PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. delibera 44 del 05/06/2019

Oggetto: SPORTELLO AL COMUNE, SUPPORTO AI COMUNI IN MATERIA DI
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE : APPROVAZIONE DI "ATTI D'INDIRIZZO"
FINALIZZATI ALLA CORRETTA FORMAZIONE DELLE VARIANTI PARZIALI E DELLE
VARIANTI DI ADEGUAMENTO DEI PRGC ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROVINCIALE (PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - PTCP) E
ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE (PIANO PAESAGGISTICO
REGIONALE - PPR).
Nell’anno duemiladiciannove addì 05 del mese di giugno alle ore 13:20 nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, con l’assistenza del Segretario Generale
dott. Alessandro Casagrande , il Consiglio Provinciale nella seduta pubblica presieduta dal Vice
Presidente Paolo Lanfranco, con la seguente composizione:

Cognome e Nome

Carica

Presente/Assente

CONSIGLIERE

PRESENTE

VICE PRESIDENTE

PRESENTE

LOVISOLO MARCO LUIGI

CONSIGLIERE

PRESENTE

MARENGO FRANCESCO

CONSIGLIERE

ASSENTE

MASOERO PATRIZIA

CONSIGLIERE

PRESENTE

QUAGLIA LUCA

CONSIGLIERE

PRESENTE

RABELLINO SARA

CONSIGLIERE

PRESENTE

TEALDO PIERANGELA

CONSIGLIERE

PRESENTE

VESPA MARIO

CONSIGLIERE

PRESENTE

AMASIO MONICA
LANFRANCO PAOLO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visti e richiamati i contenuti della LR 56/77 “Tutela ed uso del suolo” ; considerato l’art.2 che
individua le province tra i “Soggetti della pianificazione del territorio”, insieme alla Regione e ai
Comuni; considerati gli artt. 15, 16 bis, 17, 17 bis , che definiscono i diversi tipi di variante ai Piani
Regolatori, le procedure da seguire e le competenze attribuite ai Comuni, alla Provincia ed alla
Regione quali “Soggetti della Pianificazione del territorio”;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” che, all’articolo 20 “Compiti di programmazione”, definisce le funzioni della
Provincia; in particolare, al comma 2 prevede che “La provincia, inoltre, ferme restando le
competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali,
predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi
generali di assetto del territorio ….”;
Vista la L.56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” che dispone, all’art.85 che “Le province, quali Enti con funzioni di area vasta, esercitano
le seguenti funzioni fondamentali:
“a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza……. ;
……
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;
Considerato che con D.C.R. n° 233-35836 del 3/10/2017 è stato approvato il Piano Paesaggistico
Regionale e richiamato l’art.46 delle Norme di Attuazione “Adeguamento al PPR”; visto inoltre il
Regolamento regionale recante : “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr),
ai sensi dell’art. 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 (Tutela ed uso del
suolo) e dell’art.46, comma 10, delle norme di Attuazione del Ppr” approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n.4/R;
Considerato che in data 22 giugno 2014, il Comitato per il Patrimonio Mondiale per l’UNESCO,
con decisione n.38 COM 8B.41 ha iscritto il sito “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte : Langhe,
Roero e Monferrato” nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità che interessa n°41 Comuni
della Provincia di Asti;
Richiamate le Linee Guida per l’Adeguamento dei Piani Regolatori e dei Regolamenti Edilizi alle
indicazioni di tutela per il Sito Unesco, approvato con DGR n°26-2131 del 21 settembre 2015;
Considerato che la Provincia è dotata di proprio strumento di Pianificazione Provinciale,
denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP (approvato con DCP n°38428589 del 05.10.2004), che rappresenta lo strumento a cui la Provincia si riferisce per verificare,
qualora è chiamata a svolgere tale compito, la compatibilità delle azioni di trasformazione rispetto
alle strategie ed agli obiettivi delineati per il territorio provinciale e che costituiscono il PTP stesso;

Considerato che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP si attua : attraverso
l’applicazioni delle sue determinazioni (di cui all’art.4 delle NdA del PTP ) e mediante l’impiego
dei PRG e di altri strumenti di pianificazione urbanistica e che concorrono all’attuazione del PTP
tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della Provincia (art. 5 delle NdA del
PTP);
Considerato che l’art.10 della LR 56/77 dispone che “i PTCP sono aggiornati almeno ogni 10 anni
e comunque al variare delle condizioni economiche e sociali”;
Richiamata la DCP n°31 del 06/05/2019 “Piano Territoriale Provinciale - LR 56/77 Tutela ed uso
del suolo – Aggiornamento del Documento di Indirizzi per variante al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale ai sensi dell’art.10 della LR 56/77 e smi e approvazione del
Regolamento Concorso degli Enti alla formazione del Piano Territoriale Provinciale” ai sensi
dell’art 9 ter della LR 56/77 ;
Considerato che il Servizio Pianificazione Territoriale, a partire dal 2010 e attraverso la creazione
dello “Sportello al Comune – Assistenza ai Comuni in materia di Urbanistica e Pianificazione”, ha
inteso fornire un supporto alla pianificazione locale (Amministratori Locali e Tecnici Comunali)
attraverso lo svolgimento di diverse attività riferite alla materia Urbanistica ed in particolare al
processo formativo delle varianti ai Piani Regolatori Comunali;
Considerato che nell’ambito della propria attività istruttoria e sulla base dell’esperienza maturata
nel corso degli anni, il Servizio Pianificazione Territoriale ha ritenuto utile approfondire alcuni
temi, provvedendo alla stesura di “Atti d’indirizzo” e di “modulistica” da mettere a disposizione
delle Amministrazioni Comunali ;
Considerato che per la stesura dei documenti è stato affidato apposito incarico professionale a
Studio Legale con comprovata esperienza in materia di Urbanistica e Pianificazione; in particolare
trattasi dello Studio Legale Piero Golinelli di Mondovì (CN) ;
Ritenuto utile, in considerazione dell’attività svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale in piena
sinergia con lo Studio Legale, di approvare i richiamati Documenti come di seguito denominati :
 Allegato “A” “Atto d’Indirizzo - Indicazioni per il corretto svolgimento del procedimento
formativo delle varianti parziali ai Piani Regolatori Generali e della relativa pronuncia da
parte della Provincia“
 Allegato “B” “Atto d’Indirizzo relativo ai procedimenti formativi delle varianti di Piani
Regolatori di livello comunale per l’adeguamento della Pianificazione Urbanistica alla
Pianificazione Territoriale – in specie al Piano Territoriale Provinciale - e al Piano
Paesaggistico Regionale”.
DELIBERA

1. di approvare le premesse di cui alla presente Deliberazione;
2. di approvare l’ “Atto d’Indirizzo - Indicazioni per il corretto svolgimento del procedimento
formativo delle varianti parziali ai Piani Regolatori Generali e della relativa pronuncia da parte della
Provincia” di cui all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
3. di approvare l’ “Atto d’Indirizzo relativo ai procedimenti formativi delle varianti di Piani
Regolatori di livello comunale per l’adeguamento della Pianificazione Urbanistica alla
Pianificazione Territoriale – in specie al Piano Territoriale Provinciale - e al Piano Paesaggistico
Regionale” di cui all’Allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
4. di dare atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal
Responsabile dell’Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio ed Edilizia, Trasporti e Protezione
Civile, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale l'adozione dei provvedimenti
necessari per la messa a disposizione degli Enti Locali e per l’osservanza dei contenuti degli Atti
d’Indirizzo e loro allegati , nello svolgimento delle competenze attribuite alla Provincia, in materia
di Urbanistica e Pianificazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della
Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi.

*****

*****

*****

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
Vista la legge 56/2014;
Visto lo Statuto della Provincia di Asti;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole all'adozione del presente provvedimento, espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione del Vice Presidente Paolo Lanfranco;
Con la seguente votazione che avviene in forma palese per alzata di mano:
Presenti n. 8 – Assenti n. 1 (Marengo) – Astenuti n. 0 - Votanti n. 8 - Favorevoli n.8 – Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio della
Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi e che diventerà esecutiva dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 124 e 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Paolo Lanfranco)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alessandro Casagrande )
FIRMATO DIGITALMENTE

