
Pianificazione e governo del territorio 
La normativa sulla trasparenza della pubblica amministrazione chiede ad ogni ente di pubblicare tutti i 

documenti di competenza che riguardano la gestione del territorio e dell'ambiente. 
In particolare, per i Comuni, è stato introdotto anche l'obbligo di pubblicare tutti i documenti che fanno 
parte dei procedimenti di modifica degli strumenti urbanistici e dei piani attuativi.  

Relativamente alle proposte di trasformazione del territorio, la legge prevede che i Comuni pubblichino 
(in una sezione apposita nel sito), a partire dal 20 aprile 2013:  

a. la documentazione di ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica che modificano gli strumenti urbanistici  
 

b. la documentazione di ciascun procedimento di proposta di trasformazione urbanistica d'iniziativa 
privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comporti premialità 
edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri 
o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.  

Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 (modificato con D.Lgs n.97 del 25.05.2016) 
Articolo 39  
" Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio" 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani 
di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti;  
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione 
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente 
nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento 
urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione 
di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse e' 
pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.  
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.  
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.  

  

 

Atti di governo del territorio a livello sovraordin ato 

LIVELLO REGIONALE (competenza Regione Piemonte)     

� nuovo Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 
approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011 

� Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)  
approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 

� Piano d’Area del Parco Fluviale del Po (P.d.A.) 
approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 8 marzo 1995 

LIVELLO AREA METROPOLITANA (competenza Città Metropolitana di Torino)  
  
� Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.2) 

approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011 

 



Strumenti urbanistici (generali e di attuazione) e relative varianti   
 

I provvedimenti indicati a seguire sono pubblicati in Amministrazione Trasparente. 
 

LIVELLO COMUNALE (competenza Comune di Carignano)     

VARIANTE STRUTTURALE al vigente P.R.G.C.  approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 
n. 50-13546 del 16/03/2010 

� VARIANTI PARZIALI  ex art. 17 comma 5 (già comma 7) della L.R. 56/1977 smi 
  VARIANTE PARZIALE n. 1  ADOZIONE = DCC n. 27 del 10/06/2010 

       CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione  
    APPROVAZIONE = DCC n. 45 del 18/11/2010 

 

VARIANTE PARZIALE n. 2  ADOZIONE = DCC n. 50 del 22/12/2010 
        CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione  

    APPROVAZIONE = DCC n. 17 del 31/03/2011 
 

VARIANTE PARZIALE n. 3  ADOZIONE = DCC n. 51 del 22/12/2010 
        CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione  

    APPROVAZIONE = DCC n. 18 del 31/03/2011 
 

VARIANTE PARZIALE n. 4  ADOZIONE = DCC n. 19 del 31/03/2011 
        CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione  

    APPROVAZIONE = DCC n. 47 del 20/07/2011 
 

VARIANTE PARZIALE n. 5  ADOZIONE = DCC n. 26 del 19/06/2012 
           CONTRODEDUZIONI = DCC n. 53 del 26/9/2012 

    APPROVAZIONE = DCC n. 54 del 26/9/2012 
 

VARIANTE PARZIALE n. 6  ADOZIONE = DCC n. 23 del 12/04/2013 
            CONTRODEDUZIONI = DCC n. 40 del 19/07/2013 

     APPROVAZIONE = DCC n. 41 del 19/07/2013 
 

VARIANTE PARZIALE n. 7  ADOZIONE = DCC n. 24 del 12/04/2013 
             CONTRODEDUZIONI = DCC n. 42 del 19/07/2013 

     APPROVAZIONE = DCC n. 43 del 19/07/2013 
 

VARIANTE PARZIALE n. 8  ADOZIONE = DCC n. 50 del 9/10/2013 
         CONTRODEDUZIONI = DCC n. 5 del 12/2/2014 

   APPROVAZIONE = DCC n. 6 del 12/02/2014 
 

VARIANTE PARZIALE n. 10  ADOZIONE = DCC n. 28 del 30/03/2017 
                                                      CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione  

                            APPROVAZIONE = DCC n. 42 del 26/06/2017 

� VARIANTI ex art. 16bis della L.R. 56/1977 smi (nell’ambito dei procedimenti di riordino, 
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare) 

  VARIANTE n. 9   ADOZIONE = DCC n. 4 del 19/03/2015 
          Conferenza dei Servizi 08/05/2015 

    APPROVAZIONE = DCC n. 29 del 15/07/2015 
 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE   approvato con dal Consiglio Comunale con 
D.C.C. n. 75 del 13/11/2006 

� MODIFICHE ex art. 3 comma 10 della L.R. 19/1999 smi 
  MODIFICA n. 1   APPROVAZIONE = DCC n. 46 del 18/11/2010 

  MODIFICA n. 2   APPROVAZIONE = DCC n. 48 del 26/09/2012 

  MODIFICA n. 3   APPROVAZIONE = DCC n. 18 del 24/02/2016 

  MODIFICA n. 4   APPROVAZIONE = DCC n. 36 del 27/04/2016 

 



STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI della VARIANTE STRU TTURALE al vigente P.R.G.C.  

� P.E.C.L.I. ex art. 43 della L.R. 56/1977 smi 
  
 P.E.C.L.I. Area NI8 ACCOGLIMENTO = provvedimento sindacale del 27/2/2012 
  CONTRODEDUZIONI = DCC n. 68 del 26/04/2012  
 APPROVAZIONE = DGM n. 69 del 26/04/2012 
 
 P.E.C.L.I. Area NI12 ACCOGLIMENTO = Determina n. 913 del 13/10/2016 
 CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione 
  APPROVAZIONE = DGM n. 208 del 06/12/2016 
 
 VARIANTE al P.E.C.L.I. ACCOGLIMENTO = Determina n. 722 del 16/08/2017 
 approvato con D.C.C. n. 21/2009 CONTRODEDUZIONI = nessuna osservazione 
 Area IC2 (Torre Valsorda) APPROVAZIONE = DGM n. 222 del 07/12/2017 
 
 
 
Verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)  

� VARIANTI PARZIALI  ex art. 17 comma 5 (già comma 7) della L.R. 56/1977 smi 
 
VARIANTE PARZIALE n. 5  ESCLUSIONE V.A.S. = Parere O.T. del 06/06/2012 

            

VARIANTE PARZIALE n. 6  ESCLUSIONE V.A.S. = Parere O.T. del 14/03/2013 
    

VARIANTE PARZIALE n. 7  esclusa da processo di VAS  
ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9/6/2008 

 

VARIANTE PARZIALE n. 8  ESCLUSIONE V.A.S. = Parere O.T. del 12/09/2013 
    

VARIANTE PARZIALE n. 10  ESCLUSIONE V.A.S. = Determina n. 529 del 16/06/2017 
 

� VARIANTI ex art. 16bis della L.R. 56/1977 smi (nell’ambito dei procedimenti di riordino, 
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare) 

  VARIANTE n. 9   ESCLUSIONE V.A.S. = Determina n. 418 del 09/06/2015 
   

� P.E.C.L.I. ex art. 43 della L.R. 56/1977 smi 
  
 P.E.C.L.I. Area NI12 ESCLUSIONE V.A.S. = Determina n. 141 del 22/02/2016 
  
 VARIANTE al P.E.C.L.I. ESCLUSIONE V.A.S. = Determina n. 990 del 10/11/2017 
 approvato con D.C.C. n. 21/2009  
 Area IC2 (Torre Valsorda)  
 

 

 

 

 

 

 

Vedi anche 

Urbanistica del Comune di Carignano 

 


