COPIA

********
COMUNE DI POMARETTO

********
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIO NI AL
PROGETTO PRELI MINARE DI VARIANTE STRUTTURALE DI
ESCLUSIVO ADEGUAMENTO AL P.A.I ., INERENTE IL P.R.G.
DEL COMUNE DI P OMARETTO

L’anno duemilaquattordici, addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 20:05, nella sala delle
adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

BREUSA Danilo Stefano
PASTRE Elvio
BOUNOUS Maura Enrica
BREUSA Ivano
RIBET Massimiliano
FAVETTO Andrea
SCONTUS Annalisa
BREUSA Lorenzina
BERGER Dina
BOSCO Massimo
MARTIN Luigi

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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A relazione del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE DI
ESCLUSIVO ADEGUAMENTO AL P.A.I., INERENTE IL P.R.G. DEL COMUNE DI
POMARETTO”
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione e delle proposte di osservazioni formulate dal
Comune di Pomaretto ed approvate dalla CMP. Dopo un soffuso dibattito, la proposta con voti

RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE DI
ESCLUSIVO ADEGUAMENTO AL P.A.I., INERENTE IL P.R.G. DEL COMUNE DI
POMARETTO”.

il Presidente dichiara CONCLUSO il CONSIGLIO COMUNALE.
42cc2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:"APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI AL PROGETTO
PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE DI ESCLUSIVO ADEGUAMENTO AL
P.A.I., INERENTE IL P.R.G. DEL COMUNE DI POMARETTO"

PREMESSO che:
- il Comune di Pomaretto ha delegato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
27/04/2010, ai sensi del p.to 4, art.16 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Comunità Montana Valli Chisone,
Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano per tutti gli adempimenti connessi alla formazione,
approvazione e pubblicazione della Variante strutturale di adeguamento al P.A.I.;
- l’art. 89, 6° comma della L.R. n. 3/2013 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56),
afferma la validità delle “funzioni di pianificazione urbanistica delegate dai Comuni alle Comunità
Montane, così come esistenti prima dell’entrata in vigore della L.R. 11/2012”;
DATO ATTO che:
- con decreto n. 37 del 31.03.2014 del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 28
settembre 2012 n. 11 modificata dalla L.R. 14 marzo 2014 n. 3, è stato nominato Commissario
Straordinario della Comunità Montana del Pinerolese il Dott. Alberto De Gregorio;
- con decreto n. 104 del 30.09.2014 del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della D.G.R. n.
52-5890 del 03.06.2013, l’incarico di Commissario Straordinario della Comunità Montana del
Pinerolese già attribuito al Dott. Alberto De Gregorio è stato prorogato fino al 31.12.2014;
EVIDENZIATO che:
- il Comune di Pomaretto è dotato di P.R.G.C.M. approvato dalla Regione con D.G.R. n. 35-31170
del 20/12/93, per la sub-area del Centro Val Chisone (comprendente i Comuni di Perosa Argentina,
Pomaretto, Roure e Fenestrelle);
- con Deliberazione del Consiglio di Comunità Montana n. 19 in data 17/05/2010, è stato approvato
il Documento Programmatico inerente l’adeguamento al PAI del P.R.G. della sub-area Centro Val
Chisone;
- in data 11/05/2012 e 12/07/2013 la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia
montana e foreste della Regione Piemonte si è espressa favorevolmente sul quadro del dissesto e
sulla proposta di progetto preliminare;
- con D.C.C.M. n. 47 in data 31/04/2014 è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante
Strutturale di esclusivo adeguamento al P.A.I., inerente il P.R.G. della sub-area Centro Val Chisone,
limitatamente ai Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto e Fenestrelle;
RICORDATO che:
- il suddetto Progetto Preliminare è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio, oltre che sulle pagine
web del Comune e della Comunità Montana, per il periodo compreso fra il 02/05/2014 e il
31/05/2014;
- nel successivo periodo, compreso fra il 01/06/2014 e il 30/06/2014, è pervenuta alla Comunità
Montana, per il Comune di Pomaretto, n. 1 osservazione presentata dall’Amministrazione comunale
e n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dall’Ufficio Urbanistico della Comunità
Montana del Pinerolese;
VISTO il documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” predisposto dal Servizio Urbanistico
della Comunità Montana, in collaborazione con i professionisti incaricati per gli aspetti
idrogeologici, nel quale sono contenute sintesi e localizzazione delle osservazioni, oltre che le
determinazioni in merito all’accoglimento o al rigetto delle singole osservazioni;
RITENUTO necessario approvare da un punto di vista tecnico il documento di “Controdeduzioni
alle osservazioni”, per la parte di competenza del Comune di Pomaretto;
RICHIAMATA la necessità e l’urgenza di proseguire nell’iter di formazione della variante
strutturale al P.R.G. di adeguamento al P.A.I, al fine di “integrare il quadro conoscitivo dei dissesti

e definire le norme di tutela e uso del suolo (…) in coerenza con quanto disposto dagli articoli 9 e
18 comma 4 delle NdA del PAI”, così come ribadito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 647417 del 7 aprile 2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione
urbanistica”;
RICHIAMATA la delega in precedenza citata, in virtù della quale la Comunità Montana, si
sostituisce ai Comuni nella formazione, adozione e pubblicazione della presente variante allo
strumento urbanistico;
RITENUTO, quindi, necessario dare mandato al Commissario Straordinario della Comunità
Montana, per procedere all’adozione del documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” al
Progetto Preliminare.
Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI
- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato;
- di approvare da un punto di vista tecnico il documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” al
Progetto Preliminare di variante strutturale di esclusivo adeguamento al P.A.I.” per la parte di
competenza del Comune di Pomaretto, predisposto dagli uffici della Comunità Montana;
- di dare atto che la Comunità Montana agisce in virtù della delega conferita dal Comune di
Pomaretto con D.C.C. n. 18 del 27/04/2010;
- di dare mandato al Commissario Straordinario della Comunità Montana, per procedere
all’adozione del documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” al Progetto Preliminare di
variante strutturale di esclusivo adeguamento al P.A.I., inerente il Comune di Pomaretto.

********************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti
hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:

Parere
Regolarità Tecnica

Esito
Favorevole

Data
27/10/2014

Il Responsabile
F.to:Danilo BREUSA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to: BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 30/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
09/11/2014 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 30/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra

il

