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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.23
OGGETTO:
RECEPIMENTO IN P.R.G.C. VIGENTE DELLA VARIANTE DEL PAI
ADOTTATA DALL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO IN
DATA 18.03.2008.
ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO
Considerato che l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato in data 18.03.2008 una modifica al
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Fiume Po che riguarda il tratto di area fluviale compresa tra il
Ponte sul fiume ed il confine comunale verso Crescentino, area comprendente l’insediamento
Sorin;
Preso atto che il Comune di Saluggia avrebbe dovuto successivamente alla variante di cui al
punto precedente prenderne atto e quindi, con una variante al P.R.G., provvedere
all’adeguamento dello strumento urbanistico vigente;
Considerato che a tutt’oggi quest’operazione non è stata fatta;
Attesa la necessità, con nota pervenuta in data 12.03.2013 al prot.2626, di un Azienda insistente
nel comprensorio Sorin, la Società Gi Pharma, che venga attuato questo adeguamento del P.R.G.
al P.A.I., in tempi brevi, rendendosi disponibile a contribuire alle spese relative al progetto di
variante al P.R.G., per un importo massimo di 10.000 €;
Valutata da parte dell’amministrazione comunale l’obbligatorietà di intervenire, in quanto trattasi di
adeguamento a strumenti di pianificazione sovraordinata e che, per tale ragione, non permette una
valutazione discrezionale sui contenuti;
Ritenuta priorità di Questa Amministrazione che le aziende insediate sul territorio possano avere
sviluppo nell’ambito urbano in cui sono collocate, e che, laddove la norma lo consente, debbano
essere messe in atto quelle azioni politiche che promuovono lo sviluppo e il mantenimento in loco
delle attività che manifestano l’intenzione, anche attraverso l’offerta di lavoro occupazionale, di
investire a discapito di un momento economico finanziario poco fertile;
Preso atto che il Comune di Saluggia ha affidato incarico per una variante generale di Piano
Regolatore Comunale, in fase di predisposizione, i cui termini temporali di definizione dell’intero
iter di approvazione sono difficilmente calcolabili e, comunque, sicuramente superiori rispetto
all’approvazione della variante di modifica al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Fiume Po che
riguarda il tratto di area fluviale dell’Autorità di Bacino;
Ritenuti pertanto sussistente l’interesse pubblico a procedere con la variante al P.R.G.C. di
recepimento della variante del PAI adottata dall’autorità di bacino del fiume Po in data 18.03.2008;
PROPONE
-

Di provvedere all’anticipazione, rispetto alla variante generale di P.R.G.C. in corso, del
recepimento in P.R.G.C. vigente della variante del P.A.I. adottata dall’Autorità di Bacino del
fiume Po in data 18.03.2008;

-

Di dare atto che detto recepimento non contempla discrezionalità dell’Ente sui contenuti
della variante e che inoltre tale recepimento è obbligo normativo laddove il Piano
Regolatore Comunale contrasti con strumenti sovraordinati;

-

Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnico Urbanistica per l’attivazione delle
procedure di recepimento in P.R.G.C. vigente della variante del P.A.I. adottata dall’Autorità
di Bacino del fiume Po in data 18.03.2008 e al Responsabile del Settore Finanziario per le
operazioni di competenza;

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi
dell’art.134 e seguenti del D.Lgs.n.267/2000;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 27/03/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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