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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  32 del 29/07/2020 

 

 

OGGETTO:  VARIANTE PARZIALE NR. 8 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 17 

COMMI 5 E 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M. ED I. – PRESA ATTO OSSERVAZIONI, 

CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

 

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio  alle ore 18:55, a seguito di apposita convocazione 

del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del 

giorno.  

Seduta in modalità telematica a distanza, così come previsto dal Decreto Sindaco n. 18 del 29 luglio 2020 ad 

oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 

2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno econonico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”. 

 
La seduta viene svolta mediante piattaforma Go To Meeting. 

 

All’appello uninominale risultano: 

 

 

 Nome P A  Nome   

1 BARACCO LUCA X  10 CARACCIOLO ARTURO X  

2 SANTORO ERICA X  11 PAVANELLO MARCO  Ass. Giust 

3 GREMO PAOLO X  12 VALLE PIER PAOLO X  

4 ISABELLA GIOVANNI X  13 FAVERO ALESSANDRO X  

5 GRIMALDI ANGELA X  14 FONTANA ANDREA  Ass. 

6 MIGLIORINO FABIO X  15 GIAMPIETRO ROBERTO X Ass. Giust 

7 SIRACUSA GIUSEPPE X  16 DOLFI ANDREA X Ass. Giust 

8 ALLERI CRISTINA X  17 ESPOSITO MAURO X  

9 SERGNESE STEFANO X      

 

 
 

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Generale Dott.ssa 

Diana VERNEAU. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 
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OGGETTO:  VARIANTE PARZIALE NR. 8 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 17 

COMMI 5 E 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M. ED I. – PRESA ATTO OSSERVAZIONI, 

CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio C.le pone in votazione (alle ore 20,23) la ripresa del Consiglio: 

 

Con votazione palese che dà il seguente risultato:  

 

presenti 13 – votanti 13 – voti favorevoli 13 – astenuti 0 – contrari 0 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 RICHIAMATI: 

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26 settembre 2019 “Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022 – presentazione ed approvazione”; 

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19 dicembre 2019 “Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 – Approvazione; 

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2019 “Approvazione Bilancio di 

Previsione finanziario 2020/2022”; 

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del  6 febbraio 2020  “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022 ”; 

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto “Regolamento 

Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 

174/2012 l. 213/2012)”; 

 

VISTI: 

Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 

42; 

La Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020); 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 

approvato con deliberazione della GC n. 18/2019;  
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Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019; 

 

Premesso che: 

- La Città di Caselle Torinese è dotata di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione 

di G.R. n. 2-2009 del 22/01/2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in 

data 26/01/2001; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.02.2020 avente ad oggetto: 

“VARIANTE PARZIALE N. 8 AL VIGENTE P.R.G.C – L.R. 56/1977 S.M.I. ART. 17 COMMA 5 

– ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE”;  

 

PRESO ATTO che la predetta deliberazione consigliare di adozione, unitamente a tutti agli 

elaborati progettuali di variante, tra cui quelli in materia ambientale VAS, è stata: 

• messa a disposizione per la consultazione presso l’Ufficio Tecnico Comunale e pubblicata sul 

sito web istituzionale del Comune di Caselle T.se, dal 16/05/2020 al 17/06/2020, al fine di 

consentirne la visione pubblica e l’eventuale produzione di osservazioni, ai sensi di legge;  

• inoltrata con nota protocollo n. 9091 in data 17/03/2020, ai soggetti competenti in materia 

urbanistica e ambientale, come di seguito individuati, ai fini dell’ottenimento del parere 

urbanistico e ambientale di cui all’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 s.m.i. e all’art. 12 comma 2 

del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:  

- Città Metropolitana di Torino - Settore Territorio Pianificazione e Urbanistica e Servizio 

Tutela e Valutazioni Ambientali;  

- ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino;  

- ASL TO 04 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene e sanità pubblica;  

 

CONSIDERATO che gli Enti sopraindicati, interessati dal procedimento, che hanno fatto pervenire 

i propri contributi, sono:  

- Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità - Direzione 

Territorio Trasporto,  con Determina Dirigenziale n. 1295 del 20.04.2020, trasmessa con nota n. 

28702 Protocollo del 21.04.2020, pervenuta a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 11312 

del 21.04.2020, con la quale è stata dichiarata la compatibilità della variante parziale n° 8 al 
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P.R.G.C con il Piano Territoriale di Coordinamento e sono state formulate alcune 

osservazioni di competenza; 

- ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, con parere del 06.05.2020 

pervenuto a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 12735 del 11.05.2020 e con parere 

conclusivo pervenuto a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 17976 del 17.07.2020, di 

esclusione dalla fase di valutazione della procedura di V.A.S, della variante parziale n. 8 al 

P.R.G.C. , solo a condizione che: 

• Le misure di compensazione richieste ed individuate siano inserite nelle Norme di 

Attuazione del progetto definitivo della variante di cui trattasi; 

• Sia verificato che le reti tecnologiche siano compatibili con i nuovi carichi antropici; 

 

Atteso che a seguito della pubblicazione della citata deliberazione del C.C. n. 3/2020 e suoi allegati, 

sono pervenute al protocollo comunale n. 11 (undici) osservazioni, come dettagliatamente riportate 

nella Relazione di Controdeduzione alle Osservazioni al Progetto Preliminare della Variante n. 8, 

allegata alla presente deliberazione; 

 

VISTA la determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 364 del 23/07/2020 di presa 

atto ed assunzione del Parere tecnico definitivo, espresso in data 21/07/2020, dall’Organo 

Tecnico Comunale, in merito alla non assoggettabilità al percorso di V.A.S. degli interventi 

previsti dalla Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., a condizione che, come suggerito dal precitato 

parere di A.R.P.A. Piemonte: 

▪ Le misure di compensazione richieste ed individuate siano inserite nelle Norme di Attuazione del 

progetto definitivo della variante di cui trattasi; 

▪ Sia verificato che le reti tecnologiche siano compatibili con i nuovi carichi antropici; 

 

DATO ATTO che la Variante in oggetto, come meglio argomentato e precisato nella sua Relazione 

illustrativa del Progetto definitivo (vedi in particolare il capitolo 3) è da ritenersi parziale ai sensi 

del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., in quanto, le modifiche introdotte: 

a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle 

modificazioni introdotte in sede di approvazione; 

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 

sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza 

sovracomunale; 



PROVINCIA DI TORINO 
 

CITTÀ DI CASELLE TORINESE 

 

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 

22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla 

presente legge; 

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 

0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del 

PRGC vigente, in quanto il Comune ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti; 

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC 

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura 

superiore al 3 (tre) per cento essendo il Comune dotato di popolazione compresa tra 10.000 e 

20.000 abitanti; 

g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la 

classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e 

salvaguardia ad essi afferenti. 

 

Atteso che le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e 

comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all’interno della 

Relazione illustrativa; 

 

Dato atto che alcune modifiche apportate con la Variante in oggetto, sono conseguenti 

all’Accordo Procedimentale Quadro-(APQ 2019) approvato con DCC n 42 del 26.9.2019, (che 

costituisce Allegato della Relazione illustrativa della Variante); 

 

Dato atto inoltre che il progetto definitivo controdedotto, a seguito delle Osservazioni dei privati 

e dei Pareri degli Enti precitati, alla Variante Parziale n° 8, ex art. 17 comma 5 della L.U.R. n. 56/77 

s.m.i., è costituito dai seguenti elaborati, acclarati al prot. 18301 del 22/07/2020, redatti dai 

Professionisti, appositamente incaricati: 

- Relazione di Controdeduzione alle Osservazioni al Progetto Preliminare della Variante 8  

- Relazione illustrativa e sui Allegati  

- Allegati:  

APQ ai sensi della Ln. 662/1996, art 2, c. 203, lett. C, “Ex Mattatoio”, DCC n. 41 del 

26.9.2019 e Documentazione fotografica dell’ex Mattatoio. 
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ATLANTE degli oggetti della Variante 8 su estratti della cartografia del PRGC 

vigente e modificata dalla Variante 

- Norme Tecniche di Attuazione - Stralcio degli Articoli e delle Schede Normative 

modificati, comprensivo delle Osservazioni accolte e del parere motivato di non 

assoggettabilità VAS dell’OTC 

- Tavole di Progetto: 

Tavv. n. 2-V8, 3-V8; 4-V8, 5-V8, 8-V8: Azzonamento e vincoli modificati dalla Variante 8 - 

scala 1:2.000 

Tav. 9-V8 Azzonamento e vincoli modificati dalla Variante 8 - scala 1:10.000 

- STUDIO DI COMPATIBILITA’ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

VIGENTE; 

- RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA; 

- Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Comunale n. 320 del 23/07/2020  

di presa atto ed assunzione del parere tecnico definitivo, espresso in data 21/07/2020, 

dall’Organo Tecnico Comunale; 

 

Dato atto che i suddetti Elaborati (in particolare le NTA e relative Schede normative del Progetto 

definitivo della Variante 8) sono l’esito del recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute dagli Enti preposti e dai privati, come meglio descritto nell’Elaborato “Relazione di 

Controdeduzione” nonché nell’Elaborato “Relazione Illustrativa” (in particolare al capitolo 8), 

allegati alla presente deliberazione; 

 

Dato atto che gli elaborati della citata Variante, sono stati esaminati e discussi dalla Commissione 

Consiliare Urbanistica, nella seduta del 24/07/2020; 

 

Accertato: 

- che la presente Variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme e 

coerente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, 

nonché ai piani settoriali vigenti (vedasi il capitolo 5bis della Relazione illustrativa); 

- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la Presente variante non è 

incompatibile con piani o progetti sovracomunali; 

- che la Variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al 

Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ma richiede una verifica di coerenza delle previsioni 
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urbanistiche con il P.P.R. nei limiti previsti dai commi 7, 8 e 11 dell’art. 11 

del Regolamento di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, dedicando l’apposito 

capitolo 5 all’interno della Relazione Illustrativa della Variante; 

 

Ritenuto, per gli interventi in programma con la Variante 8, di richiamare (coerentemente con 

quanto detto al capitolo 5 della Relazione illustrativa della Variante) quanto previsto nelle “Linee 

Guida per l’analisi, tutela e valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del Paesaggio (2014)”, 

nonché nelle “Buone pratiche per la Progettazione Edilizia e per la Pianificazione Locale” di cui 

alla DGR 30-13616/2010; 

 

Reputato poter procedere all’approvazione degli elaborati progettuali definitivi della variante 

parziale in questione; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi 

dell’art.  49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 

- Il responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Pubblica per quanto riguarda la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Con votazione palese che dà il seguente risultato viene proposto e approvato l’emendamento per la 

correzione del n. della determinazione 320 in luogo del n. 364  citata alla pagina 4 – 3° capoverso e 

dell’eliminazione  del penultimo capoverso riportato nella pagina 10 della presente deliberazione;  

“Di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di 

salvaguardia di cui all’art. 58 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.”,  

 

presenti 13 – votanti 13 – voti favorevoli 11 – astenuti 1 (FAVERO Alessandro) – contrari 1 

(ESPOSITO Mauro) 

 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto le modifiche di cui si tratta si qualificano come Variante parziale e soddisfano i 

limiti di operatività stabiliti dall'art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. come dimostrato n ella 

Relazione Illustrativa del Progetto definitivo (vedi in particolare il capitolo 3) è da ritenersi parziale 

ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., in quanto, le modifiche introdotte: 
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a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare 

riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; 

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 

sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza 

sovracomunale; 

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 

0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 

0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del 

PRGC vigente, in quanto il Comune ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti; 

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC 

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura 

superiore al 3 (tre) per cento essendo il Comune dotato di popolazione compresa tra 10.000 e 

20.000 abitanti; 

g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la 

classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e 

salvaguardia ad essi afferenti. 

i) non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di 

opere di urbanizzazione primaria come illustrato all’interno della relazione illustrativa; 

 

Di richiamare, per gli interventi in programma con la Variante 8, (coerentemente con quanto detto 

al capitolo 5 della Relazione illustrativa della Variante) quanto previsto nelle “Linee Guida per 

l’analisi, tutela e valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del Paesaggio (2014)”, nonché nelle 

“Buone pratiche per la Progettazione Edilizia e per la Pianificazione Locale” di cui alla DGR 30-

13616/2010; 

 

Di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, ai sensi dell'art. 17, c. 5 della L.R. 

5.12.1977 n. 56 e s.m.i., il Progetto Definitivo della Variante Parziale n° 8 al P.R.G.C. 

vigente, costituito dai seguenti elaborati, acclarati al prot. 18301 del 22/07/2020, da 

considerarsi quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:  
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- Relazione di Controdeduzione alle Osservazioni al Progetto Preliminare 

della Variante 8 

- Relazione illustrativa e sui Allegati  

- Allegati  

APQ ai sensi della Ln. 662/1996, art 2, c. 203, lett. C, “Ex Mattatoio”, DCC n. 41 del 

26.9.2019 e Documentazione fotografica dell’ex Mattatoio. 

ATLANTE degli oggetti della Variante 8 su estratti della cartografia del PRGC vigente e 

modificata dalla Variante 

- Norme Tecniche di Attuazione - Stralcio degli Articoli e delle Schede Normative 

modificati, comprensivo delle Osservazioni accolte e del parere motivato di non 

assoggettabilità VAS dell’OTC 

- Tavole di Progetto: 

Tavv. n. 2-V8, 3-V8; 4-V8, 5-V8, 8-V8: Azzonamento e vincoli modificati dalla Variante 8 - 

scala 1:2.000 

Tav. 9-V8 Azzonamento e vincoli modificati dalla Variante 8 - scala 1:10.000 

- STUDIO DI COMPATIBILITA’ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

VIGENTE; 

- RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA; 

- Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Comunale n. 320 del 23/07/2020   

di presa atto ed assunzione del parere tecnico definitivo, espresso in data 21/07/2020, 

dall’Organo Tecnico Comunale; 

 

Dato atto che i suddetti Elaborati (in particolare le NTA e relative Schede normative del Progetto 

definitivo della Variante 8) sono l’esito del recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute dagli Enti preposti e dai privati, come meglio descritto nell’Elaborato “Relazione di 

Controdeduzione” nonché nell’Elaborato “Relazione Illustrativa” (in particolare al capitolo 8), 

allegati alla presente deliberazione; 

 

Di dare atto inoltre che, per la parte ambientale, si dispone per l’area RCa, la realizzazione di un 

filare alberato o arbustato (con impiego di vegetazione climacica), lato Via Castellamonte, al fine di 

una connessione verde fra le aree a standard confinanti a monte e a valle della stessa; ai fini del 

perseguimento dell’invarianza idraulica, negli interventi dovrà essere ricercato il contenimento delle 

aree impermeabili e il recupero per usi civili e irrigazione delle acque meteoriche; 
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Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e 

segg., dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

Di dare atto che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle 

urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non aumentano il carico urbanistico previsto dal 

vigente PRGC e non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all’art.17, comma 6 

secondo periodo della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.; 

 

Di dare atto che le disposizioni in materia di contributo straordinario, di cui alla lettera d-ter, 

comma 4 art. 16 del D.P.R. 380/01 s.m.i., come regolamentato con deliberazione consiliare n. 35 del 

22/07/2019, sono da applicarsi esclusivamente alle aree contraddistinte con la sigla di nuova 

introduzione IC*- Area Produttivo Terziaria Consolidata e di completamento; 

 

Di dichiarare che la presente Variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme 

agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani 

settoriali vigenti (vedasi il capitolo 5bis della Relazione illustrativa); 

 

Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, che non risulta che la 

presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali; 

 

Di precisare che le previsioni contenute nella presente Variante sono coerenti con le previsioni del 

P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 

(Approvazione Piano Paesaggistico Regionale), nei limiti previsti dai commi 7, 8 e 11 dell’art. 11 

del Regolamento di Attuazione del Piano paesaggistico regionale; 

 

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è 

individuato nella persona del Capo Settore Urbanistica Edilizia Pubblica Bertolino Geom. Giorgio, 

cui si da mandato per i successivi adempimenti ai sensi di legge; 

 

Di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di 

salvaguardia di cui all’art. 58 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. 

 

Di pubblicare la presente variante sul B.U.R. ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m. 

ed i., ai fini della sua efficacia; 
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Di trasmettere copia della deliberazione di approvazione definitiva, unitamente ad una copia degli 

elaborati costituenti il Progetto Definitivo, quale aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C. 

contenenti gli estremi della medesima deliberazione, alla Città Metropolitana di Torino ed alla 

Regione Piemonte, entro 10 giorni dall’adozione della stessa; 

 

Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta previsione di impegno di 

spesa o diminuzione di entrata. 

 

 

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti 13 – votanti 13 – voti favorevoli 11 – astenuti 1 (FAVERO Alessandro) – contrari 1 

(ESPOSITO Mauro) 

 

 
Il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e che il medesimo verrà 

corredato degli interventi in forma scritta in sede di approvazione verbali. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale 

Luca Baracco Dott.ssa Diana VERNEAU 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


