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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

Presente

BOUQUET Michel SINDACO

RAVIOL Oscar CONSIGLIERE Presente

Presente

OGGETTO: ASSIMILAZIONE ZONE TERRITORIALI DEI VIGENTI P.R.G.C. ALLE ZONE
OMOGENEE "A" E "B" (D.M. N. 1444/1968) - MODIFICA AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17
C.12 LETT. A) L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE

CONTE Fabrizio CONSIGLIERE Presente

Cognome e Nome

BLANC Roberto

CONTE Laura CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

PITON Fabrizio CONSIGLIERE Presente

Carica Pr./As.

BOURLOT Marco CONSIGLIERE Presente

RIMINATO Monica VICE SINDACO

BLANC Francesco CONSIGLIERE Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.    30 29-09-2020

GRIVA Ugo CONSIGLIERE Presente

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 20:30, nella solita
sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori:

Totale Presenti   11, Assenti    0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGLIONE D.ssa Tiziana, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

LOCATELLI Valter CONSIGLIERE

COPIA



OGGETTO: ASSIMILAZIONE ZONE TERRITORIALI DEI VIGENTI P.R.G.C. ALLE ZONE
OMOGENEE "A" E "B" (D.M. N. 1444/1968) - MODIFICA AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17 C.12
LETT. A) L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Fenestrelle è dotato di variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale
vigente approvato con D.G.R. del 20.12.1993 n. 35-31170 pubblicata al B.U.R.P. n. 4 del 26.1.1994 e
successive varianti parziali;

- Il comune di Fenestrelle è dotato di perimetrazione del centro abitato per uniformarsi all’ordinanza
della G.P.A. n. 10936/9991 del 15.10.1968, approvato con D.C.C.  n. 30 del 18.7.1970;

- il Comune di Fenestrelle è dotato di Regolamento edilizio redatto ai sensi della L. r. 19/99 e s.m.i.,
approvato con D.C.C. n. 31 del 23.7.2018;

Tutto ciò premesso:

Richiamata la legge 27 dicembre 2019 n. 160, (cd Legge di Bilancio per il 2020);

Dato atto che tra le novità fiscali della suddetta legge 160/2019 vi è una nuova agevolazione prevista
per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (cd Bonus facciate);

Dato atto che tali agevolazioni possono essere fruite esclusivamente su edifici esistenti ubicati in
zona “A” e “B” così come definite dal D.M. 1444/1968:

Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico,A)
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti,
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) :     siB)
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti
non sia superiore al 12,5 %  (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la
densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

Dato atto che il P.R.G.C. vigente non individua in modo esplicito ed univoco le zone omogenee A e B,
avvalendosi di altra classificazione (ad esempio le zone ZR, ZS, ZC, etc.);

Considerato che il PRGC individua:

le borgate “BC1, BC2, BD4” e la zona satura “ ZS1” come aree urbanistiche aventi valore
storico ambientale (vale la normativa di art.. 24 della L.R. 56/77);
le zone sature (ZS), le zone di recupero (ZR), e le borgate (B) come zone urbanistiche
totalmente edificate inquanto le NTA e i Regolamenti in atto non prevedono interventi di
completamento;
le zone di completamento (ZC) come zone parzialmente edificate all’interno delle quali
sono possibili solo puntuali interventi completamento con indici territoriali frutto di una
pianificazione urbanistica che tiene conto delle morfologie edilizie di un determinato
contesto insediativo;

Considerato che tale condizione può creare incertezza al cittadino di poter accedere alle agevolazioni
fiscali previste dal cd. “Bonus Facciate”;



Richiamato l’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i. che stabilisce che “non costituiscono
variante del PRGC”:

Le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazionia)
dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

Dato atto che le modifiche al P.R.G.C.  ai sensi art. 17 c.12 “non costituiscono varianti” e pertanto
non sono assoggettate alla procedura di V.A.S. di cui alla D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977;

Dato atto che ai sensi del comma 13 dello stesso art. 17 tali modifiche sono assunte dal Comune con
deliberazione consiliare;

Considerato che l’art. 2 del D.M. 1444/68 definisce le zone omogenee nel seguente modo:

A)Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B)Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) : si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia superiore al
12,5 %  (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia
superiore ad 1,5 mc/mq;

Dato atto che possono considerarsi assimilabili alle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/68 le zone
di Piano Regolatore vigente “BC1, BC2, BD4 e ZS1”;

Dato atto che possono considerarsi assimilabili alle zone omogenee B di cui al D.M. 1444/68 le zone
di Piano Regolatore vigente:

zone sature (ZS), zone di recupero (ZR), borgate (B);
le zone di completamento (ZC) come zone parzialmente edificate escludendo i lotti liberi;

Provvedendo ad individuare le suddette aree su cartografia predisposta dall’Arch. Rostagnotto
Cristina con studio in Pinerolo, Via Cesare Battisti 3, incaricata dal Comune di Fenestrelle con
determinazione n. 94 del 3.9.2020 per predisposizione cartografia e assistenza all’individuazione
delle zone territoriali del P.R.G. vigente assimilabili alle zone omogenee A e B ai sensi del D.M.
1444/68;

Vista la proposta di individuazione delle zone del P.R.G.C. vigente assimilabili alle zone omogenee “A”
e “B” così come definite dal D.M. n. 1444/68, contenuta nell’elaborato grafico integrativo al P.R.G.C.
“61703_tavola perimetrazioni” in scala 1/5000, a firma dell’Arch. Cristina ROSTAGNOTTO, allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di dover approvare la tavola integrativa al P.R.G.C. “61703_tavola perimetrazioni”;

Udito l’intervento del Sindaco Michel Bouquet, il quale afferma che si procede a codesta modifica al
P.R.G.C., che non consiste in una modifica al piano regolatore, cosicché i privati possano usufruire del
bonus facciate che scade a fine anno;

Visto il D.M. 2/4/1968 n. 1444;

Vista la L.R. n. 56/77 (tutela ed uso del suolo) e s.m.i.;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte;

Visto il Piano territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino;



Visto il P.R.G.C. di Fenestrelle;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 recante il Testo  unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Acquisito il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
Segretario Generale;

Con voti

favorevoli 11

contrari

astenuti

DELIBERA

Di are atto che le premesse fanno parte integrante della presente delibera;

di approvare, ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 56/77  e s.m.i., la modifica al P.R.G.C.
vigente con l’individuazione delle zone normative assimilabili alle zone omogenee “A” e “B” (così
come definite dal D.M. n. 1444 del 1968).

La  modifica è contenuta nell’elaborato grafico contrassegnato come documento integrativo agli
elaborati del P.R.G.C. denominato “ 61703_tavola perimetrazioni – Assimilazione zone territoriali del
vigente P.R.G.C. alle zone omogenee “A” e “B” del D.M. 1444/1968” in scala 1:5000, a firma
dell’Arch. Rostagnotto Cristina dello studio BGR Architettura, Via Cesare Battisti 3, Pinerolo, allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di precisar che la modifica di cui al precedente punto, non costituisce variante al P.R.G.C. perché
rientra a pieno titolo nel caso di cui alla lettera a) del comma 12 dell’art. 17 della L.R. n.56777 e
s.m.i., in quanto “non costituiscono variante del PRGC”:

Le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazionib)
dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

di dichiarare la coerenza del presente atto con il Piano Paesaggistico Regionale della Regione
Piemonte;

di dichiarare la compatibilità del presente atto con il il Piano territoriale di Coordinamento della Città
Metropolitana di Torino;

di dare atto dell’esclusione dalle procedure di VAS previste  dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.2.2016;

di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Città
Metropolitana di Torino per opportuna conoscenza, così come previsto al comma 13 dell’art. 17 della
L.R. n.56/77 e s.m.i.;

di dare mandato al responsabile a procedere, oltre alle comunicazioni di rito, a divulgare  - attraverso
il sito ufficiale comunale – L’avviso di individuazione cartografica delle zone omogenee “A” e “B” ed a
rendere agevolmente consultabile on-line;

di dare atto che il presente provvedimento non esige il visto di regolarità contabile, in quanto non
comporta maggiore spesa o modifica al Bilancio;



Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l’urgenza di
provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BOUQUET Michel F.to MAGLIONE D.ssa Tiziana

__________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale un estratto del quale é pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 12-10-2020 al giorno 27-10-2020 (art. 124, comma 1,
TUEL).

Addì, 12-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE D.ssa Tiziana

__________________________________________________________________________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari (art. 97
TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE D.ssa Tiziana

__________________________________________________________________________________

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 TUEL).

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DEPETRIS  Raffaella

__________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno  22-10-2020       :
art. 134, comma 4 TUEL, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì,  22-10-2020
IL  SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE Tiziana


