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Città Metropolitana di Torino 

---------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

                           DEL CONSIGLIO COMUNALE        N.  21 
 
______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: 

MODIFICHE ALL'ART. 96 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

APPROVATO CON D.C.C. 45/2018. 

 

___________________________________________________________________ 

 
L’anno 2019, addì 6, del mese di Maggio, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 

Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Risultano presenti i consiglieri sigg.: 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

de RUGGIERO NICOLA - Sindaco SI RUO MICHELA SI 

ARAGONA ALESSIA SI RUSCASSO MAURO SI 

CHITTARO ANTONIO SI RUSSO PASQUALE SI 

CANNAVO' CARMELA SI SUSSOLANO CLAUDIO SI 

COLACI MICHELE NO TAMBUTTO LORENZO SI 

CORNAGLIA MAURO SI TOMMASINO GIUSEPPE SI 

GALLO LUCIA SI ZECCHI LUCA SI 

LAMAGNA FERDINANDO SI ZEMMALE SOFIA SI 

RAVINALE LUCA SI   

 

Presiede la seduta il Consigliere Sig. TOMMASINO GIUSEPPE 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS . 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in 

oggetto. 

 



MODIFICHE ALL'ART. 96 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

APPROVATO CON D.C.C. 45/2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione 

consiliare n. 16 del 04/02/2000. 

 

Prende la parola il Sindaco, per illustrare la deliberazione. 

 

Vista l’Intesa sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, 

Regioni e Comuni con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati 

che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

 

Visto l’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che disciplina il regolamento 

edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali; 

 

Richiamata la D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 “Recepimento dell’Intesa tra 

Governo, Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 

approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale”, che prevede che i comuni provvedano 

ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro 180 giorni dalla 

data di pubblicazione sul B.U.R.; 

 

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 45 del 19/06/2018 pubblicata all’albo pretorio 

del Comune di Rivalta di Torino in data 29/06/2018 e trasmessa alla Regione Piemonte con nota del 

22/10/2018 prot. n. 31032/61; con cui è stato approvato il regolamento edilizio comunale adeguato 

al regolamento edilizio tipo regionale vigente e i rispettivi allegati che costituiscono parte integrante 

del regolamento stesso; 

 

Appurato che l’attuale articolo 96 “Tutela del suolo e del sottosuolo” testualmente recita:  

“1 . Si applica la normativa in materia, in particolare: 

- quanto disposto dal Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 

2007, n. 117-10731. 

- per il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della 

l.r. 22/1996, secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il 

ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - 

Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 

3 dicembre 2015. 

- per l'installazione delle sonde geotermiche secondo quanto specificato con le "Linee guida 

regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 

del 3 marzo 2016.” 

 

Vista la nota della Regione Piemonte pervenuta in data 17/12/2018 prot. n. 37904/61 con la quale è 

stata richiesta l’integrazione dell’art. 96 del Regolamento, recependo quanto previsto dalla D.G.R n. 

12 –6441 del 2 febbraio 2018 in merito alle caratteristiche tecniche dei serbatoi interrati; 

 

Visti: 



- l’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che disciplina il regolamento edilizio tipo e i 

regolamenti edilizi comunali; 

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e s.m.i.; 

- il P.R.G.C. vigente; 

 

Ritenuto pertanto di dover integrare il Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione 

di consiglio comunale n. 45 del 19/06/2018 integrando l’art. 96, comma 1 come segue: 

 

- “le caratteristiche tecniche dei serbatoi interrati devono essere conformi alle norme 

attuative per la tutela delle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui alla D.G.R. n. 

12-6441 del 2/2/2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi. Disciplina regionale ai 

sensi dell’articolo 24, c. 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque 

approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/03/2017” – punto 6 della parte I dell’allegato 

alla delibera; 

1. I nuovi serbatoi interrati aventi capacita uguale o maggiore di un metro cubo, 

contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche 

in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere: 

a. A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine; le pareti 

possono essere: 

a1. Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione; 

a2. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché 

idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti; 

a3. Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle 

corrosioni; 

a4. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in 

materiale anticorrosione; 

b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una cassa 

di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e 

con monitoraggio continuo delle perdite; 

c. Dotati dei seguenti dispositivi: 

c1. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso 

di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico; 

c2. Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in 

pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite; 

c3. Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il 

nome e l’indirizzo del costruttore, l’anno di costruzione, la capacita, lo spessore ed il 

materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine. 

2. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e 

documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 

anni dall’installazione, e successivamente ogni 5 anni. 

3. All’atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la 

messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi 

secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono 

essere notificate all’Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di 

dismissione. 

4. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le 

“Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento 

regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla 

cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e 

la chiusura dei pozzi non conformi all’art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire 

secondo le modalità ivi previste. 



5. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le 

“Linee guida regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche”, 

approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016.” 

 
 

Visto il testo elaborato con i contenuti sopra descritti, come allegato alla presente deliberazione; 

 

Dato atto che il Regolamento Edilizio è così composto: 
 

Parte Prima: Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia 

Capo I: Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi 

Capo II: Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia 

Parte Seconda: Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia 

Allegati: 

allegato 1: Parametri e indici edilizi ed urbanistici 

allegato 2: Individuazione dei Beni Storico-Artistici-Culturali-Ambientali e Storico-Paesaggistici 

allegato 3: Allegato Energetico-Ambientale 

 

Visto il verbale della Commissione Politiche del Territorio in data 16/04/2019 

 

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

  

Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

 

Durante la discussione esce il consigliere Alessia Aragona, pertanto i consiglieri presenti al 

momento della votazione sono n.15 

 

Con n. 15 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 15 

consiglieri presenti e n. 15 votanti  
 

DELIBERA 
 

 di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

 di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19, il testo modificato 

dell’art. 96 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, che assume la seguente formulazione: 
 

“Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo 
 

1. Si applica la normativa in materia, in particolare: 

- quanto disposto dal Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 

2007, n. 117-10731. 

- per il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 

della l.r. 22/1996, secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il 

ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R 

- Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. 

n. 539 del 3 dicembre 2015. 



- per l'installazione delle sonde geotermiche secondo quanto specificato con le "Linee 

guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con 

D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.” 

- le caratteristiche tecniche dei serbatoi interrati devono essere conformi alle norme 

attuative per la tutela delle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui alla D.G.R. n. 
12-6441 del 2/2/2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi. Disciplina regionale ai 

sensi dell’articolo 24, c. 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque 

approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/03/2017” – punto 6 della parte I dell’allegato 

alla delibera: 

1. I nuovi serbatoi interrati aventi capacita uguale o maggiore di un metro cubo, 

contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche 

in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere: 

a. A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine; le pareti 

possono essere: 

a1. Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione; 

a2. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché 

idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti; 

a3. Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle 

corrosioni; 

a4. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in 

materiale anticorrosione; 

b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una cassa 

di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e 

con monitoraggio continuo delle perdite; 

c. Dotati dei seguenti dispositivi: 

c1. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso 

di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico; 

c2. Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in 

pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite; 

c3. Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il 

nome e l’indirizzo del costruttore, l’anno di costruzione, la capacita, lo spessore ed il 

materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine. 

2. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e 

documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 

anni dall’installazione, e successivamente ogni 5 anni. 

3. All’atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la 

messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi 

secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono 

essere notificate all’Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di 

dismissione. 

4. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le 

“Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento 

regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla 

cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e 

la chiusura dei pozzi non conformi all’art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire 

secondo le modalità ivi previste. 

5. All’interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le 

“Linee guida regionali per l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche”, 

approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016.” 

 



 di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato e allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, è così composto: 
 

Parte Prima: Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia 

Capo I: Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi 

Capo II: Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia 

Parte Seconda: Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia 

Allegati: 

allegato 1: Parametri e indici edilizi ed urbanistici 

allegato 2: Individuazione dei Beni Storico-Artistici-Culturali-Ambientali e Storico-

Paesaggistici 

allegato 3: Allegato Energetico-Ambientale 

 

 di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo 

regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28.11.2017; 
 

 di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà 

efficacia con la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Rivalta di Torino ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, della L.R. 19/1999;  
 

 di trasmettere, per quanto di competenza, la presente deliberazione, unitamente al Regolamento 

Edilizio modificato ed ai suoi allegati, alla Giunta Regionale, nel rispetto di quanto disposto con 

la L.R. 19/1999 e s.m.i. 
 

 

 

 



Comune di RIVALTA DI TORINO

Pareri

14

MODIFICHE ALL'ART. 96 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C.

45/2018.

2019

Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/04/2019

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

Data

Parere Favorevole

Pietro De Vittorio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/05/2019

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL CONSIGLIERE 

TOMMASINO GIUSEPPE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 27/05/2019. 

 

Rivalta di Torino, 27/05/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 

 

  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 06/06/2019, ai sensi dell’art. 134 del TUEL - 

D.lgs. 267/2000, in quanto: 

 

O è stata resa immediatamente eseguibile; 

 

X sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 

 

 

Rivalta di Torino, 11/06/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 

 

 


