
Comune di Villar Focchiardo (TO) 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE DI UN 

NUOVO TRATTO DI VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA BORGATA BANDA AI 

FINI DELL’APPROVAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

E DELL’ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRGC VIGENTE. 

 

Delibera C.C n.ro 15 del 25/09/2020 

 

“OMISSIS”” 

 
-Visto il progetto definitivo redatto dallo studio STA Engineering, nella persona del Dott. Ing. Paolo 
Doria che si compone dei seguenti elaborarti: 
-Elab.1-Relazione tecnica contenete anche il quadro economico di spesa; 
-Elab.2-3-4/a-4/b-5-Nuova Strada; 
-Elab.6- Relazione geotecnica; 
-Elab.7-Paesaggistica; 
-Elab.8-Relazione Forestale; 
 
-Atteso che le ditte interessate dal nuovo percorso stradale risultano essere le seguenti, alle quali 
è già stata inviata una comunicazione con nota prot.2362 del 11/06/2020, che costituisce avvio 
della procedura ai sensi dell’art.11 del DPR 327/2001, nonché acquisizione di assenso bonaria; 
 

Fg.8 140 Carnino Benita 

8 135 Conte Gian Giuseppe 

8 134-133-322 
Alotto Maria Luisa erede Carnino 
Monica 

8 390 Chiaberto Vera erede Carnino Luciana 

8 71-323-372 Carnino Natalino Secondo 

8 70 Chiaberto Domenico 

8 2 Tomassone Paolo  
 
-Vista inoltre la relazione geologica redatta dal Dott. Secondo Accotto, nonché gli elaborati 
predisposti dal Dott. Arch. Maria Sorbo relativi ad una variante semplificata ai sensi dell’art.17 bis 6 
comma della LUR 56/77 e mod. e di compatibilità acustica redatta dall’Ing. Alessandro Soffredini e 
più precisamente: 
-Ri-Relazione Illustrativa; 
-Rg-Relazione geologica; 
-VA-VAS-Verifica assoggettabilità alla VAS; 
-Relazione specialistica di zonizzazione acustica; 
-Tav.1 Vigente; 
-Tav.2 Variante; 
-Verifica compatibilità acustica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 



Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche; 

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il 
seguente esito: 

Consiglieri presenti: n.    8            Consiglieri votanti:  n.   8 
Astenuti:  n.   0       Voti contrari: n.  0 
Voti favorevoli:  n.         8          
     

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, unanime. 
 

DELIBERA 

- Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta; 

- Di dare atto, che la presente variante rispetta i parametri di cui al comma  6,dell’art. 17 bis 
della L.R. 56/77 s.m.i., riferito al complesso della variante semplificata; 
 

- Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 
D.Lgs. del 14.03.2013,n.33 nella sezione “Amministrazione Trasparente“   e  in 
adempimento dell’art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione “Provvedimenti – 
Provvedimenti  organi indirizzo politico”  del sito web dell’Ente. 
 

- Di dare atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque 
può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle 
previsioni della variante;  
 

- Di dare atto che si seguiranno le procedure di approvazione previste dall’art.17 bis, comma 
6, secondo periodo della LUR 56/77 e s.m.i; 
 

- Di  trasmettere ai soggetti in materia ambientale la presente variante ai fine di acquisire i 

relativi pareri; 
 

Successivamente,  

         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n.   8             Consiglieri votanti:  n.      8 
Astenuti:  n.   0        Voti contrari: n.  0 
Voti favorevoli:  n.   8             

 

  DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 


