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L’anno duemilasedici, addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del 
Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  

1. BREUSA Danilo Stefano Sì 

2. PASTRE Elvio Sì 

3. BOUNOUS Maura Enrica Sì 

4. BREUSA Ivano Sì 

5. RIBET Massimiliano Sì 

6. FAVETTO Andrea Giust. 

7. SCONTUS Annalisa Sì 

8. BREUSA Lorenzina Sì 

9. BERGER Dina Sì 

10. BOSCO Massimo Sì 

11. MARTIN Luigi Sì 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



A relazione del Sindaco; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE 
CONTRODEDUZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE DI 
ESCLUSIVO ADEGUAMENTO AL P.A.I., INERENTE IL P.R.G. DEL COMUNE DI 
POMARETTO.” 

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Il Sindaco spiega che si tratta di una deliberazione meramente tecnica, dal momento che nella 
seduta del 5.1.2016 in cui è stato approvato il progetto preliminare di variante, di cui all’oggetto, era 
stata inserita una errata dicitura del soggetto cui demandare la competenza alla emanazione del 
progetto; ora non è più deputato il  presidente della ex CMp ma il Presidente dell’Unione. 
  
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “APPROVAZIONE DELLE 
CONTRODEDUZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE DI 
ESCLUSIVO ADEGUAMENTO AL P.A.I., INERENTE IL P.R.G. DEL COMUNE DI 
POMARETTO.” 
 
Successivamente, per l’urgenza, con voti favorevoli UNANIMI espressi in forma palese dai                     
consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:"APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI AL PROGETTO 
PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE DI ESCLUSIVO ADEGUAMENTO AL 
P.A.I., INERENTE IL P.R.G. DEL COMUNE DI POMARETTO. " 
 
VISTA la deliberazione di CC n. 3 del 5.1.2016 con cui:  
 
EVIDENZIATO che: 
- il Comune di Pomaretto è dotato di P.R.G.C.M. approvato dalla Regione con D.G.R. n. 

35-31170 del 20/12/93, per la sub-area del Centro Val Chisone (comprendente i 
Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle); 

- con Deliberazione del Consiglio di Comunità Montana n. 19 in data 17/05/2010, è stato 
approvato il Documento Programmatico inerente l’adeguamento al PAI del P.R.G. 
della sub-area Centro Val Chisone;  

- in data 11/05/2012 e 12/07/2013 la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste della Regione Piemonte si è espressa favorevolmente 
sul quadro del dissesto e sulla proposta di progetto preliminare; 

- con D.C.C.M. n. 47 in data 31/04/2014 è stato adottato il Progetto Preliminare di 
Variante Strutturale di esclusivo adeguamento al P.A.I., inerente il P.R.G. della 
sub-area Centro Val Chisone, limitatamente ai Comuni di Perosa Argentina, 
Pomaretto e Fenestrelle; 

- con D.C.C.M. n. 53 in data 18/12/2014 sono state adottate le Controdeduzioni alle 
Osservazioni ricevute in seguito alla pubblicazione del suddetto Progetto 
Preliminare; 

RICORDATO che, in seguito alla convocazione delle previste Conferenze di Pianificazione 
(avvenute in data 23 febbraio 2015, 16 aprile 2015 e 28 maggio 2015) ed in 
relazione ai rilievi ed alle osservazioni presentate in tale sede dalla Regione 
Piemonte e dalla Provincia di Torino, il Servizio Urbanistico della Comunità 
Montana, in collaborazione con i professionisti incaricati per gli aspetti 
idrogeologici, ha proceduto all’elaborazione del progetto Definitivo di Variante 
Strutturale di esclusivo adeguamento al P.A.I., inerente il P.R.G. della sub-area 
Centro Val Chisone; 

 
VISTO il documento di “Risposte alle indicazioni emerse durante le conferenze di 

pianificazione”, nel quale sono contenuti i riscontri ai rilievi ed 
osservazionipresentati nel corso delle suddette Conferenze di Pianificazione; 

 
si deliberava di  
 
- di prendere atto del documento di “Risposte alle indicazioni emerse durante le 

conferenze di pianificazione”, per la parte di competenza del Comune di 
Pomaretto, predisposto dagli uffici della Comunità Montana; 

- di dare atto che la Comunità Montana agisce in virtù della delega conferita dal Comune 
di Pomaretto con D.C.C. n. 10 del 30/03/2010; 

- di dare mandato al Commissario Straordinario della Comunità Montana, per procedere 
all’approvazione del Progetto Definitivo di Variante Strutturale di esclusivo 
adeguamento al P.A.I., inerente il P.R.G. della sub-area Centro Val Chisone. 

 
DATO ATTO che con decorrenza dal 1.1.2016 l’Unione del Comuni Montani della Valle Chisone e 
Germanasca è succeduta nei rapporti e nella compagine organizzativa e strutturale alla Comunità 



Montana del Pinerolese, di cui alla LR 11/12 e il Commissario straordinario della ex CMp dr 
DEGREGORIO è stato nominato con DGR 37/13 
 
Visto l’atto costitutivo della Unione, ex rep 381/2015 
 
RITENUTO  

- di dare atto che la costituita UNIONE agisce in virtù della delega conferita dal Comune di 
Pomaretto con D.C.C. n. 10 del 30/03/2010 

- di dare mandato al Presidente della Unione, per procedere all’approvazione del Progetto 
Definitivo di Variante Strutturale di esclusivo adeguamento al P.A.I., inerente il P.R.G. della 
sub-area Centro Val Chisone 

 
VISTI: 

-  lo statuto del Comune di Pomaretto 
- lo statuto e l’atto costitutivo della Unione dei Comuni Montani delle valli Chisone e  

Germanasca 
 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale  

 
DELIBERI 

- di richiamare la premessa narrativa, quale parte integrante del presente decreto; 

- di prendere atto della mutata compagine organizzativa e strutturale  della Comunità Montana, cui 
succede in tutti i rapporti l’UNIONE DE COMUNI MONTANI DELLE VALLI CHISONE E 
GERMANASCA ex L R 11/12 e smi; 

- di dare atto che la costituita UNIONE agisce in virtù della delega conferita dal Comune di 
Pomaretto con D.C.C. n. 10 del 30/03/2010; 

- di dare mandato al Presidente della Unione  per procedere all’approvazione del Progetto 
Definitivo di Variante Strutturale di esclusivo adeguamento al P.A.I., inerente il P.R.G. della sub-
area Centro Val Chisone. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 TUEL. 

 
*************************************************** ***************************** 
 
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti 
hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla: 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Tecnica Favorevole 24/03/2016 F.to:Danilo BREUSA 

 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  BREUSA Danilo Stefano 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra 

 
 

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo 

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Li 07/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FERRARA d.ssa Alessandra 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva  il 

17/04/2016 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Li ____05/05/2016_ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FERRARA d.ssa Alessandra 

 
 
 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 07/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FERRARA d.ssa Alessandra 
 


