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CITTA’  DI GIAVENO 

Area Urbanistica e Gestione del Territorio 

 

 

Oggetto:PE N.310/15: SOC. AYAS'86 DI SCAPINO MANLIO & C. S. N.C., MARITANO G. E TOMMASI L. 
 PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA  A GIAVENO, IN LOCALITÀ VIA 

COSTE (AREA N5B.8 DEL P.R.G.C. VIGENTE).  
 RELAZIONE TECNICA DEFINITIVA.  
 

Premesso che: 
 

-  la Città di Giaveno è dotata di Variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente 
approvata con D.G.R. 28.11.2011 n°28-2935 subordinatamente all’introduzione “ex officio” negli elaborati 
progettuali delle modificazioni specificatamente riportate negli allegati alla suddetta D.G.R.,  pubblicata sul 
BUR n°49 del 07.12.2011 e recepite dal Comune di Giaveno con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 
del 26.01.2012 e successive correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17 comma 8 lettera a) 
della L.R. n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n°55 del 20.12.2012 
(Modifica 1) ed in base ai disposti dell’art.17 comma 12 lettera a) della L.R. n°56/77 e s.m.i., approvata con 
Deliberazione del Consiglio comunale n°13 del 16.03.2015 (Modifica 2); 
- I signori SCAPINO Manlio, nato a Torino, il 13/09/1937 e residente in Torino, via Lavazza n°40, in 
qualità di Legale Rappresentante della Soc. AYAS'86 di Scapino Manlio & C. s.n.c., (C.F. 04996620011), 
con sede in Torino, via Lavazza n°40, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n°04996620011, 
MARITANO Giuseppe , nato a Rivoli (TO), il 24/08/1945, impiegato (C.F. MRT GPP 45M24 H355S) e 
TOMMASI Luisa , nata a Cavarzere (VE), il 03/05/1947, pensionata (C.F. TMM LSU 47E43 C383R), coniugi 
residenti in Avigliana, via Umberto I n°2, in qualità di proprietari dei terreni siti in GIAVENO (TO) e distinti in 
mappa del C.T. come segue:  

Foglio n°70 mappali n°323-329-331-336-399 
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il tutto per una superficie catastale complessiva di mq 3.973,00, corrispondente all’area in fregio alla via 
Coste ed in parte ricadenti in zona urbanistica “N 5b.8” del vigente P.R.G.C. con superficie territoriale pari a 
mq 3.620,00: 

Estratto PRGC Tavola P2b 

 
 

hanno presentato richiesta (pratica edilizia n°310/2015) di Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa, 
a firma dell’ing. Chiampo Marcello (C.F.: CHM MCL 56S21 E020V), con studio in Giaveno (TO) via Roma 
n°14, iscritto all’Ordine degli ingegneri di Torino e Provincia al n°4643J, secondo i disposti della Legge 
Regionale 56/77,  il cui progetto, finalizzato alla realizzazione di fabbricati residenziali nonché alla cessione di 
aree con  realizzazione di opere di urbanizzazione primaria con scomputo, (ampliamento di viabilità esistente 
su via Coste, parcheggi pubblici e area verde), è costituito dagli elaborati conservati nel fascicolo edilizio agli 
atti dell’Area Urbanistica e Gestione del Territorio;  
- per l’area in questione, il P.R.G.C. disciplina gli interventi all’art.100 delle Norme Tecniche di 
attuazione del P.R.G.C. (Doc P.6.2b), “AREE DI NUOVO IMPIANTO RESIDENZIALE (N)”: 
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- in particolare, per l’area in questione, il P.R.G.C. disciplina gli interventi all’art. 100.16 ove è previsto, inoltre, 

che:  
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- in particolare, per l’area in questione, il P.R.G.C. disciplina gli interventi all’art. 100.16 ove è previsto che:  
 

 
-  il progetto di Piano, riguarda l’intera area individuata dal P.R.G.C. come N5b.8, che in riferimento alle 

prescrizioni riportate dall’art. 100.16 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e prevede: 

-  la cessione di aree da destinarsi a viabilità pubblica, parcheggi pubblici e di area verde 

- realizzazione delle relative opere per viabilità, parcheggi pubblici ed area verde   

a scomputo degli oneri, e, pertanto, viene fatto ricorso all’art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., mediante stipula di 

convenzione fra i proponenti ed il Comune di Giaveno. 

 

Sulla base della documentazione presentata in data 22.09.2015, si è provveduto ad un esame della stessa, 

come risulta dall’istruttoria preliminare consegnata informalmente al professionista il 26.10.2015, durante un incontro 

avvenuto presso gli uffici comunali con l’ing. Paviolo e l’ing. Chiampo e la sottoscritta, al fine di illustrare meglio i 

contenuti del progetto presentato. 

A seguito di tale incontro, in data 23.11.2015 e 30.11.2015, sono pervenuti nuovi gli elaborati che integrano e 

sostituiscono parte della precedente documentazione e che compongono il progetto in esame nel modo seguente:  

 

- Elaborato numero E1: Relazione tecnica descrittiva comprensiva di documentazione fotografica dello stato dei 

luoghi e fotoinserimento 

- Elaborato numero E2: Norme specifiche di attuazione 

- Elaborato numero E3: Schema convenzione. 

- Elaborato numero E4: Elaborati grafici composti da: 

Tavola T1 – Planimetria generale di rilievo - Sezioni - Estratti cartografici 

Tavola T2 – Definizioni superfici – Standards urbanistici 

Tavola T3 – Planivolumetria lotti – Caratteristiche tipologiche 

- Elaborato numero E5: Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo redatto ai sensi del D.P.R. 

270/2010 art.35, composto da: 

Documento D1 - Relazione tecnico illustrativa – quadro economico 

Documento D2 – Capitolato speciale d’appalto 

Documento D3 – Schema di contratto 

Documento D4 – Computo Matrico Estimativo ed Oneri della sicurezza 

Documento D5 – Elenco prezzi unitari 

Documento D6 – Analisi dei prezzi unitari 

Documento D7 – Cronoprogramma lavori 

Documento D8 – Incidenza della manodopera 

Documento D9 – Piano di sicurezza e coordinamento 

Documento D10 – Fascicolo dell’opera 

Elaborato 11:Tavola E5 -T4 – Sistemazione generale dell’area – Profili viabilità veiocolare – sezioni tipo 

Elaborato 12:Tavola E5 –T5 Reti impiantistiche 

- Elaborato numero E6: Relazione geologica. 

 

Dall’esame della suddetta documentazione si rileva quanto segue: 

 

ASPETTI DI NATURA URBANISTICA: 

 

Vista la Legge Regionale n°56/77 e successive modifiche ed integrazioni comprese le modifiche apportate 

dalla L.R. 3/2013, L.R. 17/2013 e L.R. 3/2015; 
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Visti gli strumenti urbanistici vigenti; 

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.; 

 

Preso atto che: 

- In data 25.09.2014, con deliberazione n°134, la Giunta Comunale ha esaminato la richiesta di parere 

preventivo presentato dai proprietari dei terreni interessati dal SUE ed ha approvato la richiesta di parziale 

monetizzazione dell’area da dismettere a verde pubblico prevista sul PRGC ed ha così deciso: 

- DI RITENERE ACCETTABILE  la proposta presentata dai signori Maritano Giuseppe, Tommasi Luisa  e 

Scapino Manlio Giovanni, proprietari dei terreni siti in Giaveno descritti a C.T. al foglio n°70 particelle 

n°323-329-331-336 e 399, costituenti l’area di nuovo impianto denominata N 5b.8 in località via Coste, 

attuabile mediante strumento urbanistico esecutivo, proposta che prevede soluzione diversa da quella 

prescritte dal P.R.G.C. sia per quanto riguarda la localizzazione, la  perimetrazione e la dimensione 

dell’area da dismettere; 

- DI RITENERE ACCETTABILE , in particolare, la proposta di monetizzazione di parte dell’area denominata 

“v 5 b8.1” sulle tavole del P.R.G.C. vigente la cui superficie richiesta nell’art.100.16 delle Norme Tecniche 

di Attuazione risulta pari a mq 1500; 

- DI RITENERE ACCETTABILE  la proposta di monetizzazione dell’area che, nella documentazione 

presentata in via preliminare, corrisponde a mq 721 ed il cui importo risulta pari a €.25.235,00  così   

determinato: €/mq  35,00 (come da deliberazione C.C. n°14 del 27.03.2014, tuttora vigente) x mq 721,00 

= €.25.235,00.= da introitare nell’apposito capitolo del Bilancio Comunale; 

- DI DEMANDARE la precisa definizione delle aree da dismettere all’esame della documentazione 

completa di tutti gli elaborati regolamentari per l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo da 

presentarsi successivamente, ferma restando la verifica di tutti gli standards urbanistici, i parametri edilizi, 

ecc, tenendo conto che la porzione di proprietà che già costituisce viabilità esistente su via Coste non 

costituisce standard e non può essere detratta dalla quantità di superficie proposta in monetizzazione; 

- DI STABILIRE, inoltre, che debba essere garantito almeno il transito pedonale sul tratto di viabilità privata 

sui mappali n°399, 384, 385 e 328 del foglio 70 in modo da permettere un collegamento pubblico tra  

l’area in dismissione e la viabilità pubblica interna a via Sacra di San Michele (mappale n°347 del fg.70) 

mediante l’istituzione di una servitù  di uso pubblico del suddetto tratto di viabilità privata; 

- DI STABILIRE, in particolare, che la proposta verifichi quanto prescritto dal Regolamento Edilizio 

all’articolo 57; 

 

Vista in particolare la proposta di dismissione in riduzione  rispetto a quanto richiesto all’articolo 100.16; 

Visto la comunicazione dell’arch. Enrico Bonifetto, redattore del vigente P.R.G.C., pervenuto in data 

14.04.2014 protocollo comunale 7237 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione 

dell’art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione, confermando la possibilità di monetizzazione parziale delle aree a 

servizi, con riferimento a quanto disposto al c.9 del medesimo art.18:  

 
Preso atto che il progetto di PEC in questione prevede di dismettere una superficie di area a verde pubblico in 

riduzione rispetto a quanto richiesto all’articolo 100.16 proponendo, in alternativa alla dismissione totale dell’area da 

destinarsi a verde pubblico v 5b.8 (la cui superficie indicata sul P.R.G.C. all’art.100.16 delle N.T.A.  corrisponde a mq 
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1.500,00) la cessione di un’area  di superficie pari a mq 712 inseriti nel perimetro dell’area N5b.8 e la monetizzazione 

della restante superficie, pari a mq 788, come meglio indicata sulla tavola allegata (ALLEGATO n°2 T2); 

Verificato che i valori minimi stabiliti dalla L.U.R. vigente in relazione allo standard previsto per le zone 

residenziali all’articolo 21 della L.U.R. 56/77 e s.m.i. delle aree a verde, pari a 12,5 mq/ab risultano comunque verificati 

(n° abitanti insediabili: 14 x 12.5 = mq 175 < mq  712 in cessione); 

 

Richiamata, inoltre, la precisazione fornita dalla Regione Piemonte in data 10.04.2014 in merito all’immediata 

applicabilità del comma 4 bis dell’art. 21 della L.R. 56/77: 

 
ed, in particolare gli aspetti conclusivi della comunicazione stessa: 

 
 

Inoltre, 

considerato che: 

- per quanto riguarda le informazioni richieste dall’art.39 della LUR, la scheda quantitativa dei dati del piano 

secondo il modello fornito dalla Regione comprensiva della quantificazione della capacità insediativa  di cui 

all'articolo 20, è già contenuta negli elaborati costituenti il P.R.G.C. vigente, e determina anche la capacità 

insediativa prevista per l’area in questione; 

- ai sensi dell’art.40 c.7 (“7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati 

attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 

14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). 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, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e 

costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”) il presente 

S.U.E. non è da assoggettare a verifica di VAS  in quanto il P.R.G.C.  vigente (strumento sovraordinato) è già 

stato sottoposto a VAS per l’ottenimento dell’approvazione regionale soprarichiamata, e all’art. 100.6 delle 

N.T.A.  ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi 

ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni previste; 

- l’area non ricade in zona di vincolo paesaggistico  ai sensi del D.Lgs. 42/04; 

- gli aspetti geomorfologici  dell’area sono i seguenti: 
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Estratto tavola S2b 
 

 
 
 

- e’ stato acquisito parere preventivo espresso dalla Regione Piemonte Set tore Sismico  ai sensi dell’art.89 

del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i. secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/85 e dalla D.G.R. n°4-3084 del 

12.12.2011 e s.m.i., pervenuto via PEC in data 21.10.2015 le cui conclusioni sono a seguito riportate: 
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delle cui osservazioni/prescrizioni si dovrà tener conto in fase di progettazione dei fabbricati e delle opere di 

urbanizzazione a scomputo; 

 

- richiamata la normativa in materia di inquinamento acustico , e verificato che l’intervento non richiede verifica 

di impatto acustico ai sensi della L.R. 52/00 art.10  e DGR 02.02.04 n° 9-11616, in quanto rientra nell’elencazione delle 

opere soggette di cui all’art.8 commi 1-2-4 della L.447/95 (es: realizzazione, modifica o potenziamento di eliporti, strade, 

discoteche, circoli privati e pubblici con macchinari e/o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, impianti produttivi, 

centri commerciali, impianti agricoli – silos, autolavaggi, parcheggi con più di 10 auto, ecc…), essendo previste due 

aree a parcheggio distinte e con meno di 10 posti auto. 
 
 
Preso atto che: 
 

- Ai sensi dell’art.74 delle N.T.A.  la relazione tecnica è stata integrata in data 30.11.2015 con quanto richiesto al 

punto i): 

 
- Dalla visura catastale effettuata in data 21.10.2015 e 01.12.2015, la particella n°399 del Fg.70 risulta ancora 

intestata al signor Moschietto Arturo. Tuttavia viene prodotto atto di acquisto del mappale 399 (ex 52 parte) atto 

notaio Occelli del 10.02.1994 rep.29910/13070 citato nella visura catastale, tuttavia, l’errore potrà essere 

corretto in fase di cessione dell’area al Comune. 

- Sulla Tav.T1: 

o è stato inserito l’estratto della Tavola S2b vigente; 

- Sulla Tav.T2: 

o la determinazione delle superfici da monetizzare contenuta nella tabellina degli standard urbanistici è stata 

effettuata sottraendo dalla superficie di PRGC paria mq 1.500, la superficie prevista in dismissione e 

localizzata all’interno del perimetro dell’area N5b8 (cioè contenuta nella ST e corrispondente a mq 712,00); 

o è stata indicata l’isola ecologica per la raccolta differenziata;  

o sulla particella 399, in un punto, la linea rossa tratto punto, che corrisponde all’ambito di edificazione, non 

rispetta le distanze prescritte dal PRGC (5 metri dal confine con le aree in dismissione); 

- Sulle tavole T4 e T5 è stata indicata la previsione di due sbarre di delimitazione degli accessi privati in 

conformità a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio all’articolo 57 Strade Private, come prescritto dalla 

D.G.C. 134/2014; 
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- Sulla Tavola T4 sono previsti dei muri di sostegno e recinzioni. Occorre verificare che rispettino i disposti 

dell’articolo 43 e 52 del Regolamento Edilizio vigente; 

- Verificare rispetto pendenze massime rampe di accesso private; 

- Sull’elaborato E2  sono presenti  alcuni errori ed imprecisioni (pag.1-2-3, articolo 19 non corrisponde all’art. 23 

del Reg. Edilizio vigente e va adeguato,  non è chiaro il significato del c.5 art.24 a pagina 11; vedere 

documento con osservazioni istruttoria) 

- Sulla Relazione E1 a pag.16-17 è stato verificato quanto richiesto dalla LUR Art. 39 c.1 p.to 2. Gli elaborati di cui 

al comma 1, numeri 3), 4), 5) e 7) contengono inoltre specifiche indicazioni in ordine ai requisiti dell’arredo urbano, anche ai 

fini del superamento o dell’eliminazione delle barriere architettoniche e percettive. 

- La Relazione E1 contiene alcuni errori ed imprecisioni  nella tabella a pag.2; 

- Manca il tipo di frazionamento catastale relativo alle aree in dismissione (necessario per la stesura della bozza 

di convenzione). Tuttavia, preso atto delle richieste pervenute da parte dei cittadini residenti in zona, si ritiene 

di poter rinviare il deposito del frazionamento successivamente al termine di scadenza delle osservazioni 

consecutive alla pubblicazione. Il deposito dovrà tuttavia avvenire prima dell’approvazione del PEC da parte 

dell’organo comunale competente 

- La convenzione contiene ancora alcuni errori e deve essere corretta (vedere documento con osservazioni 

istruttoria) 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 56/77 come modificata in ultimo dalla L.R. 3/2013, il 

procedimento di formazione del piano esecutivo è il seguente: 
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ESAME PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO: 

 

Visti i disposti del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione approvato con D.C.C. n° 38 del 25/09/2012; 

  

Preso atto, in particolare, che, per quanto concerne la documentazione relativa al progetto delle opere di 

urbanizzazione a scomputo degli oneri, gli elaborati presentati sono stati esaminati e validati dall’Area Tecnica LL.PP. 

con parere favorevole in data 02.12.2015 (vedi parere allegato). 
 

 

CONCLUSIONI DELL’ISTRUTTORIA 1 DEL 03.12.2015: 
 

Preso atto di quanto sopra, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica a condizione che la proposta progettuale presentata, per l’approvazione da parte della Giunta Comunale, dovrà 

preliminarmente:  

- Adeguare ed integrare la documentazione alle correzioni ed indicazioni contenute nella presente istruttoria 

tecnica e precisamente: 

- Sulla Tav.T2: 

o sulla particella 399, in un punto, la linea rossa tratto punto, che corrisponde all’ambito di edificazione, 

non rispetta le distanze prescritte dal PRGC (5 metri dal confine con le aree in dismissione); 

- Sulla Tavola T4 sono previsti dei muri di sostegno e recinzioni. Occorre verificare che rispettino i disposti 

dell’articolo 43 e 52 del Regolamento Edilizio vigente (aggiungere precisazione nella nota tavola T3); 

- Sull’elaborato E2  sono presenti  alcuni errori ed imprecisioni (pag.1-2-3); 

- Manca il tipo di frazionamento catastale relativo alle aree in dismissione (necessario per la stesura della 

bozza di convenzione). Tuttavia, preso atto delle richieste pervenute da parte dei cittadini residenti in 

zona, si ritiene di poter rinviare il deposito del frazionamento successivamente al termine di scadenza 

delle osservazioni consecutive alla pubblicazione. Il deposito dovrà tuttavia avvenire prima 

dell’approvazione del PEC da parte dell’organo comunale competente. 

- La convenzione contiene ancora alcuni errori e deve essere corretta (vedere documento con osservazioni 

istruttoria) 

 

- Ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia; 

- Essere pubblicata con le modalità stabilite dalla LUR come sopra sopra precisate. 

 

Inoltre, si ricorda che in fase di progettazione dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione a scomputo si dovrà 

adeguare la documentazione  alle prescrizioni contenute nel parere tecnico della Regione Piemonte Servizio Sismico. 

 

 

Dell’esito della suddetta istruttoria si è informato il progettista  in data 04.12.2015 durante un incontro avvenuto 

presso gli uffici comunali con la sottoscritta. 

A seguito di tale incontro, in data 10.12.2015 sono pervenuti nuovi gli elaborati che integrano e sostituiscono 

parte della precedente documentazione e che compongono ora il progetto in esame nel modo seguente:  

 

- Elaborato numero E1: Relazione tecnica descrittiva comprensiva di documentazione fotografica dello stato dei 

luoghi e fotoinserimento  

- Elaborato numero E2: Norme specifiche di attuazione 

- Elaborato numero E3: Schema convenzione. 

- Elaborato numero E4: Elaborati grafici composti da: 

Tavola T1 – Planimetria generale di rilievo - Sezioni - Estratti cartografici 
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Tavola T2 – Definizioni superfici – Standards urbanistici 

Tavola T3 – Planivolumetria lotti – Caratteristiche tipologiche 

- Elaborato numero E5: Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo redatto ai sensi del D.P.R. 

270/2010 art.35, composto da: 

Documento D1 - Relazione tecnico illustrativa – quadro economico 

Documento D2 – Capitolato speciale d’appalto 

Documento D3 – Schema di contratto 

Documento D4 – Computo Matrico Estimativo ed Oneri della sicurezza 

Documento D5 – Elenco prezzi unitari 

Documento D6 – Analisi dei prezzi unitari 

Documento D7 – Cronoprogramma lavori 

Documento D8 – Incidenza della manodopera 

Documento D9 – Piano di sicurezza e coordinamento 

Documento D10 – Fascicolo dell’opera 

Elaborato 11:Tavola E5 -T4 – Sistemazione generale dell’area – Profili viabilità veiocolare – sezioni tipo 

Elaborato 12:Tavola E5 –T5 Reti impiantistiche 

- Elaborato numero E6: Relazione geologica. 

 

Esaminata, quindi la documentazione del 10.12.2015; 

Preso atto che: 

 La Tav.T2 è stata corretta, così come la tav.T5;  

- Sulla Tavola T4 sono previsti dei muri di sostegno e recinzioni ma è stata inserita una nota che ne 

rimanda la verifica ai disposti dell’articolo 43 e 52 del Regolamento Edilizio vigente al momento del 

rilascio dei relativi titoli edilizi; tuttavia, sulla tavola T4 il profilo 8 non prevede l’accesso al vialetto in 

dismissione che dovrà, invece,  essere indicato in fase di presentazione del PdC delle delle opere di 

urbanizzazione a scomputo; 

- L’elaborato E2 è stato corretto; 

- Manca il tipo di frazionamento catastale relativo alle aree in dismissione (necessario per la stesura della 

bozza di convenzione). Tuttavia, preso atto delle richieste pervenute da parte dei cittadini residenti in 

zona, si ritiene di poter rinviare il deposito del frazionamento successivamente al termine di scadenza 

delle osservazioni consecutive alla pubblicazione. Il deposito dovrà tuttavia avvenire prima 

dell’approvazione del PEC da parte dell’organo comunale competente 

- La convenzione è stata corretta 

- Manca la seconda copia dell’elaborato E1 allegato (fotoinserimento ) 

- Sull’elaborato E1 manca la firma a pagina 18 e 26 (su entrambe le copie) 

 

CONCLUSIONI DELL’ISTRUTTORIA 2 DEL 10.12.2015: 
 

Preso atto di quanto sopra, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica a condizione che la proposta progettuale presentata, per l’approvazione da parte della Giunta Comunale , 

dovrà preliminarmente:  

- Adeguare ed integrare la documentazione alle correzioni ed indicazioni contenute nella presente istruttoria 

tecnica e precisamente: 

- Manca il tipo di frazionamento catastale relativo alle aree in dismissione (necessario per la stesura della 

bozza di convenzione). Tuttavia, preso atto delle richieste pervenute da parte dei cittadini residenti in 

zona, si ritiene di poter rinviare il deposito del frazionamento successivamente al termine di scadenza 

delle osservazioni consecutive alla pubblicazione. Il deposito dovrà tuttavia avvenire prima 

dell’approvazione del PEC da parte dell’organo comunale competente. 

- Manca la seconda copia dell’elaborato E1 allegato (fotoinserimento ) 
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- Sull’elaborato E1 manca la firma a pagina 18 e 26 (su entrambe le copie) 

- Sulla tavola T4 il profilo 8 non prevede l’accesso al vialetto in dismissione che dovrà, invece,  essere 

indicato in fase di presentazione del PdC delle delle opere di urbanizzazione a scomputo; 

 

- Ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia; 

- Essere pubblicata con le modalità stabilite dalla LUR come sopra sopra precisate. 

 

Inoltre, si ricorda che in fase di progettazione dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione a scomputo si dovrà 

adeguare la documentazione  alle prescrizioni contenute nel parere tecnico della Regione Piemonte Servizio Sismico. 

 

 

Dell’esito della suddetta istruttoria si è informato il progettista  in data 10.12.2015 durante un incontro avvenuto 

presso gli uffici comunali con la sottoscritta. 

A seguito di tale incontro, in data 11.12.2015 è stata presentata  la seconda copia dell’elaborato E1 allegato 

(fotoinserimento) protocollo n°23298 e sull’elaborato E1 è stata apposta la firma a pagina 18 e 26 (su entrambe le 

copie);  

Conseguentemente,  

- in data 14.12.2015 il progetto è stato sottoposto all’esame delle Commissione Edilizia la quale ha espresso 

parere favorevole subordinato alle integrazioni richieste nell’istruttoria tecnica;  

- in data 16.12.2015,  con provvedimento del Responsabile dell’Area Urbanistica e Gestione del Territorio 

Economico prot. n.23495 è stato disposto l’accoglimento dello stesso progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, 

unitamente allo Schema della convenzione; 

in data 16.12.2015, ai sensi dell’art.43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n°56 e s.m.i., gli elaborati 

costituenti il progetto di P.E.C.L.I., unitamente allo schema di convenzione, sono stati pubblicati all’albo pretorio del 

Comune per venti giorni consecutivi, dal 16.12.2015 al 05.01.2016 e depositati presso la Segreteria per lo stesso 

periodo, come risulta dall’attestazione del Messo Notificatore n°1306 del 12.01.2016; 

- entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano, ovverosia entro il 20.01.2016, non sono 

pervenute osservazioni e proposte  scritte nel pubblico interesse; 

- in data 10.02.2016 è stato prodotto il tipo di frazionamento catastale relativo alle aree in dismissione. 

 

CONCLUSIONI DEFINITIVE: 
 

Preso atto di quanto sopra, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica a condizione che la proposta progettuale presentata, per l’approvazione da parte della Giunta Comunale , a 

condizione che:  

- Sulla tavola T4 il profilo 8 non prevede l’accesso al vialetto in dismissione che dovrà, invece,  essere 

indicato in fase di presentazione del PdC delle delle opere di urbanizzazione a scomputo; 

- in fase di progettazione dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione a scomputo si dovrà adeguare la 

documentazione  alle prescrizioni contenute nel parere tecnico della Regione Piemonte Servizio Sismico. 

  

Giaveno, 10.02.2016        Il Responsabile dell’Area 
             Arch. Tiziana Perino Duca. 

                                                                                            
 
 

(documento firmato in originale agli atti dell’Area Urbanistica) 
 
 



 
\\192.168.100.2\Data\Palazzo Asteggiano\Ufficio Urbanistica\Perino Duca Tiziana\Urbanistica\Istruttorie\pec\PEC 2015\N5b.8 PE 310-

15\istruttoria\relazione x DGC approvaz.doc 
15 

 


