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CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 7 settembre 2015
OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2015 02929/020)
- CONSULTAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI NELLA TRATTAZIONE DEGLI ATTI
EX LEGGE 106/2011.
Il Consiglio Comunale di Torino,
IN RELAZIONE
alla deliberazione (mecc. 2015 02929/020), avente ad oggetto "EDIFICIO SITO IN VIA
VALENTINO CARRERA 68. DEMOLIZIONE EDIFICIO PRODUTTIVO CON
RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO COMMERCIALE TIPOLOGIA M-CC E DI
FABBRICATO RESIDENZIALE, SISTEMAZIONE DELL'AREA - P.D.C. IN DEROGA EX
ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 380/2001 E ARTICOLO 5 COMMI 9-14 LEGGE 106/2011.
APPROVAZIONE INTERVENTO IN DEROGA";
PREMESSO
che la Città promuove il ruolo delle Circoscrizioni come canale di consultazione e raccolta delle
esigenze del territorio urbano a proposito di atti che lo riguardino direttamente;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

attualmente, a differenza degli atti di variante urbanistica, non è prevista formalmente la
consultazione e la richiesta di un parere alle Circoscrizioni sugli atti del Consiglio
Comunale che, ai sensi della Legge 106/2011, concedono permessi edilizi in deroga alle
previsioni del Piano Regolatore Generale vigente;
tuttavia questi atti hanno l'effetto di variare, ancorché per la sola e specifica edificazione,
la destinazione d'uso delle relative aree prevista dal Piano Regolatore Generale, avendo
dunque un impatto sul territorio comparabile a quello delle varianti allo stesso;
in diversi casi questi atti hanno riguardato interventi di dimensioni consistenti e tutt'altro
che minori, in termini di effetti sul tessuto urbano dei quartieri in cui sono inseriti;
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IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta, ogniqualvolta approvino una proposta di deliberazione al Consiglio
Comunale concernente interventi urbanistici ed edilizi ai sensi della Legge 106/2011 o di sue
future modificazioni, a provvedere ad illustrarla alle competenti commissioni consiliari delle
Circoscrizioni sul cui territorio ricade l'intervento ed a richiedere loro una opinione sull'atto, da
comunicare alla competente Commissione del Consiglio Comunale di modo che essa possa
tenerla in considerazione durante l'esame dell'atto.

