
Al Sindaco del Comune di Ivrea 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Ivrea

Ai Consiglieri Comunali 

Interpellanza
(presentata ai sensi degli artt. 43 e 45 del 

Regolamento del Consiglio Comunale)

Oggetto: osservazioni alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare alla Variante Generale al Piano 
Regolatore e incontri di copianificazione con la Regione Piemonte.

Premesso che:

nell’anno 2017  l’Amministrazione Comunale, presieduta dal Sindaco Carlo Della Pepa, aveva deciso di far 
redigere una Variante  Generale al PRGC; 

la  Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, primo documento ufficiale della Variante Generale, è stata 
adottata  da questo Consiglio Comunale in data 22.01. 2020, ossia circa tre anni dopo l’affidamento 
dell’incarico per la redazione;

in data 10.02.2020 tale Proposta Tecnica era stata posta in pubblicazione presso l’Ufficio Tecnico a 
disposizione di chiunque avesse interesse ad esaminarla e  presentare osservazioni e proposte entro 
l’11.03.2020.

per informalità procedurali nella prima pubblicazione e per il sopravvenuto periodo del Covid 19, era stato 
necessario riproporre la pubblicazione degli elaborati della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 
adottata come da DGC n. 141 del 23 Giugno 2020  che indicava il termine ultimo per la presentazione di 
osservazioni e proposte per il 25.07.2020.

nel termine temporale sopra richiamato risultano essere pervenute numerose osservazioni e/o proposte 
che a tutt’oggi sono nella disponibilità dell’Ufficio Tecnico e quindi del Sindaco e della Giunta;

la Proposta Tecnica Preliminare è stato oggetto di esame da parte degli Uffici Regionali preposti e 
dell’Ufficio Tecnico comunale che hanno iniziato il processo di copianificazione.

Alla luce di quanto sopra i consiglieri scriventi chiedono:

al Sindaco e/o all’Assessore competente

per quali motivi fino ad oggi il Consiglio Comunale non sia stato informato sulle caratteristiche  delle 
osservazioni e proposte pervenute;
per quali motivi  non sia ancora programmato con quali tempi e con quali modalità saranno esaminate le 
osservazioni, le richieste e le proposte dei cittadini;

per quali motivi si siano iniziati e portati avanti incontri di copianificazione con la Regione prima che fosse 
concluso, con l’esame delle Osservazioni e delle proposte pervenute,  l’iter di adozione della Proposta 
Tecnica senza una indicazione del Consiglio Comunale, che doverosamente deve tener conto anche delle 
richieste dei cittadini;

per quali motivi il Consiglio Comunale sia stato escluso, nella fase dei lavori sopra indicata, dalla procedura 
di valutazione e gestione della Proposta Tecnica Preliminare della Variante Generale al PRGC pur essendo 
l’organo pubblico deputato alle adozioni e successive approvazioni delle scelte urbanistiche;



per quali motivi  il Consiglio non sia stato tempestivamente informato sul processo di copianificazione 
aprendo un dovuto confronto sugli atti e le relazioni presentati sia dai tecnici regionali e sia da quelli 
comunali.
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