
REGIONE PIEMONTE BU41 13/10/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2016, n. 20-4013 
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di CIRIE' (TO). Approvazione del Nuovo 
P.R.G.C.. 
 

A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Premesso che il Comune di CIRIE’ (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale 

Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 8-24853 del 
21/04/1983, e provvedeva a: 

- predisporre il progetto preliminare del Nuovo P.R.G.C. con D.C. (Deliberazione Consiliare) 
n. 08 del 10/02/2010; 

- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione 
degli atti del progetto preliminare, con DD.CC. n. 20 del 10/03/2011 e n. 143 del 04/07/2011; 

- adottare il progetto definitivo del Nuovo P.R.G.C. con D.C. n. 11 del 04/04/2012; 
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 10 del 29/04/2013. 

 
Rilevato che: 

- la Direzione Regionale Ambiente, Tutela e Governo del Territorio, con relazione datata 
11/09/2015 si è espressa affinchè l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre 
alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal 
comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 

- l'Assessore Regionale all’Urbanistica, con nota prot. n. 31769/A16.00 del 29/09/2015, ha 
provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di CIRIE’ (TO), specificando i tempi 
per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali. 

 
  Atteso che il Comune di CIRIE’ (TO) ha provveduto a controdedurre alle osservazioni 
formulate dalla Regione, predisponendo la documentazione tecnica modificata in conseguenza dei 
rilievi accolti, con D.C. n. 02 del 01/02/2016. 
 

Dato atto che, con parere datato 20/05/2016, il Settore competente della Direzione 
Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del Nuovo P.R.G.C. di CIRIE’ (TO), subordinatamente all'introduzione "ex 
officio" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' “allegato A rettificato” 
datato 20/07/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
finalizzate alla puntualizzazione e all’adeguamento, a norma di legge, del Nuovo P.R.G.C. e alla 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 
 
   Preso atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 
09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di 
compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute: 

- nell’ “allegato B”: parere dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. (allegato alla 
Determina Dirigenziale n. 376 del 08/09/2015), 

- nell’ “allegato C”: Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 02 del 01/02/2016, 
- nell’ “allegato D”: Dichiarazione di Sintesi datata 21/09/2016, 

 
che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 
 

Vista la Certificazione datata 10/07/2013, firmata dal Responsabile del Procedimento del 
Comune di CIRIE’ (TO), circa l'iter di adozione del Nuovo P.R.G.C., a norma della L.R. n. 56/77 e 
s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989. 



 
  Considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione del Nuovo 
P.R.G.C. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso 
del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i., nonché a 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.”. 
 
 Ritenuto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è 
stato inviato alla Regione per l’approvazione entro la data dell’entrata in vigore della L.R. n. 
26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell’iter di approvazione puo’ ancora avvenire nel rispetto 
delle procedure disciplinate dall’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data 
di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 89 della 
stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i.. 
 

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare. 
 

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972. 
 

Visto il D.P.C.M. del 13/11/2014. 
 

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i.. 
 

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i.. 
 

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015. 
 

Visto il parere del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico prot. 
n. 27720DB14/20 del 23/05/2014. 
 

Visto l’esito della seduta della Commissione Tecnica Urbanistica del 23/09/2015. 
 

Visto l’esito della seduta della Commissione Tecnica Urbanistica del 27/04/2016. 
 

Vista la documentazione relativa al Nuovo P.R.G.C. che si compone degli atti e degli 
elaborati specificati nell’art. 3 del deliberato. 
 
 Vista l’avvenuta pubblicazione dello “Schema di Provvedimento” ai sensi dell’art. 39 del 
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 
 

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
Articolo 1 
di approvare, subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali delle ulteriori 
modificazioni riportate nell' “allegato A rettificato” datato 20/07/2016 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.”: 



 
- gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell’ “allegato B”: parere 

dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S., nell’ “allegato C”: Piano di Monitoraggio e 
nell’ “allegato D”: Dichiarazione di Sintesi datata 21/09/2016, che costituiscono parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento, 

 
- il Nuovo P.R.G.C. di CIRIE’ (TO) (ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo 

le disposizioni transitorie di cui all’art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.); 
 
Articolo 2 
che con la presente approvazione il P.R.G.C. di CIRIE’ (TO), introdotte le modifiche “ex officio” di 
cui al precedente articolo, si ritiene adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l’Assetto 
Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti 
commerciali della L.R. 28/99; 
 
Articolo 3 
che la documentazione riguardante il Nuovo P.R.G.C. di CIRIE’ (TO) si compone di: 
 
- deliberazione consiliare n. 11 del 04/04/2012 con allegati in formato cartaceo: 
  Elab.P1 - Norme di attuazione; 
  Tav.P2 - Assetto urbanistico – scala 1:5.000; 
  Tav.P3.1 - Assetto della Città storica antica – scala 1:1.000; 
  Tav.P3.2a - Assetto degli insediamenti storici frazionali – scala 1:2.000; 
  Tav.P3.2b - Assetto degli insediamenti storici rurali – scala 1:2.000; 
  Tav.P3.3a - Assetto urbanistico – territorio nord-est – scala 1:2.000; 
  Tav.P3.3b - Assetto urbanistico – territorio nord-ovest – scala 1:2.000; 
  Tav.P3.3c - Assetto urbanistico – territorio centro-est – scala 1:2.000; 
  Tav.P3.3d - Assetto urbanistico – territorio centro-ovest – scala 1:2.000; 
  Tav.P3.3e - Assetto urbanistico – territorio sud-est – scala 1:2.000; 
  Tav.P3.3f - Assetto urbanistico – territorio sud-ovest – scala 1:2.000; 
  Elab.P4.1 - Relazione; 
  Tav.P4.2 - Carta geologica e morfologica - scala 1:10.000; 
  Tav.P4.3 - Carta dell’idrografia superficiale - scala 1:10.000; 
  Tav.P4.4 - Quadro generale del dissesto - scala 1:10.000; 
  Tav.P4.5 - Carta delle opere idrauliche - scala 1:10.000; 
  Tav.P4.6 - Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso 

urbanistico - scala 1:10.000; 
  Tav.P4.7 - Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso 

urbanistico sovrapposta alla carta di piano - scala 1:5.000; 
  Elab.P5.1 - Rapporto ambientale – Relazione di sintesi; 
  Elab.P5.2 - Rapporto ambientale; 
  Elab.P5.3 - Relazione descrittiva; 
  Elab.P5.4 - Monitoraggio; 
  Tav.P6 - Assetto urbanistico commerciale - scala 1:5.000; 

  Elab.P7 - Relazione tecnica di compatibilità con il piano di classificazione 
acustica; 

  Elab.I1 - Relazione illustrativa del piano; 
  Tav.I2 - Inquadramento territoriale - Assetto urbanistico rappresentativo anche 

dei Comuni contermini - scala 1:25.000; 
  Tav.I3 - Inquadramento territoriale - Assetto infrastrutturale esistente e 

programmato - scala 1:25.000; 



  Tav.I4 - Infrastrutture della mobilità e corridoi ecologici - scala 1:10.000; 
  Tav.Pr1 - Carta per la qualità del territorio - scala 1:5.000; 

  Elab.G1 - Guida progettuale per gli interventi nella Città storica e nella Città 
consolidata; 

  Elab.G1 - Guida progettuale per gli interventi nella Città storica e nella Città 
consolidata; 

  Elab.G2 - Guida progettuale per gli interventi nella Città e nel territorio della 
trasformazione; 

 
- deliberazione consiliare n. 10 del 29/04/2013 con allegati in formato cartaceo: 
  Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani; 
  Elab.P8.1 - Documento tecnico R.I.R.; 
  Elab.P8.2 - Perimetrazione delle aree di danno e di osservazione definite dal 

Documento tecnico R.I.R. sull’estratto della tavola di assetto urbanistico; 
  Tav.AT1 - Schema strutturale – Localizzazione delle osservazioni alla delibera 

programmatica - scala 1:10.000; 
  Elab.AT1 - Tabella allegata – Analisi e classificazione delle osservazioni alla 

delibera programmatica giugno 2007; 
  Elab.AT2 - Indagini socio economiche per il PRG (evoluzione della DP); 
  Tav.AT3.1 - Vincoli, limitazioni e valori: ambientali, paesaggistici, culturali e agricoli 

- scala 1:10.000; 
  Tav.AT3.2 - Vincoli, limitazioni e valori: vincoli idrogeologici e fasce di rispetto - 

scala 1:10.000; 
  Tav.AT4.1 - Stato di diritto. Zonizzazione, insediamenti e servizi del PRG vigente - 

scala 1:5.000; 
  Tav.AT4.2 - Residuo di piano. Insediamenti e servizi - scala 1:5.000; 
  Tav.AT5 - Stato di fatto del territorio – Ortofoto (ripresa aprile 2008) - scala 

1:5.000; 
  Elab.AT6 - Analisi storica e beni culturali e architettonici e schede dell’analisi 

storica; 
  Elab.Tav.1  Sovrapposizione del Theatrum Statuum Docum Sabaudiae (1682) sulla 

ortofoto del comune di Ciriè (eseguita nel 2006); 
  Tav.2 - Sovrapposizione del Plan general du Palais de Ciriè avec tous ses dehors 

(1768) sulla carta tecnica regionale - scala 1:1.000; 
  Tav.3 - Ricostruzione congetturale del Parco d’Oria sulla base del Plan general 

du Palais de Ciriè avec tous ses dehors (1768) e sua sovrapposizione 
sulla carta tecnica regionale - scala 1:1.000; 

  Tav.4 - Sovrapposizione del catasto napoleonico (1808-1810) sulla carta tecnica 
regionale - scala 1:1.000; 

  Tav.5 - Sovrapposizione del Recinto di Ciriè nel medioevo (disegno di Clemente 
Rovere 1826-1858), sulla Ortofoto del comune di Ciriè (2006) - scala 
1:1.000; 

  Tav.6 - Mappa originale del comune di Ciriè, del catasto Rabbini (1867) sulla 
carta tecnica regionale - scala 1:1.000; 

  Tav.7 - Sovrapposizione della Mappa originale del comune di Ciriè, del catasto 
Rabbini (1867) sulla carta tecnica regionale - scala 1:1.000; 

  Tav.8 - Sovrapposizione del Piano generale dei canali di sponda sinistra Stura 
(1900) sulla carta tecnica regionale - scala 1:5.000; 

  Tav.9 - Sovrapposizione del rilievo delle fondamenta del Castello (Sismonda, 
1901) sulla carta tecnica regionale - scala 1:500; 

  Tav.10 - Sovrapposizione della Lottizzazione Remmert (1909) sulla carta tecnica 



regionale - scala 1:1.000; 
  Tav.AT7.1 - Infrastrutture ed impianti tecnologici - scala 1:5.000; 
  Tav.AT7.2 - Reti energetiche, di telecomunicazione e impianti tecnologici - scala 

1:5.000; 
 
- deliberazione consiliare n. 02 del 01/02/2016 con allegati in formato digitale SHA-256 (ai sensi 

del D.P.C.M. del 13/11/2014): 
  Elab. - Relazione di controdeduzione [ impronta digitale: 

9F25498A21A7FE3400B8ECABE9107F9C1C76F25051D4A8517515F
307C69AFDE7 ]; 

  Elab.P1 - Norme di attuazione [ impronta digitale: 
CBE08B5563AED029D787D407D47DF34FAD7E14BA810A17AD7A
5AAE2B65E26300 ]; 

  Tav.P2 - Assetto urbanistico – scala 1:5.000 [ impronta digitale: 
44CB826A8D50BC8D531F6A04CB6B118A1440672499613E1D1F4A
91C00E732C77 ]; 

  Tav.P3.3.a - Assetto urbanistico territorio nord-est – scala 1:2.000 [ impronta digitale: 
8C548B7919879BEA5A5A98607A6D85932835F9C36775A8B34B2FF
1461F32EB8F ]; 

  Tav.P3.3.b - Assetto urbanistico territorio nord-ovest – scala 1:2.000 [ impronta 
digitale: 
C29737F1298368922A5638C0DBEF2757DB6B15B79BA13AB7DC3B
664D20809095 ]; 

  Tav.P3.3.c - Assetto urbanistico territorio centro-est – scala 1:2.000 [ impronta 
digitale: 
11AA9331C9B6D997DEBB87101EC634CDD395AC3C46433DC81BB
9E518D3194ABC ]; 

  Tav.P3.3.d - Assetto urbanistico territorio centro-ovest – scala 1:2.000 [ impronta 
digitale: 
0DCFAE8B847B96ECC6EEE05A33429F0C12D15730183FCD51362E
A395FBF0ED6C ]; 

  Tav.P3.3.e - Assetto urbanistico territorio sud-est – scala 1:2.000 [ impronta digitale: 
951009442DBEDE211BF3A9A58111BE37CF8F3E4F7AD53B98DDA
67471F47F466A ]; 

  Tav.P3.3.f - Assetto urbanistico territorio sud-ovest – scala 1:2.000 [ impronta 
digitale: 
371913882AA8EEB9E8085A92EB0A578491583CDF345F943EFC39E
4792AF59C84 ]; 

  Elab.P4 - Note di risposta al parere del Settore Prevenzione Territoriale del 
Rischio Geologico della Regione Piemonte [ impronta digitale: 
5E56034683EF08F38B12834102E638A2CC5AA3B23AB8A6565DEB
4A9EF28AA471 ]; 

  Elab.P4 - Allegato alla Relazione P4.1 [ impronta digitale: 
47F5CF3B74DD10B9894894085DDA463B8242B35B8588A4FB7C09
A34153F06A86]; 

  Elab.P4.1 - Relazione – Cap. 11 Pericolosità geologica e classi di idoneità 
urbanistica [ impronta digitale: 
B9138FEBE4F71B90D86E79A4A145FE2CBF419FD175ADF5D8C0D
E6B2A278D8327 ]; 

  Tav.P4.4 - Quadro generale del dissesto – scala 1:10.000 [ impronta digitale: 
B4CAD2279DBFEE4B0644D9C558A1D2FFB36E2B21D5F2DEE3902



5C1265D999E60 ]; 
  Tav.P4.6 - Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso 

urbanistico – scala 1:10.000 [ impronta digitale: 
8A1241A39E33B03A2E3D6849C09FB18215D5494EC1E56F8BA214
A42E4B08BD0F ]; 

  Tav.P4.7 - Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso 
urbanistico sovrapposta alla carta di piano – scala 1:10.000 [ impronta 
digitale: 
FC579E2695FA9B5E33D6DA02499E17A617380CBB3C8E75881A0D
C4C66A5C1289 ]; 

  Elab. - Relazione di controdeduzione alle osservazioni dell’Organo Tecnico 
Regionale [ impronta digitale: 
8952F6DB9CBDC96C27BF49B60464BCC92BB9A80562C7C3BADF
D078F65A5BD5D0 ]; 

  Elab.P5.4 - Monitoraggio [ impronta digitale: 
F3C0D6FC282726416E8C96EA68EC8F8A4C9E760CE5FBA24B5C26
E56F10F4BC42 ]; 

  Elab.G2 - Guida progettuale per gli interventi nella Città e nel territorio della 
trasformazione [ impronta digitale: 
B65AB33591100649BA59E073F0A42971CAD4AD2F8ADFEA35A78
8A8180DA08B8F ]. 

 
  La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
  Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della 
Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 18 
della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall’art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.. 
 

(omissis) 
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