
VARIANTE STRUTTURALE N. 3
3^ CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

1^ SEDUTA del 02.03.2021

ESAME DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO

DEFINITIVO  VARIANTE STRUTTURALE  N. 3 AL P.R.G.C. 

ex art.17, comma 4 LR 56/77

adottato con deliberazione n. 47 del 18/12/2019 il Consiglio Comunale del Comune di Volvera,

ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

3a CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE – 2 a

SEDUTA DEL GIORNO 29/03/2021  ORE 09,30

Comune di Volvera - Via Ponsati, 34 - 10040 Volvera (TO) 
P.I. 01939640015
Tel. 011.98.57.200 - 011.98.57.672
Fax 011.98.50.655  
E-mail urp@comune.volvera.to.it 

PEC gianluigi.peretto@pec.comune.volvera.to.it 

COMUNE DI VOLVERA
10040  -  CITTA’ METROPOLITANA di TORINO

_____________________________________________

   Ufficio del Responsabile dei Servizi  per la Pianificazione e Gestione del Territorio



VERBALE  

IN  DATA 29/03/2021 ALLE ORE 09,30  ,  VISTI  I  PROVVEDIMENTI  CON  I  QUALI

SONO  STATE  ADOTTATE  MISURE  URGENTI  VOLTE  A  CONTRASTARE  E

CONTENERE  IL  DIFFONDERSI  DEL  COVID  –  19,  LA  SEDUTA   SVOLTA  IN

TELECONFERENZA  SI  È  RIUNITA  LA  SECONDA  SEDUTA  DELLA  TERZA

CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI CUI  ALL’ART. 15 BIS

DELLA  L.R.  56/77,  REGOLARMENTE CONVOCATA,  AI  SENSI  DEL 11°  COMMA

DELL’ART.  15  DELLA  L.R.  56/77  DAL  SIG.  IVAN  MARUSIC H   IN  QUALITÀ  DI

SINDACO DEL COMUNE DI VOLVERA CON NOTA PROT. 3664 D EL 15/03/2021, PER

LE  COMPETENZE  AD  ESSA  ATTRIBUITE  ED  IN  PARTICOLARE  AL  FINE

DELL’ANALISI  DI  TUTTI  GLI  ELABORATI  COSTITUENTI  LA  “ PROPOSTA

TECNICA DI PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE  STRUTTURALE N. 3   AL

P.R.G.C. 

PRESENTI

REGIONE PIEMONTE MOLA Alessandro (delegato in forza di 
regolamento)
COLLINO Mauro
CORAGLIA Barbara

CITTA’ METROPOLITANA TURCHETTO Nadio (delegato dall 'ing. 
Marengo Giannicola – dirigente della 
Direzione Territorio e Trasporti – nota del 
23.03.2021 prot. n. 4102)

PROGETTISTI CALAFIORE Massimo
FERRATO Francesca
CALVETTO Enrico
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ACEA GALLIANO

CONFARTIGIANATO BALMA M.

Presiede la seduta il Sindaco del Comune di Volvera ai sensi dell’art. 15 bis della LR 56/77 e s.m.i.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Conferenza1, dà quindi inizio ai lavori

della seconda seduta della terza Conferenza di Copianificazione alle ore 09,37 ed attribuisce la

funzione di Segretario verbalizzante all'arch. Gianluigi PERETTO.

Il Presidente invita gli ospiti (ACEA e Confartigianato) ad esprimere i propri orientamenti:

-  ACEA conferma,  per  quanto di  competenza di  acquedotto  e  fognatura,  il  nulla  da osservare

riservandosi comunque eventuali memorie a seguito del ricevimento dei verbali.

Il Presidente  della  Conferenza  informa che  sono pervenuti  da  parte  dei  soggetti  regolarmente

convocati  i seguenti contributi tecnici:

- Nota del  01/03/2021 da  parte di    ARPA;

- Nota del  17/03/2021 da  parte di    Città Metropolitana;

- Nota del 26/03/2021 da parte di Regione Piemonte

MARUSICH: introduce il tema della Conferenza, richiamando l'ultima seduta ed il lavoro svolto,
richiama i pareri ricevuti ed introduce l'argomento della pubblicazione degli elaborati, evidenziata
nei pareri sopracitati, sottolineando alcuni dubbi operativi ad essa riferiti; in particolare il passaggio
evidenziato  non  è  previsto  dalla  norma  e  pone  alcuni  dubbi  circa  il  riscontro  di  eventuali
osservazioni che potranno pervenire ed il loro puntuale riscontro.

MOLA: evidenzia che la pubblicazione, pur non essendo precisamente prevista dalla procedura, non
è contro la norma  e conferma gli aspetti tecnici sottolineati dal Sindaco Marusich soprattutto in
tema di eventuali osservazioni e controdeduzioni.

1 La seduta della conferenza è valida con la presenza di almeno tre delle amministrazioni aventi diritto di voto regolarmente convocate (cfr. art.6 
Regolamento).
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TURCHETTO: condivide le posizioni espresse sia dal Sindaco che dall'arch. Mola ed evidenzia la
necessità di individuare il “come” pubblicare;

MARUSICH: è una questione di metodo sin qui adottato; anche dove la procedura prevedeva la
competenza della Giunta la scelta è andata verso il Consiglio per dare la massima diffusione e
trasparenza dei contenuti e della procedura. E quali tempi di pubblicazione dovremmo ipotizzare?

FERRATO: la procedura è sicuramente anomala e l'Amministrazione è giustamente preoccupata
per tutti gli aspetti formali che si potrebbero determinare in tema sia di trasparenza che di legittimità
formale. Riterrei dunque di non procedere alla ripubblicazione.
  
MOLA: prende atto dell'intervento e condivide le osservazioni fatte in relazione all'assenza di un
quadro  normativo  specifico  in  tema  di  ripubblicazione  degli  esiti  della  3^  conferenza,   pur
confermando la opportunità di un procedimento più tutelante e trasparente.

MARUSICH:  tutta  la  documentazione  adottata  dal  Consiglio  Comunale  a  dicembre  2020  è
pubblicata sul sito del Comune – sezione trasparenza da svariati mesi, nella totale disponibilità della
cittadinanza; 

MOLA: viene comunque meno la possibilità di osservare da parte dei cittadini.

MARUSICH: c'è un vuoto normativo evidente; poiché la Regione è presente a questo tavolo di
lavoro si potrebbe procedere ad una lettura interpretativa cogente.

MOLA: la competenza in merito all'interpretazione autentica delle leggi regionali è del Consiglio
Regionale e eventualmente successivamente della giustizia amministrativa. Entrando nel merito un
periodo  di  pubblicazioni  di  30  +  30  giorni  è  il  più garantista  sia  della  trasparenza  che  della
legittimità.

MARUSICH:  non  entro  nel  merito  degli  aspetti  tecnici  ma  confido  nell'espressione  della
Conferenza e nelle operatività che indirizzerà. 

TURCHETTO: esprime la tranquillità operativa che deriva da una ripubblicazione, più tutelante
rispetto all'esito finale dell'iter. 

CALAFIORE:  illustra  in  termini  generali  le  modifiche  introdotte,  tutte  derivanti  dallo  studio
dell'AIPO e  dalle  osservazioni  puntuali  degli  enti  sovraordinati  con  particolare  attenzione  alla
Regione Piemonte.

MOLA:  sottolinea  il  carattere,  all'attualità,  non  esplicitamente  normativo  di  detto  studio  che
costituirà altresì documento utile all'adeguamento PAI del Torrente Chisola.
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Dai vari  interventi emerge che le modifiche e gli  approfondimenti svolti sono stati richiesti  dal
parere regionale e pertanto si possono considerare opportune.

La  conferenza  prende  atto  all'unanimità  degli  esiti istruttori  trasmessi,  condividendoli,  e
condizionanti  il  susseguente  esito  procedurale,  essi  pertanto  verranno  introdotti  nel  progetto
definitivo. 

La conferenza si esprime all'unanimità circa l'opportunità di pubblicare per giorni 30 + 30 a seguito
di  ordinanza  che  recepisce  l'indirizzo  della  conferenza,  e  di  controdedurre  alle  eventuali
osservazioni pervenute in sede di approvazione del Progetto Definitivo in Consiglio Comunale.

Il Presidente, dichiara chiusa la conferenza alle ore 10,45 precisando che, ai sensi dell’articolo 16
comma 2 del Regolamento, il presente verbale e gli allegati saranno prodotti in copia conforme ai
sensi del D.P.C.M. 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge dal
Segretario della Conferenza con espressa esclusione di file modificabili (es. .zip e .doc) e trasmessi
dallo  stesso  per  via  telematica  alle  Amministrazioni  partecipanti  con  diritto  di  voto,
indipendentemente dalla loro presenza alla seduta, entro dieci giorni dalla data odierna, attraverso
posta elettronica certificata (PEC). 

Comune di Volvera - Via Ponsati, 34 - 10040 Volvera (TO) 
P.I. 01939640015
Tel. 011.98.57.200 - 011.98.57.672
Fax 011.98.50.655  
E-mail urp@comune.volvera.to.it 

PEC gianluigi.peretto@pec.comune.volvera.to.it 

COMUNE DI VOLVERA
10040  -  CITTA’ METROPOLITANA di TORINO

_____________________________________________

   Ufficio del Responsabile dei Servizi  per la Pianificazione e Gestione del Territorio


