
COPIA 
 

 COMUNE DI BURIASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 10 DEL 24/02/2017 

 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. 108-3846 DEL 04.08.2016 DI 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO P.R.G. DI BURIASCO E  
DELL'AGGIORNAMENTO DI ALCUNI ELABORATI DOVUTI ALLE 
MODIFICAZIONI INTRODOTTE "EX OFFICIO" DALLA REGIONE 
PIEMONTE IN SEDE DI APPROVAZIONE.           

 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore 14:00 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Presenti 

MANAVELLA Carlo SINDACO X 

BATTISTI Alice VICE SINDACO X 

ARMANDO Romano Giuseppe ASSESSORE       

 Totale Presenti 2 

 Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella 
 
Il signor MANAVELLA Carlo nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 24/02/2017 

OGGETTO:PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. 108-3846 DEL 04.08.2016 DI APPROVAZIONE 
DEFINITIVA DEL NUOVO P.R.G. DI BURIASCO E  DELL'AGGIORNAMENTO DI ALCUNI ELABORATI 
DOVUTI ALLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE "EX OFFICIO" DALLA REGIONE PIEMONTE IN SEDE DI 
APPROVAZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Su relazione del Sindaco il quale fa presente che 

- la Regione Piemonte Regionale con la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 
108-3846 ha approvato il Nuovo P.R.G.C. del Comune di Buriasco; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 108-3846 ad oggetto: “L.R. n. 56/77 e 
successive modificazioni. Comune di BURIASCO (TO). Approvazione del Nuovo P.R.G.C.”) è stata 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 18.08.2016; 

- il primo comma dell’art. 1 della citata D.G.R. n. 108-3846 specifica: “di approvare, 
subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali delle ulteriori 
modificazioni riportate nell' “allegato A” datato 21/06/2016 e fatte salve le prescrizioni del D.L. 
n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con 
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., nonchè le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 
n. 11- 13058 del 19/01/2010 ed alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e s.m.i., nonché quanto 
stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 
“Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.”; 

- l’Allegato A alla D.G.R. 04.08.2016, n. 108-3846, contiene dunque le modificazioni introdotte 
“ex officio” dalla Regione Piemonte agli elaborati progettuali del nuovo P.R.G.C. del Comune di 
Buriasco. 

 

Considerato che si reputa necessario ed opportuno, al fine di avere degli elaborati univoci e 
rendere così il nuovo P.R.G.C. facilmente consultabile e leggibile, procedere ad aggiornare ed 
adeguare la documentazione già approvata coordinandola con le modifiche introdotte “ex officio” 
dalla Regione Piemonte. 

Preso atto che a tale scopo, in data 09.02.2017 con nota prot.0000438, l’Arch. Guido Geuna 
(redattore del nuovo P.R.G.C.) in recepimento delle modifiche introdotte “ex officio” dalla Regione 
Piemonte, ha depositato presso questo Ente una copia cartacea ed una copia informatizzata dei 
seguenti elaborati del Piano: 

 A: Relazione illustrativa; 

 B: Norme di attuazione e Tabelle d’Area; 

Tavole di piano: 

 Tav.1 – Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi – Scala 1:5.000; 

 Tav. 2 – Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso 
e vincoli dei Comuni limitrofi su base carta tecnica regionale – Scala 1:5.000; 

 Tav. 2a – Planimetria sintetica di piano con le previsioni urbanistiche dei Comuni contermini – 
Scala 1:25.000; 

 Tav.3 – Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale – Capoluogo, Area industriale di 
via Pinerolo, Frazione Appendini e Cascina Rivalba – Scala 1:2.000; 

 Tav. 4 – Gli sviluppi del piano in relazione ai beni culturali nel capoluogo – Scala 1:1.000. 

Nella stessa lettera di trasmissione prot.0000438/2017, l’Arch. Guido Geuna ha inoltre dichiarato 
che “restano immutati i restanti elaborati, adottati dal Comune con D.C. n.9 del 23/04/2015 e 
approvati dalla regione Piemonte con D.G.R. n. 108-3846 del 04-08-2016”. 

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle modificazioni che la 
Regione Piemonte ha apportato “ex officio” al Nuovo Piano Regolatore Comunale e che l’Arch. 
Guido Geuna ha inserito nei menzionati elaborati. 



Visto lo Statuto del Comune; 

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera sono stati resi gli allegati pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;  

Udita la relazione svolta in merito dal Sindaco e ritenuto di accogliere quanto dal medesimo 
proposto all’unanimità dei voti palesi favorevoli resi nelle forme di Legge. 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente 
deliberato per farne parte integrante e sostanziale. 

2. DI PRENDERE ATTO che: 

 la Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 108-
3846 ha approvato il Nuovo P.R.G.C. del Comune di Buriasco introducendo “ex officio” 
alcune modificazioni al Piano medesimo; 

 le modifiche introdotte “ex officio” Regione Piemonte al nuovo Piano Regolatore 
Generale Comunale sono contenute nell’“allegato A” alla D.G.R. 04.08.2016, n. 108-
3846, documento che viene allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;  

 l’Arch. Guido Geuna (redattore del nuovo P.R.G.C.) in data 09.02.2017 con nota 
prot.0000438, in recepimento delle modifiche introdotte “ex officio” dalla Regione 
Piemonte, ha depositato presso questo Ente una copia cartacea ed una copia 
informatizzata degli elaborati del Piano in premessa indicati e che vengono allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 l’Arch. Guido Geuna nella stessa lettera  prot.0000438/2017, ha  dichiarato che “restano 
immutati i restanti elaborati, adottati dal Comune con D.C. n.9 del 23/04/2015 e 
approvati dalla regione Piemonte con D.G.R. n. 108-3846 del 04-08-2016”; 

3. Di demandare al responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Buriasco il compito di 
trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente e Governo del Territorio il presente 
atto deliberativo unitamente ad una copia informatizzata degli elaborati del Piano in 
argomento; 

4. Di dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa per 
l’amministrazione comunale. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009). 

6. Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000 e.s.m.i., contestualmente alla pubblicazione 
all'Albo Pretorio. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito e ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 

IL SINDACO 
f.to: MANAVELLA Carlo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line, accessibile dal sito web 
istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal _________________________ 
 
La presente deliberazione viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. 
n. 267/2000) con elenco prot. n.  

 
Buriasco, lì _________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella 

 
 

ESEGUIBILITA’ 

[X] 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000) 

Buriasco, lì 24/02/2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________, decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3, del D.lgs 
267/2000) 
 
Buriasco, lì _________________________ 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella 
 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Buriasco, lì_________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella 

 


