REGIONE PIEMONTE BU52S1 28/12/2018

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO
Comunicato dell’Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e
paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile in merito
all’applicazione dell’articolo 85 (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 56/1977), della legge
regionale 17 dicembre 2018, n. 19 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale.
Anno 2018.” in tema di pubblicazione degli strumenti urbanistici.

Con la recente approvazione della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 “Legge annuale
di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018.”, è stato modificato il comma 17 dell’articolo
15 della l.r. 56/1977, al fine di chiarire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte dei piani regolatori e loro varianti (di seguito strumenti urbanistici) è subordinata, a pena
d’inefficacia dello strumento urbanistico stesso, alla trasmissione alla Regione della deliberazione
di approvazione unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, per consentire il
monitoraggio e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.
Tale disposizione si applica ai nuovi piani regolatori generali e a tutte le varianti formate ai
sensi della l.r. 56/1977, approvati dal Consiglio comunale successivamente all’entrata in vigore
della l.r. 19/2018 ovvero il 2 gennaio 2019.
Al fine di assolvere ai requisiti richiesti e assicurare l’efficacia del provvedimento, è
pertanto previsto che all’atto dell’approvazione dello strumento urbanistico l’Amministrazione
comunale provveda a:
1. trasmettere copia dello strumento stesso, completo di tutti gli elaborati, all’indirizzo pec:
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it, della Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del territorio, ai fini del monitoraggio previsto dall’articolo 15 della l.r. 56/1977, nonché per
provvedere all’aggiornamento della banca dati del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), del
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e della banca dati urbanistica regionale, secondo le
modalità stabilite dall’articolo 17 (Pubblicazione e trasmissione degli atti approvati) del
DPGR 23 gennaio 2017, n. 1/R “Regolamento regionale recante: “Disciplina della
conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall’articolo 15 bis della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del
rappresentante regionale”, da applicarsi indifferentemente ai nuovi piani le varianti generali
e strutturali approvati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della l.r. 56/1977 così come alle
varianti approvate ai sensi degli articoli 16 bis, 17 e 17 bis della l.r. 56/1977.
Si sottolinea che il comma 4 dell’articolo 17 del Regolamento 1/R prevede altresì la
consegna degli “elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di
riferimento UTM/WGS84, fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati”.
2. trasmettere l’estratto della Deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico al
Bollettino
ufficiale
della
Regione
Piemonte,
all’indirizzo
pec:
bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it, corredato del modello di dichiarazione in
allegato, ai fini della pubblicazione di cui all’articolo 15, comma 17, della l.r. 56/1977.
Si precisa infine che, al fine di garantire la validità delle misure di salvaguardia fino all’assunzione
di efficacia della deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico, che avviene solo a
seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con l’articolo 87
(Modifiche all’articolo 58 della l.r. 56/1977) della l.r. 19/2018 sono stati modificati i termini di

validità delle misure di salvaguardia stesse che decadono all’atto della pubblicazione dell’atto di
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
OGGETTO: Dichiarazione di ottemperanza al disposto dell’articolo 85 della l.r. 19/2018
(artt. 38, 46, 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto, _________________________________________________________, in qualità
di* ____________________________________________, con riferimento allo Strumento
urbanistico/Variante ______________approvato con Del.C.C. n. ______, consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità di avere accertato l’avvenuta
trasmissione della copia dello strumento urbanistico approvato, completo di tutti gli elaborati e
degli elementi geografici vettoriali utilizzati per la generazione degli stessi, alla Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del territorio secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del
Regolamento 1/R del 23.01.2017.
Data_______________________

Firma
_________________________________

* Responsabile del procedimento o altro soggetto stabilito da specifica regolamentazione locale.

