
 

 
 
 
 

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 38 del 17-12-2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE DI ADEGUAMENTO 
AL PIANO DI ASSETTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO (P.A.I.) DELLA SUB-AREA VAL 
GERMANASCA. 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 17:30, 
nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri: 
 

 
Cognome e Nome 

 
Carica 

 

 
Pr./As. 

Sanmartino Ezio SINDACO Presente 

Sanmartino Fabio CONSIGLIERE Presente 

Sanmartino Italo CONSIGLIERE Presente 

Breuza Sabrina CONSIGLIERE Presente 

Ribet Ruben COSIGLIERE Presente 

Refourn Dante CONSIGLIERE Presente 

Sanmartino Franco CONSIGLIERE Presente 

Breuza Orlando VICE SINDACO Presente 

Sanmartino Sergio CONSIGLIERE Presente 

Barale Marco CONSIGLIERE Presente 

Ponsio Simone CONSIGLIERE Presente 

 
Totale Presenti   11, Assenti    0 
 
Assume la presidenza il Vice Segretario Solaro  Graziano. 
 
 
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

 
  COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO CHE:  
1. in attuazione della D.G.R. 1-8753 del 18/03/2003 “Nuove disposizioni per l’attuazione del Piano Stralcio per 

l'assetto idrogeologico (PAI)”, e successive integrazioni e modificazioni, i Comuni di: 
a. Prali con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2010; 
b. Massello con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/05/2010; 
c. Perrero con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2010; 
d. Salza di Pinerolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2010; 

delegarono alla Comunità Montana del Pinerolese le funzioni di “Pianificazione Urbanistica” così come esistenti prima 

dell’entrata in vigore della L.R. 11/12 
2. con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Pinerolese n. 20 del 17/05/2010 veniva approvato il 

Documento Programmatico inerente l’adeguamento al PAI del P.R.G. della sub-area Val Germanasca; 
3. tale suddetto Documento Programmatico è stato pubblicato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, e a tale 

riguardo non sono pervenute osservazioni; 
4.  le Conferenze di Pianificazione si sono svolte in data 20/09/2010 e 15/10/2010; 
5.  sulla base delle conferenze e dei rilievi presentati, è stata avviata la fase di specificazione; 
6.  con la partecipazione dei Comuni di Perrero, Salza di Pinerolo e Massello al bando di finanziamento PSR 2007-2013 

(Sviluppo e rinnovamento delle borgate), le Conferenze di Pianificazione inerenti il Documento Programmatico, a fronte 

delle tempistiche stabilite dal Bando stesso, definiscono la possibilità di anticipare l’adozione del progetto Preliminare 

riferito unicamente agli ambiti delle borgate di Trossieri, Didiero e Roberso, specificando che quanto adottato per le 

suddette borgate, avrebbe dovuto successivamente essere compreso nel processo preliminare esteso all’intero 

territorio della sub-area; 
7.  con l’adozione del Progetto Preliminare è stato superato quanto precedentemente adottato, per gli stralci inerenti le 

borgate di Trossieri, Didiero e Roberso, con D.C.C.M. n. 12 del 07/03//2011; 
8. la bozza del Progetto Preliminare è stato elaborato a seguito del recepimento delle osservazioni e prescrizioni 

contenute nel parere della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste con nota prot. 

886/DB1423 del 04/01/2013 “una valutazione favorevole ai sensi dell’art. 31ter, comma 9 della L.R. 56/77 come 

modificato dalla L.R. 1/2007, ed un parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 (art. 6 della L.R. 19/85) 

subordinatamente al recepimento delle osservazioni e prescrizioni di seguito riportate”; 
9. con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Pinerolese n. 18 in data 30/09/2013 è stato adottato il 

Progetto Preliminare di Variante Strutturale di esclusivo adeguamento al PAI, inerente il P.R.G. della sub-area Val 

Germanasca; 
10. il suddetto Progetto Preliminare è stato pubblicato all’Albo Pretorio, oltre che sulle pagine web dei singoli Comuni e 

della Comunità Montana, per il periodo compreso fra il 18/11/2013 ed il 17/12/2013; 
11. nel successivo periodo compreso fra il 18/11/2013 ed il 16/01/2014, sono pervenute le osservazioni: 

a) n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dal Comune di Prali; 
b) n.1 osservazione, articolata in più punti, presentata dal Comune di Salza di Pinerolo; 
c) n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dal Comune di Perrero; 
d) n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata congiuntamente dai Comuni di Prali, Salza di 

Pinerolo e Perrero; 
e) n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dall’Ufficio Urbanistico della Comunità Montana del 

Pinerolese; 
12. viene prodotto il documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” predisposto dal Servizio Urbanistico in 

collaborazione coi professionisti incaricati per gli aspetti idrogeologici, nel quale sono contenute sintesi e 

localizzazione delle osservazioni, oltre che le determinazioni in merito all’accoglimento o al rigetto delle singole 

osservazioni; 
13. alla Comunità Montana del Pinerolese sono pervenute poi le seguenti comunicazioni: 

• nota del Sindaco del Comune di Massello del 24/03/2014 (con prot. n. 2709 del 24/03/2014), con cui si 

richiede di procedere “alla adozione di tutti gli atti necessari ad una rapida definizione”; 
• nota dei Sindaci dei Comuni di Perrero, Salza di Pinerolo e Prali prot. n. 858 in data 24/03/2014, con cui si 

richiede di “soprassedere all’adozione delle controdeduzioni pervenute in quanto necessitano ancora di 

ulteriori approfondimenti”; 
14. si procede all’adozione del predetto documento di “Controdeduzioni alle Osservazioni” al Progetto Preliminare di 

variante strutturale di esclusivo adeguamento al PAI al P.R.G., per le ragioni sopra esposte, limitatamente alle parti 

inerenti il Comune di Massello; 
15. differiscono dall’adozione delle controdeduzioni i Comuni di Perrero, Salza di Pinerolo e Prali in quanto ritengono 

necessari supplementi d’indagine, ed essendo in corso e in fase di ultimazione opere pubbliche che possono variare le 

indicazioni previste nel progetto preliminare di Variante al Piano di Assetto Idrogeologico; 
16. con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Pinerolese del 31/03/2014, n.7 viene ritirata la 

deliberazione delle controdeduzioni al Progetto Preliminare, le quali non vengono così adottate; 



17. con lettera prot. n. 3913 del 21/10/2015 (ns. protocollo n. 9037 del 29 ottobre 2015) il Comune di Prali trasmette le 

osservazioni alle Norme di Attuazione del Progetto Preliminare di Variante al Piano di Assetto Idraulico ed 

Idrogeologico vigente, anche a nome dei Sindaci dei Comuni di Perrero e Salza di Pinerolo costituenti parte della sub-

area Val Germanasca (Prali, Massello, Perrero, Salza di Pinerolo). Chiede che queste osservazioni, anche alla luce dei 

nuovi riferimenti legislativi e circolari emanate dalla Regione Piemonte, possano essere recepite e conto dedotte; 
18. la Comunità Montana del Pinerolese, dal 1° Aprile 2014 è stata posta in liquidazione e quindi impossibilitata ad 

attendere alle funzioni delegate e che lo Statuto dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca 

come da ultime modifiche apportate con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 1/2015 e n. 5/2015 non prevede la 

gestione in forma associata della funzione pianificazione urbanistico/edilizia e territoriale;  
19. in data 15.03.2019 i Comuni di Massello, Perrero, Prali e Salza di Pinerolo hanno presentato un osservazione di 

interesse gerneale ed articolata in più punti;  
20. I Comuni di Prali, Perrero, Massello e Salza di Pinerolo, anche con la collaborazione dell’Unione Montana dei 

Comuni delle Valli Chisone e Germanasca,  intendono di riprendere l’iter procedimentale secondo quanto disposto 

dall’art. n. 89 (Disposizioni Transitorie) della L.R. n. 3/2013 e s.m.i e nella forma di cui all’art. n. 19 quater della L.R. 

56/77 e s.m.i. al fine di concludere, nel rispetto della L.R. 1/2007, il procedimento finalizzato all’approvazione del 

Progetto Definitivo della Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. della sub area Val Germanasca; 
 

VISTA la “Convenzione tra l’Unione Montana dei Comuni della Valli Chisone e Germanasca e i Comuni di Prali, Massello, 

Perrero e Salza di Pinerolo per la predisposizione e gestione del progetto di variante di adeguamento al Piano di Assetto 

Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val Germanasca” sottoscritta in data 21.03.2019; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Salza di Pinerolo del 05.04.2019, n. 16, è stato adottato il 

documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” al Progetto Preliminare di variante di adeguamento al Piano di Assetto 

Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val Germanasca; 
 

Evidenziato  
− che in data 15.05.2019 si è tenuta la prima seduta della Seconda Conferenza di pianificazione per l’approvazione 

del Progetto Definitivo della Variante Strutturale di Adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico della 

sub area della Val Germanasca; 
− che nel verbale della prima seduta della Seconda Conferenza di Pianificazione per l’approvazione del Progetto 

Definitivo della Variante Strutturale di Adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico della sub area della 

Val Germanasca veniva indicata nel giorno 10.09.2019 alle ore 14:30 la data per la seconda seduta; 
− che in data 10.09.2019 si è tenuta la seconda seduta della Seconda Conferenza di Pianificazione per 

l’approvazione del Progetto Definitivo della Variante Strutturale di Adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed 

Idrogeologico della sub area della Val Germanasca; 
 

VISTO il verbale in data 10.09.2019 della Seconda Conferenza di Pianificazione per l’approvazione del Progetto Definitivo 

della Variante Strutturale di Adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico della sub area della Val 

Germanasca, con il quale è stato espresso parere “…unanime e favorevole dei componenti esprime il parere favorevole sul 

progetto preliminare di Variante Strutturale di esclusivo adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del 

P.R.G.C.M. della sub-area Val Germanasca (Comuni di Perrero, Massello, Prali, Salza di Pinerolo) a condizione che venga 

recepito quanto indicato nei pareri sopra richiamati…”; 
 

ATTESO che i pareri sopra richiamati risultato essere i seguenti: 
− Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Copianificazione urbanistica area 

nord-ovest del 10.09.2019, prot n. 22673/A1606A; 
− Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 

Logistica – Settore Sismico, prot.  11.60.(STRGEN23),1328/2019C; 
− Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana n. 322-8463/2019; 

 

RICHIAMATA la necessità e l’urgenza di concludere l’iter di formazione della variante strutturale al P.R.G. di adeguamento al 

P.A.I, al fine di “integrare il quadro conoscitivo dei dissesti e definire le norme di tutela e uso del suolo (…) in coerenza con 

quanto disposto dagli articoli 9 e 18 comma 4 delle NdA del PAI”, così come ribadito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 

64-7417 del 7 aprile 2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”; 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione del predetto documento di “Controdeduzioni alle osservazioni” al 

Progetto Preliminare di variante di adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val 

Germanasca; 
 

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 



 
- di richiamare la premessa narrativa, quale parte integrante della presente deliberazione; 

 
- di adottare e approvare definitivamente, ai sensi della L.R. 1/2007, il progetto definitivo di variante di adeguamento al 

Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) della sub-area Val Germanasca,  
 

- di dare atto che vengono accettati integralmente i pareri e le osservazioni formulate nelle varie conferenze di 

pianificazione dichiarandone la compatibilità con quanto emerso dai vari atti, dal verbale in data 10.09.2019 della Seconda 

Conferenza di Pianificazione, dai pareri  
− Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Copianificazione urbanistica area 

nord-ovest del 10.09.2019, prot n. 22673/A1606A; 
− Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 

Logistica – Settore Sismico, prot.  11.60.(STRGEN23),1328/2019C; 
− Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana n. 322-8463/2019; 

 

- di dare atto che il progetto definitivo di variante di adeguamento al Piano di Assetto Idraulico ed Idrogeologico (P.A.I.) 

della sub-area Val Germanasca, avendo recepito integralmente quanto sopra, risulta costituito dai seguenti elaborati 

tecnici, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:  
 

DESCRIZIONE 

  

Elaborati urbanistici 

Schema di relazione e stralcio norme 

di attuazione  
  

Sintesi dei cronoprogrammi   

Tav. n. 71 e - Schema di Piano – 

aggiornamento anno 2019 

scala 

1/15.000 
Tav. n. 71 f - Schema di Piano – 

aggiornamento anno 2019 

scala 

1/15.000 
  

Comune di Salza di Pinerolo 

Tav. n. 83 - Azzonamento – 

aggiornamento anno 2019 

scala 

1/2.000 
Schede e tabelle di zona – 

aggiornamento anno 2019 

  

Tav. n. 95 - Zone di recupero e 

sviluppi – aggiornamento anno 2019. 

scala 

1/1.000 
  

Comune di Salza di Pinerolo  

Elab. 6.1 - Carta geologico-strutturale scala 

1/10.000 
Elab. 6.2 - Carta geomorfologica e dei 

dissesti 

scala 

1/10.000 
Elab. 6.3 - Carta dei caratteri 

litotecnici ed idrogeologici 

scala 

1/10.000 
Elab. 6.4 - Carta dei fenomeni 

valanghivi (SIVA) 

scala 

1/10.000 
Elab. 6.5 - Carta delle acclività scala 

1/10.000 
Elab. 6.6 - Carta delle opere di difesa, 

dei ponti e degli attraversamenti 

(SICOD) 

scala 

1/5.000 

Elab. 6.7 - Carta di sintesi 

dell'idoneità alla utilizzazione 

scala 

1/10.000 



urbanistica (base CTR) 

Elab. 6.8 - Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione 

urbanistica (base catastale/ CTP) 

scala 

1/5.000 

Elab. 6.9 - Confronto tra lo stato di 

dissesto e le informazioni IFFI e PAI 

scala 

1/10.000 
Elab. 6.10 - Cartografia PAI  

Elab. 6.11 - Relazione   

Elab. 6.12 - Schede conoidi   

Elab. 6.13 - Schede tributari   

Elab. 6.14 - Schede valanghe (SIVA)   

Elab. 6.15 - Schede delle opere di 

difesa, dei ponti e degli 

attraversamenti. Schede delle opere 

di versante (SICOD) 

  

Elab. 6.16 - Schede frane   

Elab. 6.17 - Planimetria nodi idraulici 

e fasce fluviali 

scala 

1/10.000 
Elab. 6.18 - Carta dei dissesti legati 

alla dinamica fluviale e torrentizia e 

classificazione dei conoidi 

scala 

1/10.000 

Elab. 6.19 - Relazione idraulica   

Elab. 6.20 - Analisi delle previsioni 

urbanistiche 

  

Elab. 6.21 - Ricerca storica   

Elab. 6.22 - Monitoraggio frana in 

loc. Gardiola 

  

  

 

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenziali all’adozione del presente 

provvedimento; 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA la relazione del Sindaco; 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno 

espresso parere favorevole: 
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario Comunale; 
 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la succitata proposta di deliberazione 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
f.to  Sanmartino Ezio 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Solaro  Graziano 

 _________________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Solaro  Graziano 

__________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' tecnica Sindaco ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000.            

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to  Ezio Sanmartino 

__________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforma all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 27.12.2019           
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 27.12.2019           
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno            per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di 
inizio pubblicazione 

Addì,            
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


