
 
 

 
 

 

COMUNE DI VOLVERA 
� 10040  -  Città metropolitana di TORINO 

 

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E 
D E L    C O N S I G L I O C O M U N A L E   N. 9 

del 16-03-2016 
 

 

OGGETTO: "COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE TERRITORIO PI NEROLESE 
PEDEMONTANO - LOTTO II PRIMO INTERVENTO FUNZIONALE - PRIMA E 
SECONDA FASE (CODICE ATO1517)". ADOZIONE DELLA VARI ANTE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 COM MA 3 DEL D.P.R. 
327/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 17 BIS COMMA 6 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E 
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ASSERVIMENT O DELLE AREE. 

 

 

L’anno  duemilasedici addì  sedici del mese di marzo alle ore 20:30  nella sala delle adunanze, 
convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e nome Presente/Assente 
Marusich Ivan Presente 
D' Onofrio Francesco Presente 
Lamura Antonietta Presente 
Mirabella Roberto Presente 
Rattero Laura Presente 
Audisio Serena Presente 
Spelorzi Dario Presente 
Magrone Domenico Assente 
Bruno Domenico Presente 
Lacopo Antonio Presente 
Mascia Antonio Presente 
Di Canito Anna Teresa Presente 
Gambino Sean Vincenzo Presente 
 

Dei suddetti consiglieri sono assenti giustificati (AG) i Signori sopra indicati. 
Assume la Presidenza il Sindaco  Ivan Marusich. 
Partecipa alla seduta il Segretario  Pia Carpinelli. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 
 

 
 

 
OGGETTO: "COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE TERRITORIO PI NEROLESE 
PEDEMONTANO - LOTTO II PRIMO INTERVENTO FUNZIONALE - PRIMA E 
SECONDA FASE (CODICE ATO1517)". ADOZIONE DELLA VARI ANTE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 COM MA 3 DEL D.P.R. 
327/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 17 BIS COMMA 6 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E 
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ASSERVIMENT O DELLE AREE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco lascia la parola al Vice Sindaco, Sig. D’Onofrio Francesco. 
 
Premesso che: 
- con provvedimento dell’Amministratore Delegato della SMAT SpA  n.656 del 16 settembre 2014 
è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per i lavori di “Collettamento e depurazione 
territorio pinerolese pedemontano - Lotto II primo intervento funzionale – prima e seconda fase 
(codice ATO 1517)”; 
- l’Autorità d’Ambito”Torinese” ha convocato la Conferenza di servizi decisoria per il giorno  30 
novembre 2015 individuando altresì i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento per 
l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, assensi, atti comunque 
denominati ai fini dell’esecuzione dell’intervento in oggetto; 
- la Conferenza dei Servizi in data 30 novembre 2015 ha approvato  il progetto definitivo 
subordinandolo all’ottemperanza delle prescrizioni formulate ed ai pareri pervenuti ed ha disposto, 
tra l’altro, da parte dei  Comuni interessati,  il recepimento del progetto a livello di PRGC nonché 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento delle aree interessate; 
- con comunicazione pervenuta al protocollo del Comune in data 18 dicembre 2015 al n. 14371, la 
SMAT SpA ha trasmesso gli elaborati relativi alle opere da eseguire sul territorio comunale di 
Volvera al fine della predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale di recepimento nel 
PRGC, della collocazione dell’intervento e dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’asservimento delle aree private interessate; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i., se l’opera non è di competenza 
comunale, l’atto di approvazione del progetto definitivo da parte dell’autorità competente è 
trasmesso al Consiglio Comunale, che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo 
strumento urbanistico; 
 
Visto l’art.11 del D.P.R. 327/2001 il quale prevede che al proprietario del bene sul quale si intende 
apporre il vincolo preordinato all'esproprio va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento nel caso 
di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, 
almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; l'avviso di avvio del procedimento, 
è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto; 
allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 la comunicazione è effettuata mediante pubblico 
avviso; 
  



 
 

 
 

Vista la nota di SMAT  acclarata al prot. n.99 in data 07/01/2016 con la quale si informa che la   
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.11 del D.P.R.327/2011 è stata effettuata 
da SMAT il 28/12/2015;  
 
Visto il comma 6 dell’art. 17bis (varianti semplificate) della Legge Regionale n. 56 modificata con 
L.R.  n. 3/2013 che recita testualmente:  “6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica 
utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al 
comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni 
interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla 
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la  variante urbanistica è, altresì, possibile 
applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con 
l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 
327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per 
quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il 
comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 
327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla 
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione”;  
 
Ciò premesso, considerato che per la realizzazione dell’opera pubblica  è necessario che il Comune 
di Volvera, con propria deliberazione, provveda a recepire nel Piano Regolatore Generale Comunale 
(P.R.G.C.) la collocazione dell’intervento in oggetto ed ad apporre, ai sensi del DPR 327/2001 e 
s.m.i., il vincolo preordinato per l’asservimento delle aree private interessate; 
 
Visto il progetto definitivo dell’intervento interessante il territorio del comune di Volvera 
denominato “ Collettamento e depurazione territorio pinerolese pedemontano - Lotto II primo 
intervento funzionale – prima e seconda fase (codice ATO 1517) redatto dalla Società 
Metropolitana Acque Torino (SMAT) composto dai seguenti elaborati: 
- estratto di P.R.G.C. con indicazione del tracciato di progetto (documento “C 78”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

6 di 15 (documento “C 84”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

7 di 15 (documento “C 85”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

8 di 15 (documento “C 86”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

9 di 15 (documento “C 87”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

10 di 15 (documento “C 88”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

11 di 15 (documento “C 89”); 
- piano particellare di occupazione ed asservimento (documento “A 21”); 
 
Ritenuto pertanto necessario recepire nel Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) il 
progetto definitivo dell’opera in oggetto con l’apposizione, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., del 



 
 

 
 

vincolo preordinato per l’asservimento delle aree private interessate come da piano particellare di 
cui alla documentazione prima citata (documento “A 21”); 
 
Ritenuto altresì di escludere dal processo di V.A.S. la presente variante ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 17 bis (varianti semplificate) della Legge Regionale n. 56 modificata con L.R.  n. 3/2013 
in quanto l’opera non determinerà una compromissione permanente delle aree interessate;  
 
Accertata altresì la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi 
del dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visti: 
- il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
- la L.R. n.3 del 25/03/2013 (modificazione L.R. 56/77); 
  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 così come sostituito 
dall’art.3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa 
rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato; 
 
Il Consigliere Lacopo Antonio (Futuro in Comune per Volvera) chiede se le infrastrutture esistenti, 
resteranno dove sono. 
Il Vice Sindaco risponde che gli impianti esistenti, saranno sostituiti dal nuovo sistema fognario. 
 
Previa votazione espressa per alzata di mano da cui si ha il seguente risultato: 
Presenti n. 12 – Votanti n. 12 -  Voti favorevoli n. 12 – All’Unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

Di richiamare integralmente la premessa la quale forma parte integrante del presente dispositivo; 
 
Di adottare la variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 19 comma 3 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i. e del comma 6 dell’articolo 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.  per il recepimento del 
progetto definitivo dell’opera interessante il territorio del comune di Volvera denominata 
“Collettamento e depurazione territorio pinerolese pedemontano - Lotto II primo intervento 
funzionale – prima e seconda fase (codice ATO 1517)” redatto dalla Società Metropolitana Acque 
Torino (SMAT) composto dai seguenti elaborati: 
- estratto di P.R.G.C. con indicazione del tracciato di progetto (documento “C 78”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

6 di 15 (documento “C 84”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

7 di 15 (documento “C 85”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

8 di 15 (documento “C 86”); 
- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 

9 di 15 (documento “C 87”); 



 
 

 
 

- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 
10 di 15 (documento “C 88”); 

- planimetria catastale delle aree soggette ad occupazione temporanea/servitù permanente –tavola 
11 di 15 (documento “C 89”); 

- piano particellare di occupazione ed asservimento (documento “A 21”); 
 
Di dichiarare esclusa dal processo di V.A.S. la presente variante ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 17 bis (varianti semplificate) della Legge Regionale n. 56 modificata con L.R.  n. 3/2013 in 
quanto l’opera non determinerà una compromissione permanente delle aree interessate;  
  
Di dare atto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, l’apposizione del vincolo 
preordinato all’asservimento sulle aree indicate nel piano particellare d’esproprio allegato al 
progetto definitivo (ai sensi dell’art.9), nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza (ai sensi dell’art.12 lettera b) si intenderanno espressi divenuta efficace la delibera di 
approvazione della variante allo strumento urbanistico;   
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per il comune di 
Volvera, in quanto il costo dell’intervento è previsto nel programma degli investimenti dell’Autorità 
d’Ambito n.3 Torinese; 
 
DI PROVVEDERE, ai sensi del comma 6 dell’art. 17 bis (varianti semplificate) della Legge 
Regionale n. 56 modificata con L.R. n. 3/2013, alla pubblicazione della presente variante per 15 
giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’ente, dando atto che entro i successivi 15 giorni sarà 
possibile presentare osservazioni, prima dell’efficacia della variante;   
 
DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge 
241/1990 è il geom. Gili Maria Teresa del servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio a cui 
si da mandato per i successivi adempimenti.  
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza; 
 
Previa votazione espressa per alzata di mano da cui si ha il seguente risultato: 
Presenti n. 12 – Votanti n. 12 -  Voti favorevoli n. 12 – All’Unanimità 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto.    (delibera C.C. n.9 del 16-03-2016) 
 

In originale firmato 
 

IL SINDACO 
F.to  Ivan Marusich 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Pia Carpinelli 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23-03-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Pia Carpinelli 

 
Li 23-03-2016 
 
 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pia Carpinelli 

 
Li, 23-03-2016 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data 16-03-2016____________________ 
Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000. 

 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
|   | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L. 267/2000 
 

Volvera, ___________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Pia Carpinelli 
 
Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it 
 


