvà e Tetti 

Agostino e costituito dai seguenti elaborati: 

 “Relazione illustrativa”; 

 “Verifica di coerenza con il PPR”; 

 “Verifica di compatibilità acustica” (a firma del Dott. Stefano Roletti). 

2. Di dare atto che, 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 integrato “in maniera contestuale” (Allegato 1, capitolo 

2, punto j.1 della DGR). 

3. Di individuare quali soggetti aventi competenza ambientale in materia di VAS i seguenti 

soggetti: Città Metropolitana di Torino, Soprintendenza, ASL, ARPA e Comuni contermini. 

4. 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. 
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5. Di dare atto che è stato redatto apposito elaborato di “Verifica di compatibilità acustica” a 

firma del professionista Dott. Stefano Roletti, che dimostra che le modifiche contemplate dalla 

Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica comunale vigente, dal 

momento che non determinano l’introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla 

precedente situazione. 

6. Di dare atto che non è stato necessario allegare approfondimenti in merito all’idoneità 

idraulico-geologica, dal momento che non vengono introdotte nuove previsioni insediative. 

7. Di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, non risulta che la 

presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con i piani sovracomunali, 

con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n.121-29759 del 21/07/2011, al PTR 

approvato con DCR n.122-29783 del 21/07/2011 e al PPR approvato con DCR n.233-35836 del 

3/10/2017; 

8. Di dare atto che, come dimostrato nella “Verifica di coerenza con il PPR”, i contenuti della 

Variante sono coerenti con il PPR e non sono in contrasto con le disposizioni immediatamente 

cogenti e prevalenti del Piano Paesaggistico; 

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. 

12. Di dare incarico al Dipartimento Pianificazione e Gestione Territorio affinché la presente 

deliberazione ad i suoi allegati (compreso il documento di VAS) siano:  

      - pubblicati presso l'Albo Pretorio Informatico del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i 

quali chiunque può prenderne visione e presentare, dal 15 al 30 giorno, osservazioni  nel 

pubblico interesse;  

 -  inviati alla Città Metropolitana di Torino che, entro 45 giorni, deve pronunciarsi con delibera 

di Giunta sulla compatibilità della variante con le condizioni di classificazione come parziale 

della variante, sul rispetto dei parametri di cui al comma 5, nonché sulla compatibilità della 

variante con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati.  

 Il tutto ai sensi del 7 comma dell'art. 17 della Legge Reg.le 56/77. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/42/suppo1/00000070.htm
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13. Di dare incarico al Dipartimento Pianificazione e Gestione Territorio affinché il documento tecnico 

di verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di VAS sia trasmesso agli enti di 

competenza ambientale (individuati al punto 3 della presente deliberazione) che esprimeranno i 

propri pareri entro trenta giorni dal ricevimento. 

 

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

della Legge 241/90, l’Ing. Nicola Falabella Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

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

del D.lgs. 18.08.2002, n. 267 e s. m. i.  
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

Illustra il Vicesindaco Roberto Ghio, 

 

Ascoltato l’intervento del  Consigliere  Enrico Arnaudo e la replica Vicesindaco, 

 

Interviene il  Consigliere  Enrico Arnaudo che esprime  la dichiarazione di voto non favorevole. 

 

Sentito il Sindaco, il Consigliere Angelo Salerno,  D’Angelo, e la replica del  Vicesindaco, 

 

Sentiti i consiglieri Mauro Sensi e Ugo Cosimo  Trimboli che si esprimono  favorevolmente, 

 

Sentito il secondo intervento del Consigliere Domenico d’Angelo che esprime voto favorevole, 

 

Sentito il secondo intervento del Consigliere Angelo Salerno che esprime voto contrario, 

 

Sentito l’ulteriore intervento del Sindaco, 

 

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

 

Acquisiti: 

 

- in data 12/02/2020 il parere della Commissione competente per i Servizi Tecnici del 

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

con verbale n. 1/20; 

- 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 per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

 

 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Astenuti: 0 

Contrari: 2 (Arnaudo, Salerno) 

Favorevoli: 15 

 

Constatato l’esito della votazione 
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DELIBERA 

 

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

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Astenuti: 0 

Contrari: 2 (Arnaudo, Salerno) 

Favorevoli: 15 

 

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. 

 

 

 

 


