REGIONE PIEMONTE BU18 05/05/2011

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 18-1863
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di BORGOFRANCO D'IVREA (TO).
Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune stesso.
Approvazione.
A relazione del Vicepresidente Cavallera:
Premesso che il Comune di Borgofranco d’Ivrea - dotato di Piano Regolatore Generale
regolarmente approvato a livello Intercomunale con D.G.R. n.126-2103 in data 18.11.1980,
congiuntamente al Comune di Montalto Dora, il cui Consorzio Urbanistico veniva successivamente
disciolto - nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e
successive modificazioni e in osservanza delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n.
16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:
- predisporre, con deliberazione consiliare n. 54 in data 27.10.2005, esecutiva ai sensi di legge, in
forma preliminare la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il
proprio territorio comunale;
- controdedurre, con deliberazione consiliare n. 46 in data 29.11.2006, esecutiva ai sensi di legge,
alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del progetto preliminare;
- riadottare, con deliberazione consiliare n. 48 in data 29.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, il
progetto preliminare parzialmente modificato;
- controdedurre, con deliberazione consiliare n. 42 in data 18.7.2007, esecutiva ai sensi di legge,
alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del progetto preliminare modificato;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 43 in data 18.7.2007, esecutiva ai sensi di legge, in
forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente in
argomento;
- integrare, con deliberazione consiliare n. 3 in data 12.3.2008, esecutiva ai sensi di legge, la
precedente deliberazione consiliare n. 43 in data 18.7.2007;
rilevato che:
- la Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, con parere
in data 12.12.2008 si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione della Variante al Piano
Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Borgofranco
d’Ivrea e dallo stesso adottata e modificata con deliberazioni consiliari n. 43 in data 18.7.2007 e n.3
in data 12.3.2008, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a
controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 13° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977
n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con successiva nota prot. n.56877/8.13PPU in
data 19.12.2008, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale, provvedeva a
trasmettere la stessa al Comune di Borgofranco d’Ivrea specificando altresì i tempi per le
controdeduzioni ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori
indicazioni procedurali esplicitate;
atteso che il Comune di Borgofranco d’Ivrea, con deliberazione consiliare n. 32 in data 7.5.2010,
esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto a controdedurre, ai sensi del 13° comma dell’art. 15 della
Legge Regionale 56/77 e s.m.i., alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale
Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, predisponendo nel contempo la
relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere in data 12.12.2008 della Direzione
Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia e delle definitive valutazioni
espresse con relazione in data 23.3.2011 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente,
della Direzione Regionale stessa, si ritiene meritevole di approvazione la Variante al Piano
Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Borgofranco
d’Ivrea e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari
n.43 in data 18.7.2007, n.3 in data 12.3.2008 e n.32 in data 7.5.2010, subordinatamente
all'introduzione "ex-officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni
specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 23.3.2011, che costituisce parte
integrante al presente provvedimento, finalizzate ad adeguare l'articolato normativo e la cartografia
a disposizioni di legge vigenti e alla salvaguardia del territorio;
preso atto della Certificazione a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile
del Procedimento del Comune di Borgofranco d’Ivrea in data 28.3.2008, circa l'iter di adozione
della Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune stesso, a
norma della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed in conformità alle indicazioni
contenute nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;
ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;
visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;
vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;
vista la D.G.R. n.126-2103 in data 18.11.1980, con la quale è stato approvato il Piano Regolatore
Generale Intercomunale dei Comuni di Borgofranco d’Ivrea e Montalto Dora;
vista la documentazione relativa alla Variante allo Strumento Urbanistico Generale
Intercomunale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 3 del
deliberato;
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
ART. 1
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive
modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di
Borgofranco d’Ivrea e Montalto Dora, interessante unicamente il Comune di Borgofranco d’Ivrea
(TO) e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari
n.43 in data 18.7.2007, n. 3 in data 12.3.2008 e n. 32 in data 7.5.2010, subordinatamente
all'introduzione "ex-officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni
specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 23.3.2011, che costituisce parte
integrante al presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n.
285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.
495 e successive modificazioni.
ART. 2
L’approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente,
riferita al solo Comune di Borgofranco d’Ivrea (TO), costituisce per il medesimo Comune – con le

modifiche introdotte “ex officio” di cui al precedente Art. 1 – adeguamento ai disposti del Piano per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.
ART. 3
La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente
interessante il Comune di Borgofranco d’Ivrea, debitamente vistata, si compone di:
- deliberazioni consiliari n. 43 in data 18.7.2007 e n. 3 in data 12.3.2008, esecutive ai sensi di
legge, con allegato:
. Elab.16
Relazione illustrativa
. Elab.17
Norme di attuazione
. Elab.18A
Tabelle parametriche aree residenziali di antico impianto tipo A
. Elab.18B
Tabelle parametriche aree residenziali di completamento tipo B
. Elab.18C
Tabelle parametriche aree residenziali ed economiche tipo C-D-L-M-F-CVATR-T
Elab.
Scheda quantitativa dei dati urbani
. Tav.1
Stato di fatto confini comunali in scala 1:25000
. Tav.1bis Previsioni urbanistiche dei comuni contermini in scala 1:25000
. Tav.2
Stato di fatto territorio comunale in scala 1:10000
. Tav.3
Vincolo idrogeologico e sismico in scala 1:10000
. Tav.4
Stato di fatto opere di urbanizzazione rete fognaria in scala 1.5000
. Tav.5
Stato di fatto opere di urbanizzazione rete acquedotto in scala 1.5000
. Tav.6
Stato di fatto opere di urbanizzazione illuminazione pubblica in scala 1.5000
. Tav.7
Stato di fatto opere di urbanizzazione rete metano in scala 1.5000
. Tav.8
Quadro di uniuone in scala 1:10000
. Tav.9
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:5000
. Tav.10
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.11
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.12
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.13
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.14
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.15
Sviluppo P.R.G.I. nucleo di antico impianto urbano in scala 1:1000
. Tav.19
Tavola comparativa tra P.R.G.I. vigente e variante in scala 1.5000
. Tav.20
Tavola di sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geologica e
la variante di P.R.G.I. in scala 1:5000
. Tav.21
Tavola comparativa classificazione acustica del territorio comunale in scala
1:5000
. Tav.22
Criteri di riconoscimento piano commerciale comunale in scala 1:2000
. Tav.23 Tavola delimitazione Biotopo in scala 1:5000
Elab.
- Elaborati geologici – relazione illustrativa
Tav.1G
- Carta Geologica in scala 1:10000
. Tav.2G
Carta del dissesto in atto e potenziale in scala 1.10000
. Tav.3G
Carta della profondità della falda e dell’ubicazione dei punti di misura in
scala 1:10000
. Tav.4G
Carta dell’acclività in scala 1.5000
. Tav.5G
Carta degli eventi alluvionali in scala 1:10000
. Tav.6G
Carta dei vincoli in scala 1.5000
. Tav.7G
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
in scala 1:5000
. Tav.8G
Delimitazione bacini imbriferi in scala 1.10000
. Tav.9G
Carta dell’idrografia superficiale in scala 1:10000

. Tav.10G
. Tav.24
. Tav.25
. Tav.26
. Tav.27 . Tav.28
s.m.i. in scala 1:5000
Elab.
Elab.
Elab.

Interventi di sistemazione dei corsi d’acqua e dei versanti in scala 1:5000
Aree di completamento in scala 1:5000
Aree Art. 21 e 22 L.R. 56/77 in scala 1:5000
Quantificazione capacità insediativa residenziale in scala 1:5000
Capacità insediativa aree attività economiche in scala 1:5000
Modifiche a seguito di varianti eseguite ai sensi dell’art. 17 L.R. 56/77 e
Elaborati geologici – schede descrittive di aree specifiche
Studio per valutazione d’incidenza
verifica di compatibilità acustica;

- deliberazione consiliare n. 32 in data 7.5.2010, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
. Elab.16
Relazione illustrativa
. Elab.17
Norme di attuazione
. Elab.18A
Tabelle parametriche zone tipo A
. Elab.18B
Tabelle parametriche zone tipo B
. Elab.18C
Tabelle parametriche zone tipo C-D-L-M-F-CV-ATR
. Tav.1
Stato di fatto confini comunali in scala 1:25000
. Tav.1bis
Previsioni urbanistiche dei comuni contermini in scala 1:25000
. Tav.2
Stato di fatto territorio comunale in scala 1:10000
. Tav.3
Vincolo idrogeologico e sismico in scala 1:10000
. Tav.4
Stato di fatto opere di urbanizzazione rete fognaria in scala 1.5000
. Tav.5
Stato di fatto opere di urbanizzazione rete acquedotto in scala 1.5000
. Tav.6
Stato di fatto opere di urbanizzazione illuminazione pubblica in scala 1:5000
. Tav.7
Stato di fatto opere di urbanizzazione rete metano in scala 1.5000
. Tav.8
Quadro di uniuone in scala 1:10000
. Tav.9
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:5000
. Tav.10
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.11
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.12
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.13
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.14
Sviluppo P.R.G.I. capoluogo e dintorni in scala 1:2000
. Tav.15
Sviluppo P.R.G.I. nucleo di antico impianto urbano in scala 1:1000
. Tav.19
Tavola comparativa tra P.R.G.I. vigente e variante in scala 1.5000
. Tav.20
Tavola di sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geologica e
la variante di P.R.G.I. in scala 1:5000
. Tav.21
Tavola comparativa classificazione acustica del territorio comunale in scala
1:5000
. Tav.22
Criteri di riconoscimento piano commerciale comunale in scala 1:2000
. Tav.23
Tavola delimitazione Biotopo in scala 1:5000
. Tav.24
Aree di completamento in scala 1:5000
. Tav.25
Aree Art. 21 e 22 L.R. 56/77 in scala 1:5000
. Tav.26
Quantificazione capacità insediativa residenziale in scala 1:5000
. Tav.27
Capacità insediativa aree attività economiche in scala 1:5000
. Tav.28
Modifiche a seguito di varianti eseguite ai sensi dell’art. 17 L.R. 56/77 e
s.m.i. in scala 1:5000
. Tav.29
Siti rete natura 2000 in scala 1:25000
. Tav.30
Vincoli paesaggistici in scala 1:25000
. Tav.31
Assetto della città storica in scala 1:1000
. Tav.32
Elementi di valenza paesaggistica in scala 1:25000

Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Tav.1G
. Tav.2G
. Tav.3G
scala 1:10000
. Tav.4G
. Tav.5G
. Tav.6G
. Tav.7G
in scala 1:5000
. Tav.8G
. Tav.9G
. Tav.10G

- Guida agli interventi nei tessuti storici
- Scheda quantitativa dei dati urbani
- Controdeduzioni
- Elaborati geologici – relazione illustrativa
Elaborati geologici – schede descrittive di aree specifiche
Elaborati geologici – relazione illustrativa - allegati
- Carta Geologica in scala 1:10000
Carta del dissesto in atto e potenziale in scala 1.10000
Carta della profondità della falda e dell’ubicazione dei punti di misura in
Carta dell’acclività in scala 1.5000
Carta degli eventi alluvionali in scala 1:10000
Carta dei vincoli in scala 1.5000
Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico
Delimitazione bacini imbriferi in scala 1.10000
Carta dell’idrografia superficiale in scala 1:10000
Interventi di sistemazione dei corsi d’acqua e dei versanti in scala 1:5000.

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. 22/2010.
(omissis)
Allegato

