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 Provincia di Torino
________

         Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 

OGGETTO: L.R. 16/2018 - MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA – INTERVENTI
DI  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO DI  CUI
ALL’ART. 17 C. 12 LETT. H BIS) DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. –
INDIRIZZI DI MERITO ED ACCOGLIMENTO ISTANZA.

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 20:00, convocato
dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in video
conferenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 2 del
18/03/2020, modificato con atto n. 6 del 31/3/2020, in sessione straordinaria,
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

BOSSO CINZIA MARIA SI MESIANO MARIA ANNA SI
CONO GENOVA ELOISA SI PASQUALINI SILVIO SI
DI SALVO LUCA SI RASO GIUSEPPE NO
FALSONE GIOVANNI SI RIVOIRO SIMONE SI
GAMBETTA EUGENIO SI STASSI DANIELE SI
GUASTELLA FEDERICA SI SURIANI ANDREA SI
GUGLIELMI PAOLO SI TAGLIETTA ROBERTO NO
MAIOLO PIERINO SI VENEZIANO VALENTINA SI
MAROCCO PAOLO GIOVANNI SI

Assume  la  presidenza  il  Sig.  Eugenio  GAMBETTAEugenio
GAMBETTA                               

Assiste alla seduta Il Segretario GeneraleIl Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi
RussoDr. Gerlando Luigi Russo.

Il  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano  alla  seduta,  senza  diritto  di  voto,  gli  Assessori:  MARTINA
FRANCESCA, RUSSO ANTONINO, MANA STEFANIA, PUGLISI  ETTORE,  FIORA
GIANFRANCO.



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2020

OGGETTO: L.R. 16/2018 - MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDIFICATO  E  LA  RIGENERAZIONE  URBANA  –  INTERVENTI  DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO DI CUI ALL’ART. 17 C.
12 LETT. H BIS)  DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.  – INDIRIZZI DI MERITO ED
ACCOGLIMENTO ISTANZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  in  data  4  ottobre  2018  la  Regione  Piemonte  ha  promulgato  la  Legge  n.  16
(pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  11 ottobre  2018,  2°  supplemento  al  n.  41)
recante quale oggetto le misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la
rigenerazione urbana;

- principi e finalità della Legge regionale n. 16/2018, come recati all’articolo 1
della  medesima e  riscontrabile  nei  relativi  dossier  di  dettaglio,  sono  quelli  di
fornire un quadro normativo organico e sistematico ai temi del recupero e del
riuso di singoli edifici e della riqualificazione di ambiti di territorio, superando le
procedure  derogatorie  e  le  limitazioni  temporali  di  cui  alla  L.R.  20/2009,  in
un’ottica volta a:

- limitare il fenomeno di consumo di suolo;

- rinnovare, riqualificare e rigenerare parti  di territorio,  costituite da

patrimonio obsoleto e compromesso nelle sue diverse destinazioni d’uso, di
scarsa qualità architettonica, privo di  criteri  di  sostenibilità energetica, di
sicurezza sismica e funzionale;

- migliorare,  sotto  il  profilo  sociale,  economico  ed  ambientale,  parti

della città, periferica o centrale, caratterizzate oggi dal degrado,

promuovendo “azioni di buona progettazione e rigenerative della qualità urbana,
del  costruito,  urbanistica  e  del  paesaggio”,  tramite  l’applicazione  di  criteri  di
premialità connessi ad interventi di:

- ristrutturazione o sostituzione edilizia con ampliamenti,

- riuso e riqualificazione degli edifici esistenti,

- rigenerazione urbana, bonifica e deimpermeabilizzazione dei suoli;

- tale nuovo quadro normativo è stato quindi all’oggi completato con:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n.  43-

7891  ad  oggetto:  “Approvazione  dei  parametri  tecnici  e  dei  criteri  per
l’applicazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16”, che approva, in
applicazione degli artt. 10 e 12 della medesima legge, i parametri tecnici e i
criteri necessari al fine di assentire gli interventi ivi previsti;

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2019, n.

4/AMB. Ad oggetto: “Legge regionale 4 ottobre 2018 n. 16”, che, in risposta



ai quesiti che sono stati formulati a seguito della prima applicazione della
suddetta  legge  regionale,  con  particolare  riferimento  ai  primi  11  articoli,
fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti applicativi;

da cui si evince che, nel richiedere il raggiungimento di una serie di requisiti,
graduati  in  funzione  della  complessità  dell’intervento,  tale  contesto  normativo
abbia come obiettivo la promozione del ricorso a soluzioni capaci di superare il
livello standard di progettazione, a vantaggio di interventi davvero innovativi dal
punto di vista della sostenibilità urbana;

Considerato che:

- l’art. 3 - commi 1-5 - della L.R. n. 16/2018, attribuisce alle amministrazioni
comunali  ed alle loro forme associative,  l’individuazione dei singoli edifici  o di
gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi
di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi
di  ristrutturazione con ampliamento, di  demolizione e successiva ricostruzione
con  ampliamento  e  di  sostituzione  edilizia  con  ampliamento,  finalizzati  a
migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei
singoli manufatti, che non conducono a interventi di ristrutturazione urbanistica;

- questa Amministrazione Comunale ritiene necessario soprassedere al momento
dall’effettuare l’attività sopra descritta, visti:

- un quadro normativo regionale ancora in evoluzione;

- l’intervenuto  e  prossimo  avvio  di  attività  di  programmazione

urbanistica a carattere generale;

e considerato che tale decisione non risulta preclusiva di iniziative in materia da
parte dei privati;

- infatti, il medesimo articolo prevede altresì, ai commi 6 e 7, la facoltà, da parte
degli “aventi titolo”, di presentare una loro proposta d’intervento da sottoporre alla
valutazione  comunale;  in  tale  caso,  l’Amministrazione  comunale  valuta  la
proposta di intervento “in relazione alle limitazioni all’edificazione, alle previsioni
infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del PRG vigente e, se coerente
con le previsioni del piano paesaggistico regionale e con le limitazioni recate nella
L.R. n. 16/2018, entro centoventi giorni dalla richiesta ne delibera l’accoglimento o
ne motiva il rigetto”;

Tenuto conto che:

- l'art. 13 della L.R. n. 16/2018, introducendo la lettera h-bis al c. 12 dell'art. 17
L.R. 56/77 che così recita: “l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui
quali  è  consentito  realizzare  interventi  di  riqualificazione  e  riuso  del  patrimonio
edilizio esistente in applicazione del titolo II, capo I, della deliberazione legislativa
approvata  dal  Consiglio  regionale  il  25  settembre  2018 (Misure  per  il  riuso,  la
riqualificazione  dell'edificato  e la rigenerazione  urbana)”  individua nel Consiglio
comunale l’autorità competente a determinare l’ammissibilità degli interventi di
riuso  e  di  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio  esistente,  prevedendo  nel
contempo la predisposizione degli elaborati di aggiornamento del PRGC vigente



atti  ad  identificare  gli  immobili  per  i  quali  sia  stata  accolta  l'istanza  di
ristrutturazione edilizia con ampliamento ai sensi della L.R. 16/2018;

-  l’ammissibilità  degli  interventi  di  riuso  e  di  riqualificazione  del  patrimonio
edilizio esistente è subordinata al rispetto delle condizioni individuate dalla L.R.
n. 16/2018 e dall’art. 17, co. 12, lett. f) della L.R. n. 56/1977 in base al quale
non costituiscono variante parziale al piano regolatore generale le modificazioni
parziali  o  totali  ai  singoli  tipi  di  intervento  sul  patrimonio  edilizio  esistente,
sempre  che  esse  non conducano all’intervento  di  ristrutturazione  urbanistica,
non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale
possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui
all’articolo 24 (della L.R. n. 56/77), non comportino variazioni, se non limitate,
nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

- le ulteriori condizioni tecniche di ammissibilità di un intervento in materia sono
tutte  definite  dal  quadro normativo  come richiamato  sotto le  Premesse  di  cui
sopra;

-  di  converso,  per  quanto  attiene  alla  valutazione  di  carattere  generale  circa
l’ammissibilità  di  un  intervento  di  riuso  e  di  riqualificazione  del  patrimonio
edilizio esistente, in assenza dell’attività ricognitoria d’impulso dell’Ente, risulta
opportuno formalizzare i seguenti  indirizzi-cardine, che devono sussistere – ed
essere  adeguatamente  documentati  -  ai  fini  dell'accoglimento  delle  istanze  dei
privati:

a. l'intervento deve essere proposto su un manufatto edilizio (insistente su
area con previsione di PRGC di ristrutturazione edilizia)  palesemente da
riqualificare  e  deve  essere  finalizzato  al  miglioramento  della  qualità
architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale;

b. limitatamente  agli  edifici  a  destinazione  prevalentemente  artigianale,
produttiva o direzionale, l'intervento deve altresì rendersi necessario al fine
di  garantire  continuità  “allo  svolgimento  delle  attività  ammesse  o  per
adeguamento  igienico-funzionale”  ovvero  al  fine  di garantire  il
mantenimento dell'attività in loco, anche attraverso il suo ampliamento, ove
necessari a garantire lo sviluppo economico, sociale ed ambientale di una
porzione di città;

ciò, al fine di perseguire le finalità che la legge regionale si propone;

Rilevato che:

- la Società GEPEC IMMOBILIARE DI LUCIANO PARENA E C. S.A.S., con sede in
avente sede in  Strada Antica di None 64, Orbassano; nella persona del proprio
Legale  rappresentante,  con  prot.  12775  del  15/04/2019  ha  rivolto  formale
istanza di richiesta di intervento ai sensi dell’art. 4 c. 2 della L.R. n. 16/2018
“Interventi  di  ristrutturazione  edilizia  con  ampliamento”  per  il  fabbricato  a
destinazione produttiva,  in area  11.1.4  di  P.R.G.C.  vigente,  ubicato in  Strada
Antica di None 64, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 9, particella 381
subalterni 2, 3, 4;

- l’intervento oggetto della richiesta, illustrato negli elaborati pervenuti al prot.
12775  in  data  15/04/2019  e  successive  integrazioni  prot.  25322  del
01/08/2019, prevede l'ampliamento della superficie lorda di pavimento esistente



ed  è  funzionale  a  consentire  all'attività  insediata  di  rimanere  competitiva  nel
mercato della logistica;

- come si evince dall’istruttoria edilizia del 10/01/2020, agli atti del settore:

- la superficie  utile  lorda assentita dall’Ufficio  tecnico comunale con

Concessione Edilizia n. 2059 del 10/11/1999 (Pratica edilizia 143/1999) e
successiva variante n. 2165 del 06/07/2000 (Pratica edilizia 137/2000) è
pari a mq 6.720;

- l’ampliamento massimo consentito dall’applicazione dei dettami di cui

all’art. 4 della L.R. n. 16/2018 all’unità immobiliare produttiva oggetto della
richiesta (incremento del 20 % dell’indice di edificabilità esistente fino ad un
massimo di mq 1.000) è pari a mq 1.344,00 (pertanto superiore a quanto
consentito dalla norma);

- posto  che  l’ampliamento  massimo  ammissibile  sia  da  identificare

come il parametro minore tra i due, pari a mq. 1.000, l’intervento proposto,
compatibile con le definizioni contenute nell’art. 13, c. 3, lett. d) della L.R. n.
56/1977 e dall’art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è da
classificarsi come intervento “di ristrutturazione edilizia con ampliamento”
da effettuarsi fino ad un massimo di 1.000 mq;

- l’intervento proposto concorre a limitare il consumo di suolo, giacché

propone il riuso di porzioni di territorio già edificato e urbanizzato e risulta
coerente con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale;

Rilevato inoltre che:

- l’intervento proposto è coerente con i principi e le finalità della L.R. n. 16/2018
e con gli  indirizzi-cardine  dell’Ente,  come sopra  espressi  –  e  pertanto  utile  a
garantire il  permanere dell’attività in loco, funzionale allo sviluppo economico,
sociale ed ambientale della relativa porzione di città;

- l’accoglimento dell’istanza è subordinato al rispetto di tutte le norme edilizio-
urbanistiche vigenti in materia all’atto di presentazione dell’istanza, compreso il
quadro normativo di cui alla L.R. 16/2018, che, tra l’altro, prevede interventi di
miglioramento energetico sull’edificio esistente;

-  gli  standard  aggiuntivi  conseguenti  all'ampliamento  verranno  monetizzati  ai
sensi della D.C.C. n. 25 del 24/04/2015, con la quale, in considerazione del fatto
che  “per  alcuni  interventi  risulta  difficoltosa  la  dismissione  diretta  o
l’assoggettamento a uso pubblico di aree a parcheggio nella misura prescritta dal
P.R.G.C.  approvato  e  adottato,  ove queste,  ad  esempio,  non  siano  direttamente
raggiungibili  da  strade  pubbliche,  o  presentino  forti  limitazioni  al  loro  corretto
utilizzo, in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, oppure sia
presente  una  sufficiente  dotazione  di  parcheggi  pubblici  nel  raggio  di  300  mt.
dall’area di intervento”, veniva stabilito tra l'altro al punto 3:

“che la possibilità di monetizzazione delle aree a parcheggio destinate a standard
urbanistici  trovi  applicazione  in  tutte  le  aree  urbanistiche  del  Piano  Regolatore
Generale Comunale su cui sia prevista una procedura di attuazione con intervento



diretto  tramite  titolo  abilitativo  che  generalmente  avviene  in  tutte  le  aree  di
ristrutturazione, riordino e completamento;” e al punto 5 che

“l’alternativa, totale o parziale, alla cessione delle aree a parcheggio pubblico è la
corresponsione di una somma che deve essere commisurata all’utilità economica
conseguita per effetto della mancata cessione dell’area, non inferiore al costo di
acquisizione di altre aree, utilizzando come riferimento i valori stabiliti nella perizia
di stima ai fini I.M.U. approvata con deliberazione G.C. n. 133 del 08/09/2014;

Stante che, nel caso di cui trattasi, è presente una sufficiente dotazione di
parcheggi pubblici nel raggio di 300 mt. dall’area di intervento”;

Ritenuto pertanto opportuno:

1.  per  quanto  attiene  ai  soli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  con
ampliamento di cui al combinato disposto dell’art. 3 della L.R. 16/2018 e dell’art.
17 c. 12 lett. h-bis) della L.R. 56/77 e s.m.i., approvare i precedenti punti a. e b.,
che costituiscono linee d’indirizzo per le relative istruttorie tecniche;

2. per quanto attiene all'istanza prot. 12775 in data 15/04/2019 di prevederne
l’accoglimento nei termini come sopra rappresentati;

3.  modificare conseguentemente la tavola di  PRGC vigente inserendo apposita
simbologia atta ad identificare l'immobile per il quale viene qui accolta l'istanza di
ristrutturazione edilizia con ampliamento ai sensi della L.R. 16/2018;

Dato atto che  la  suddetta  modifica  del  P.R.G.C.  vigente  non costituisce
variante di P.R.G.C. come specificato all'art. 3 c. 3 della L.R. 16/2018 e pertanto
per quanto attiene la procedura di approvazione si fa riferimento al comma 12
lettera h-bis) dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Vista la Variante Generale di adeguamento del Piano Regolatore Generale
Comunale approvata con deliberazione della Giunta Regionale 7 Ottobre 1998 n.
14-25592, e pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 21 ottobre 1998 e s.m.i.

Visto il  Piano  paesaggistico  regionale  del  Piemonte  approvato  con
Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n.
4/R. Regolamento regionale recante: ”Attuazione del Piano paesaggistico regionale
del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5
dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle
norme  di  attuazione  del  Ppr.”  che,  durante  il  periodo  transitorio“nelle  more
dell'adeguamento” al Ppr dei piani regolatori generali, all'art. 11 c. 9 specifica che
“Le modifiche al  Prg non costituenti  variante  ai  sensi dell’articolo  17 comma 12
della  l.r.  56/1977  garantiscono  il  rispetto  del  Ppr,  che  deve  essere  dimostrato
attraverso  una  specifica  relazione  adeguatamente  motivata  allegata  alla
deliberazione del consiglio comunale che assume le modifiche.”;

  Visti gli elaborati predisposti dall'Ufficio Urbanistica ai fini della modifica ai
sensi dell’art. 17 comma 12 lettera h-bis) della L.R. n. 56/77 e s.m.i., qui allegati
in forma cartacea a farne parte integrante e sostanziale:

• Relazione e scheda di modifica



• Tavola P3.2 di PRGC

• Relazione  ai  sensi  dell’art.  11  del  D.P.G.R.  22  marzo  2019  ,  n.  4/R.
(Regolamento di attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte),
nella  quale  vengono,  tra  l'altro,  evidenziate  nella  colonna  “riscontro”  le
prescrizioni da applicare al caso in specie, nella successiva fase di sviluppo
del progetto;

Preso  atto che  la  Commissione  Territorio  ha  esaminato  la  suddetta
documentazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso in merito  a detta proposta dal
Dirigente del III Settore in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visti gli artt. 42 e 49 del D. LGS 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 del 04/10/2018 e s.m.i.

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Uditi gli interventi dell'assessore Fiora e dei Sigg. consiglieri, Guglielmi, Suriani,
Falsone,  Di  Salvo,  Maiolo,  per  i  cui  interventi  integrali  si  rinvia  al  supporto
digitale  ove  gli  stessi  risultano  registrati  ai  sensi  dell’art.  61  del  vigente
regolamento del Consiglio Comunale.

Visto l’esito,  proclamato dal  Presidente,  della  votazione  espressa per  alzata di
mano che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n. 15
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15

DELIBERA

1)  DI  APPROVARE  le  premesse,  che  qui  si  intendono  tutte  richiamate  e
costituiscono,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE conseguentemente, per gli interventi proposti ai sensi dell’art.
3 della  L.R.  16/2018,  i  seguenti  indirizzi-cardine,  che devono sussistere  –  ed
essere adeguatamente documentati  -  ai  fini  dell'accoglimento  delle  istanze  dei
privati:

a. l'intervento deve essere proposto su un manufatto edilizio (insistente su
area con previsione di  PRGC di ristrutturazione edilizia)  palesemente da



riqualificare  e  deve  essere  finalizzato  al  miglioramento  della  qualità
architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale;

b. limitatamente  agli  edifici  a  destinazione  prevalentemente  artigianale,
produttiva o direzionale, l'intervento deve altresì rendersi necessario al fine
di  garantire  continuità  “allo  svolgimento  delle  attività  ammesse  o  per
adeguamento  igienico-funzionale”  ovvero  al  fine  di garantire  il
mantenimento dell'attività in loco, anche attraverso il suo ampliamento, ove
necessari a garantire lo sviluppo economico, sociale ed ambientale di una
porzione di città;

ciò, al fine di perseguire le finalità che la legge regionale si propone;

3)  DI  DARE  contestualmente ATTO  che  questa  Amministrazione  Comunale
ritiene necessario soprassedere al momento dall’effettuare l’attività di cui all’art. 3
commi 1-5 della L.R. 16/2018;

4)  DI  RICONOSCERE  che  l’intervento  di  ristrutturazione  edilizia  con
ampliamento avente per oggetto il fabbricato a destinazione produttiva ubicato in
Strada Antica di None 64, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 9, particella
381 subalterni 2, 3, 4 è coerente con principi e le finalità della L.R. n. 16/2018,
nonché con gli indirizzi di cui al precedente punto 2) giacché:

- come si evince dall’istruttoria edilizia del 10/01/2020, agli atti del settore:

- la superficie  utile lorda assentita dall’Ufficio tecnico comunale con

Concessione Edilizia n. 2059 del 10/11/1999 (Pratica edilizia 143/1999) e
successiva variante n. 2165 del 06/07/2000 (Pratica edilizia 137/2000) è
pari a mq 6.720;

- l’ampliamento massimo consentito dall’applicazione dei dettami di cui

all’art. 4 della L.R. n. 16/2018 all’unità immobiliare produttiva oggetto della
richiesta (incremento del 20 % dell’indice di edificabilità esistente fino ad un
massimo di mq 1.000) è pari a mq 1.344,00 (pertanto superiore a quanto
consentito dalla norma);

- posto  che  l’ampliamento  massimo  ammissibile  sia  da  identificare

come il parametro minore tra i due, pari a mq. 1.000, l’intervento proposto,
compatibile con le definizioni contenute nell’art. 13, c. 3, lett. d) della L.R. n.
56/1977 e dall’art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è da
classificarsi come intervento “di ristrutturazione edilizia con ampliamento”
da effettuarsi fino ad un massimo di 1.000 mq;

- l’intervento proposto concorre a limitare il consumo di suolo, giacché

propone il riuso di porzioni di territorio già edificato e urbanizzato e risulta
coerente con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale;

-  tale  intervento  è  funzionale  a  consentire  all'attività  insediata  di  rimanere
competitiva nel mercato della logistica ed è pertanto utile a garantire il permanere
dell’attività  in  loco,  funzionale  allo  sviluppo  economico,  sociale  ed  ambientale
della relativa porzione di città;

- l’accoglimento dell’istanza è subordinato al rispetto di tutte le norme edilizio-
urbanistiche vigenti in materia all’atto di presentazione dell’istanza, compreso il



quadro normativo di cui alla L.R. 16/2018, che, tra l’altro, prevede interventi di
miglioramento energetico sull’edificio esistente;

-  gli  standard  aggiuntivi  conseguenti  all'ampliamento  verranno  monetizzati  ai
sensi della D.C.C. n. 25 del 24/04/2015, con la quale, in considerazione del fatto
che  “per  alcuni  interventi  risulta  difficoltosa  la  dismissione  diretta  o
l’assoggettamento a uso pubblico di aree a parcheggio nella misura prescritta dal
P.R.G.C.  approvato  e  adottato,  ove queste,  ad  esempio,  non  siano  direttamente
raggiungibili  da  strade  pubbliche,  o  presentino  forti  limitazioni  al  loro  corretto
utilizzo, in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, oppure sia
presente  una  sufficiente  dotazione  di  parcheggi  pubblici  nel  raggio  di  300  mt.
dall’area di intervento”, veniva stabilito tra l'altro al punto 3

“che la possibilità di monetizzazione delle aree a parcheggio destinate a standard
urbanistici  trovi  applicazione  in  tutte  le  aree  urbanistiche  del  Piano  Regolatore
Generale Comunale su cui sia prevista una procedura di attuazione con intervento
diretto  tramite  titolo  abilitativo  che  generalmente  avviene  in  tutte  le  aree  di
ristrutturazione, riordino e completamento;” e al punto 5 che

“l’alternativa, totale o parziale, alla cessione delle aree a parcheggio pubblico è la
corresponsione di una somma che deve essere commisurata all’utilità economica
conseguita per effetto della mancata cessione dell’area,  non inferiore al costo di
acquisizione di altre aree, utilizzando come riferimento i valori stabiliti nella perizia
di stima ai fini I.M.U. approvata con deliberazione G.C. n. 133 del 08/09/2014;
Stante  che, nel  caso  di  cui  trattasi,  è  presente  una  sufficiente  dotazione  di
parcheggi pubblici nel raggio di 300 mt. dall’area di intervento”;

5)  DI  ACCOGLIERE  conseguentemente  l’istanza  di  ristrutturazione  con
ampliamento  prot.  12775  del  15/04/2019,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.R.  n.
16/2018,  dell’unità  immobiliare  a  destinazione  produttiva,  in  area  11.1.4  di
P.R.G.C.  vigente,  ubicata in  Strada Antica di  None 64,  identificata al  Catasto
Fabbricati al  Foglio 9,  particella 381 subalterni 2,  3, 4, avanzata dal soggetto
proprietario,  Società GEPEC IMMOBILIARE DI LUCIANO PARENA E C.  S.A.S,
avente sede in  Strada Antica di None 64, Orbassano;

6) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 12 – lettera h bis)
della L.R. 5/12/77 n. 56 e s.m.i.,  la Modifica N° 22 del P.R.G.C. vigente non
costituente  variante  di  P.R.G.C.,  così  come  redatta  dal  Settore  Urbanistica,,
finalizzata ad identificare l’edificio per il quale viene accolta con il presente atto
l'istanza di ristrutturazione edilizia con ampliamento ai sensi della L.R. 16/2018
costituita  dai  seguenti  elaborati,  allegati  in  forma  cartacea  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

• Relazione e scheda di modifica

• Tavola P3.2 di PRGC

• Relazione  ai  sensi  dell’art.  11  del  D.P.G.R.  22  marzo  2019  ,  n.  4/R.
(Regolamento di attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte),
nella  quale  vengono,  tra  l'altro,  evidenziate  nella  colonna  “riscontro”  le
prescrizioni da applicare al caso in specie, nella successiva fase di sviluppo
del progetto;



7) DI DARE inoltre ATTO che:

-  trattandosi di “modifiche al Prg non costituenti variante ai sensi dell’articolo 17
comma 12 della l.r. 56/1977”  e poiché il PRGC vigente non risulta adeguato al
Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell'art. 11 c. 9 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R. Regolamento regionale recante:
”Attuazione  del  Piano  paesaggistico  regionale  del  Piemonte  (Ppr),  ai  sensi
dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e
uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”, il
rispetto  del  Ppr  è  garantito  attraverso  specifica  relazione  di  cui  al  punto  1:
Relazione ai sensi dell’art. 11 del D.P.G.R. 22 marzo 2019 , n. 4/R.;

- per effetto del combinato disposto degli artt. 3bis e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
la presente modificazione, non costituendo variante al P.R.G.C. vigente,  non è
sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;

- la presente modifica diventa efficace a seguito della pubblicazione sul sito web
comunale ai sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

-  la  presente  deliberazione  di  approvazione  unitamente  all'elaborato  tecnico
costituente aggiornamento del P.R.G.C. saranno trasmessi in formato elettronico
alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte ai sensi del comma 13
dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

8) DI DICHIARARE che la presente modifica ha rilevanza esclusivamente per
ambiti  territoriali  ricompresi  nel  territorio  amministrato  del  Comune  di
Orbassano ed è compatibile con le norme e le prescrizioni previste dagli strumenti
urbanistici sovraordinati vigenti;

9)  DI  DEMANDARE  al  Responsabile  del  III  Settore  Urbanistica  gli  atti
conseguenti  alla  presente  deliberazione  nel  pieno rispetto  di  quanto  di  cui  al
precedente punto 4).  

Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con n.15
voti favorevoli, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell’art134-comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n°267



   



Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
  Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 20/04/2020                  

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/05/2020 dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

   Dr. Gerlando Luigi Russo 

   

   
  
  


