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COMUNE DI MONCENISIO 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA     

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  17/ 2019 

 

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 1 DEL 11/01/2019 e APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE STRUTTURALE N. 2 AL VIGENTE 

P.R.G.C. DI ADEGUAMENTO P.A.I. ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m. 

ed i. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 18,00, presso la Sede 

Ecomuseale, Via Trento n. 9, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di 

legge, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria risulta costituito 

nelle persone dei Signori: 

                                                                                                                            

    PRESENTI                            ASSENTI 

CARENA Mauro   Sindaco     SI 

1. PEROTTINO Vittorio   Consigliere    SI    

2. ASERO Romina   Consigliere    SI                             

3. ROMITI Marco Giuseppe  Consigliere    SI  

4. ROCHAIL Riccardo   Consigliere    SI  

5. CAFFO Marco   Consigliere    SI              

6. PEROTTINO  Severino  Consigliere    SI  

7. PINARD Carlo Umberto  Consigliere    SI 

8. PEROTTO Bruno   Consigliere    SI 

9. BIANCO Franca   Consigliere    SI 

10. MAZZOLARI Maria Grazia 

      in JOANNAS   Consigliere       SI (a.g.) 

 Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco CARENA 

Mauro. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.re Diego JOANNAS. 

Al momento della trattazione del presente argomento risultano assenti giustificati n . 1  

Consiglieri Comunali (MAZZOLARI Maria Grazia). 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno. La seduta è aperta alle ore 18,00. 

PRESENTI:  n.  10 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la strumentazione urbanistica del Comune di Moncenisio risulta la 
seguente: 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 139-16201 del 13.10.1987 è stato 
approvato Piano Regolatore Generale Intercomunale con i Comuni di Giaglione, 
Novalesa e Venaus, al quale è stata apportata una successiva Variante approvata 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 101-34579 del 9.05.1994; 

• in seguito allo scioglimento del Consorzio, a partire dal 01.03.1994, il piano ha 
assunto efficacia di Piano Regolatore Generale Comunale; 

• successivamente, con Deliberazione Giunta Regionale n. 4-24750 del 10.07.1998, 
è stata approvata una Variante strutturale riguardante il solo territorio del Comune 
di Moncenisio; 

• sono state approvate due varianti parziali, con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 14 del 17.05.2003 e n. 25 del 02.10.2007; 

 

CONFERMATA la volontà di provvedere all’adeguamento della strumentane urbanistica 
comunale in ordine alla validazione del quadro del dissesto, procedendo alla redazione di 
una variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento P.A.I., con gli opportuni studi previsti 
dalla vigente normativa; 

 

RICORDATO che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2018 era stata adottata la 
proposta tecnica del progetto preliminare relativa alla variante di cui in oggetto; 

• la prima conferenza di copianificazione si è tenuta nelle sedute dell’8 maggio 2018 
e del 30 luglio 2018; 

• nella seduta conclusiva del 30 luglio 2018 la conferenza di copianificazione e 
valutazione di cui all’art. 15 bis della L.R. 56/77 che ha esaminato tutti gli elaborati 
costituenti la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, ha espresso la propria 
valutazione tramite le osservazioni e i contributi pervenuti dalla Regione Piemonte, 
dalla Città Metropolitana di Torino e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino; 

• avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di 
copianificazione e valutazione, i tecnici all’uopo incaricati hanno predisposto il 
progetto preliminare del piano da adottare dal Consiglio; 

• con Deliberazione n. 1 dell’ 11.01.2019 il Consiglio Comunale procedette ad 
adottare il progetto Preliminare, senza però proseguire con la conseguente 
pubblicazione, in conseguenza di un incontro tecnico con i preposti uffici regionali 
in base al quale è emersa la necessità di rivedere la normativa geologica per la 
zona urbanistica “ai1” (in sinistra orografica), riconducendola ad una classe IIIb3 
con prescrizioni maggiormente restrittive rispetto a quanto dispone la normativa 
vigente per tale classificazione, in luogo del mantenere la classe di pericolosità 
IIIb4, con una normativa variata rispetto alle disposizioni regionali; 
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CONSIDERATO che i tecnici incaricati, in conseguenza di quanto innanzi detto, hanno 
provveduto ad aggiornare il progetto preliminare; 

 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca della Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 1 dell’11.01.2019, ed alla nuova adozione del progetto 
preliminare così come aggiornato dai tecnici incaricati;  

 

VISTO quindi il progetto preliminare della Variante strutturale n. 2 al Piano Regolatore 
Generale comunale di adeguamento al P.A.I., composto dai seguenti elaborati: 

• ELABORATI URBANISTICI, a firma dell’Ing. Giorgio SANDRONE dello Studio 
Mellano Associati di Torino: 

- Elaborato P1/v2 Relazione Illustrativa – documento aggiornato; 

- Elaborato P2b/v2 Viabilità e zonizzazione – scala 1:5.000 – documento aggiornato; 

- Elaborato P3c/v2 Viabilità e zonizzazione – scala 1:2.000 – documento aggiornato; 

- Elaborato P4/v2 Disciplina degli interventi – scala 1:1.000 – documento 
aggiornato; 

- Elaborato P5/v2 Schema Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio – documento 
aggiornato; 

 

• ELABORATI IDRO-GEOLOGICI a firma del Dott. For. Alberto DOTTA e del Geol. 
Zeno VANGELISTA, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx: 

- Tav. A1 Carta geologica scala 1:5.000; 

- Tav. A2 Carta geomorfologia scala 1:5.000; 

- Tav. A3 Carta delle acclività scala 1:5.000; 

- Tav. A4 Carta delle valanghe scala 1:5.000; 

- Tav. A5 Carta PAI/IFFI scala 1:5.000; 

- Tav. A6 Carta litotecnica idrogeologica scala 1:5.000; 

- Tav. A7 Carta opere idrauliche scala 1:5.000; 

- Tav. A8 Carta sismica geologico-tecnica scala 1:5.000; 

- Tav. A9 Carta della suscettibilità sismica scala 1:5.000; 

- Tav. A10 Carta MOPS scala 1:5.000; 

- Tav. A11 Carta delle indagini sismiche; 

- Tav. C1 Carta di sintesi scala 1:5.000 – documento aggiornato; 

- Tav. R1 Relazione tecnica descrittiva – documento aggiornato; 
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- Tav. R2 Data Base; 

- Tav. R3 Relazione sismica; 

- Tav. R4 Cronoprogramma – documento aggiornato; 

- Tav. H1 Verifiche di compatibilità Idraulica; 

- Tav. H2 Carta del reticolo idrografico scala 1:5.000; 

- Tav. H3 Carta del dissesto idraulico 1:5.000; 

 

RILEVATO che l’aggiornamento del progetto preliminare ha riguardato gli elaborati 
urbanistici e le tavole C1, R1 ed R4 degli elaborati idro-geologici, con: 

• approfondimenti sulla dinamica valanghiva e di caduta massi lungo il versante del 
Passo della Finestra (cfr. elab. R1 - Relazione Tecnica Descrittiva, cap. 7), 
giungendo alla definizione delle opere di cronoprogramma necessarie alla 
mitigazione del rischio, rappresentata dalla realizzazione di un vallo 
paramassi/paravalanghe; 

• inserimento, in corrispondenza della zona urbanistica “ai1”, in sinistra orografica del 
Torrente Cenischia, di una classe IIIb3* i cui parametri di trasformazione risultano 
molto più restrittivi rispetto ad una IIIb3 normale; 

 

CONSIDERATO che il presente progetto preliminare di variante strutturale, rivolto 
all’esclusivo adeguamento del vigente PRGC al P.A.I.: 

• risulta compatibile con gli strumenti urbanistici sovracomunali e non emergono 
interferenze con i progetti di interesse sovracomunale; 

• comporta la definizione delle classi di idoneità geomorfologica all’utilizzazione 
urbanistica previste sul territorio comunale, le quali, ai sensi della circolare P.G.R. 
n. 7/LAP, risultano puntualmente individuate in cartografia e correttamente 
normate;  

• comporta il trasferimento dello strumento urbanistico generale su nuova base 
cartografica digitale georeferenziata, senza introdurre alcuna ulteriore 
modificazione al P.R.G.C. vigente; 

• non apporta alcuna modifica alla delimitazione, alle scelte localizzative, e alla 
classificazione delle aree urbanistiche, alle previsioni insediative e di 
trasformazione già presenti nello stesso P.R.G.C.; 

 

CONSIDERATO che il presente progetto preliminare di variante strutturale, non avendo 
ulteriori contenuti di natura urbanistica che non siano quelli di aggiornare e conformare le 
previsioni del piano alle normative di salvaguardia idrogeologica previste dal P.A.I., non 
deve essere sottoposto alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così 
come previsto dal comma 9 art. 17 della L.R. 56/1977 e ss.mm.; 

 

RITENUTO pertanto meritevole di adozione il progetto preliminare della Variante 
strutturale n. 2 del Piano Regolatore Generale comunale di adeguamento al P.A.I., 
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  
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VISTA la L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii.; 

 

DASTO ATTO che sulla proposta operativa al presente atto sono stati rilasciati i pareri 
favorevoli richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Sentito il Sindaco, Avv. Carena M., che sottolinea come la modificazione intervenuta 
rispetto alla deliberazione di C.C. n. 1 dell11.01.2019, sia esclusivamente relativa alla 
diversa classificazione dei rischi per l'area dell'abitato in sinistra orografica del torrente 
Cenischia, riclassificato in cat. 3B3 in luogo della 3B; 

 

Sentito l'intervento del Consigliere Bianco F. che rileva come dalla lettura delle tabelle 
della documentazione della variante del PRGC si rilevino delle incongruenze tra le stesse 
che potranno essere messe a posto nella fase delle osservazioni, ricordando, a proposito, 
che già la precedente amministrazione aveva comunque ritenuto di portare in adozione la 
variante al fine di avviare lo sblocco della situazione, chiede di organizzare un incontro 
con la popolazione per spiegare i contenuti della variante e manifesta comunque la 
necessità di procedere; 

 

Sentito il Sindaco che comunica l'intenzione di tenere comunque l'incontro con la 
popolazione per illustrare i contenuti della variante ed informare sulla situazione dei rischi;; 

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente 
esito:  

Presenti  n. 10 

Votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. = 

Astenuti n. = 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante 
e sostanziale: 

 

1. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 1 dell’11.01.2019; 

 

2. Di adottare, ai sensi dell’art. 15 comma 7 della L.R. 56/77 e.s.m.i., il progetto 
preliminare della Variante strutturale n. 2 del P.R.G.C. di adeguamento al PAI, 
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composto dai seguenti elaborati che si allegano alla presente deliberazione quali 
parti integranti e sostanziali: 

 

• ELABORATI URBANISTICI a firma dell’Ing. Giorgio SANDRONE dello Studio 
Mellano Associati di Torino: 

- Elaborato P1/v2 Relazione Illustrativa – documento aggiornato; 

- Elaborato P2b/v2 Viabilità e zonizzazione – scala 1:5.000 – documento aggiornato; 

- Elaborato P3c/v2 Viabilità e zonizzazione – scala 1:2.000 – documento aggiornato; 

- Elaborato P4/v2 Disciplina degli interventi – scala 1:1.000 – documento 
aggiornato; 

- Elaborato P5/v2 Schema Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio – documento 
aggiornato; 

 

• ELABORATI IDRO-GEOLOGICI a firma del Dott. For. Alberto DOTTA e del Geol. 
Zeno VANGELISTA, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx: 

- Tav. A1 Carta geologica scala 1:5.000; 

- Tav. A2 Carta geomorfologia scala 1:5.000; 

- Tav. A3 Carta delle acclività scala 1:5.000; 

- Tav. A4 Carta delle valanghe scala 1:5.000; 

- Tav. A5 Carta PAI/IFFI scala 1:5.000; 

- Tav. A6 Carta litotecnica idrogeologica scala 1:5.000; 

- Tav. A7 Carta opere idrauliche scala 1:5.000; 

- Tav. A8 Carta sismica geologico-tecnica scala 1:5.000; 

- Tav. A9 Carta della suscettibilità sismica scala 1:5.000; 

- Tav. A10 Carta MOPS scala 1:5.000; 

- Tav. A11 Carta delle indagini sismiche; 

- Tav. C1 Carta di sintesi scala 1:5.000 – documento aggiornato; 

- Tav. R1 Relazione tecnica descrittiva – documento aggiornato; 

- Tav. R2 Data Base; 

- Tav. R3 Relazione sismica; 

- Tav. R4 Cronoprogramma – documento aggiornato; 

- Tav. H1 Verifiche di compatibilità Idraulica; 

- Tav. H2 Carta del reticolo idrografico scala 1:5.000; 
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- Tav. H3 Carta del dissesto idraulico 1:5.000; 

 

3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, individuato nel geom. Fabrizio 
Bianco Dolino, per l’espletamento degli atti e adempimenti previsti dall’art. 15 della 
L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

4. di stabilire, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 15, comma 9 della L.R. 56/77 e 
s.m.i. che il progetto di piano adottato, completo di ogni suo elaborato: 

• verrà pubblicato sul sito informatico del Comune di Moncenisio per sessanta giorni 
naturali e consecutivi; 

• della pubblicazione verrà data adeguata notizia, attraverso apposizione di manifesti 
informativi e pubblici avvisi nel territorio comunale; 

• il piano verrà esposto in pubblica visione presso la sede del Comune di Moncenisio 
in orario di apertura degli Uffici Comunali; 

• chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite 
separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali entro il termine di 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione succitata secondo le modalità che 
verranno rese note mediante pubblico avviso; 

 

5. di dare atto che la presente variante: 

• risulta compatibile con gli strumenti urbanistici sovracomunali e non emergono 
interferenze con i progetti di interesse sovracomunale; 

• comporta la definizione delle classi di idoneità geomorfologica all’utilizzazione 
urbanistica previste sul territorio comunale, le quali, ai sensi della circolare P.G.R. 
n. 7/LAP, risultano puntualmente individuate in cartografia e correttamente 
normate;  

• comporta il trasferimento dello strumento urbanistico generale su nuova base 
cartografica digitale georeferenziata, senza introdurre alcuna ulteriore 
modificazione al P.R.G.C. vigente; 

• non apporta alcuna modifica alla delimitazione, alle scelte localizzative, e alla 
classificazione delle aree urbanistiche, alle previsioni insediative e di 
trasformazione già presenti nello stesso P.R.G.C. 

 

Con separata e successiva votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, DI 
DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

* *** * *** * 
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COPIA 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmati. 

IL PRESIDENTE 

f.to  Avv. Mauro CARENA 

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dr.  Diego JOANNAS 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi dal ___09/08/2019_______________ 

  

  

  

Moncenisio, ___09/08/2019_________________ 

  

L'istruttore amministrativo/finanziario 

                                                                                                                                                    

                  F.to Piera CONCA 

 
 

 

 

 

 


