
 
COMUNE DI LA LOGGIA 

Città metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  28 
 

 
OGGETTO: 
Adeguamento della viabilità di innesto della SP 145 sulla strada Nizza per 
realizzazione di opera pubblica. Non variante n. 17 - approvazione.           
 

 
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di dicembre alle ore 21.30 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì 
2. MACHEDA Leandro - Presidente Sì 
3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco Sì 
4. FASOLO Manuela - Assessore Sì 
5. BEDELLO Francesca - Consigliere Sì 
6. ZOIA Franco - Assessore Sì 
7. APICELLA Gaetano - Consigliere No 
8. RIZZO Concetta - Assessore Sì 
9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere Sì 
10. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì 
11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 
12. BANIN Elena - Consigliere Sì 
13. NOCERA Giuseppe - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.   
 
Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Adeguamento della viabilità di innesto della SP 145 sulla strada Nizza per realizzazione di 
opera pubblica. Non variante n. 17 - approvazione.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di La Loggia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, 
approvato con D.G.R. n. 28-2229 del 22.06.2011; 
 

Vista la nota pervenuta in data 04.11.2019, (allegata in copia alla presente deliberazione 
sotto il n. 1 per formarne parte integrante e sostanziale), con cui il Responsabile del Servizio 
Manutenzione, Lavori Pubblici ed Ambiente richiedeva la modifica delle previsioni di P.R.G.C. 
circa la sede viaria della SP 145 nel tratto di innesto sulla via Nizza (ex SS 20), finalizzata ad 
ottenere la compatibilità urbanistica delle opere da realizzare a cura del Comune ed il contestuale 
vincolo preordinato all’esproprio delle aree necessarie, producendo: 
- estratto cartografico del P.R.G.C. con previsioni viabilistiche attuali (allegato 2), 
- estratto cartografico di proposta di individuazione della viabilità in progetto (allegato 3); 

 
Considerato che dall’esame della documentazione prodotta e delle motivazioni addotte 

emerge che: 
- l’Amministrazione comunale intende perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di 

sicurezza dell’intersezione viaria della SP 145 nel tratto di innesto sulla via Nizza (ex SS 20), 
- a tal fine ha definito in accordo con la Città Metropolitana di Torino un progetto, già inserito nel 

piano triennale delle opere pubbliche del Comune di La Loggia per l’annualità corrente, che 
comprende la realizzazione di un marciapiede/pista ciclabile di collegamento tra il cimitero 
comunale e la strada Nizza e la formazione di un attraversamento pedonale tra l’ingresso del 
cimitero e la via Papa Giovanni Paolo II, 

- per l’attuazione di tale progetto si rende necessario ottenere la compatibilità urbanistica delle 
opere da realizzare anche al fine di creare un vincolo preordinato all’esproprio delle aree 
coinvolte; 

 
Considerato che il disposto dell’art. 17, comma 12°, lett. b), della L.R. 56/77 e s.m.i., 

prevede che non costituiscano varianti al P.R.G.C. “gli adeguamenti di limitata entità della 
localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi 
sociali e ad attrezzature di interesse generale”; 
 

Ritenuto pertanto opportuno e di evidente interesse pubblico, per consentire l’attuazione del 
piano triennale delle opere pubbliche del Comune di La Loggia per l’annualità corrente, accogliere 
la richiesta di adeguamento delle previsioni viabilistiche del P.R.G.C. relative alla SP 145 nel tratto 
di innesto sulla via Nizza (ex SS 20), di cui sopra; 

 
 Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.; 
 Visto il vigente Statuto comunale; 

 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del 
servizio Area Sviluppo del Territorio, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine 
alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o 
diminuzione di entrata; 
 
 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato 
dal Presidente: 



Presenti e votanti n.11 
Voti favorevoli n. 11 

DELIBERA 

 
1. Di accogliere ex art.17, comma 12°, lett. b) della L.R. 56/77 e s.m.i., l’allegata proposta di 

adeguamento delle previsioni viabilistiche del P.R.G.C. relative alla SP 145 nel tratto di innesto 
sulla via Nizza (ex SS 20) al fine di dare attuazione alle relative soluzioni progettuali inserite nel 
piano triennale delle opere pubbliche del Comune di La Loggia per l’annualità corrente; 

 
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio di 

provvedere all’espletamento delle conseguenti procedure previste dal citato art. 17, della L.R. 
56/77 e s.m.i.; 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di procedere nella 

realizzazione dell’opera pubblica sopra indicata. 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n.11 
Voti favorevoli n. 11 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
GG/tm 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
MACHEDA Leandro      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Dr. Carmelo PUGLIESE  
 
 

 
 
 
 
 
 


