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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.147 del 21 dicembre 2004,  è stato adottato il 

Progetto Definitivo del nuovo Piano Regolatore Generale; 
 
• il Piano adottato è stato inviato alla Regione Piemonte per l’approvazione, ai sensi 

dell’art.15, 9° comma della  L.R n.56/77 e s.m.e i.; 
 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21 marzo 2007 sono state adottate le  

controdeduzioni alle osservazioni regionali,maturate nell’ambito dell’attività istruttoria; 
 
• la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.40-9137 del 07 luglio 2008 

ha approvato definitivamente il PRGC ai sensi dell’art.15 della LUR 56/77  
subordinatamente all’introduzione “ex officio” negli elaborati progettuali di ulteriori 
modificazioni; 

 
• il Piano Regolatore Generale è entrato in vigore con la pubblicazione della deliberazione 

regionale sul Bollettino Ufficiale n.29 del 17 luglio 2008; 
 
• con il presente provvedimento si intende prendere atto delle modifiche cartografiche e 

normative contenute nell’allegato “ A” parte integrante della deliberazione regionale di 
approvazione;    

 
• nel recepire le  imposizioni e le puntuali modificazioni regionali al progetto di Piano si è 

tenuto conto delle connessioni con i criteri perequativi e proporzionali del Piano e quindi le 
rielaborazioni sono state conseguenti; 

 
 
 
Sentita la Commissione Consiliare Permanente – Urbanistica nella seduta del 17 novembre 2008; 
 
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m. e i.; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 18.08.2000 n. 267; 
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Presenti in aula n. 28  
Non partecipano alla votazione n.   0   
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 28  
Voti favorevoli n. 22  
Voti contrari n.   6 Cravero Riccardo e Streri Nello 

(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER 
CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE) 

 
 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto della deliberazione  della Giunta Regionale n.40-9137 del 7 luglio 2008 di 

approvazione, ai sensi dell’ art.15 della LUR 56/77, del nuovo Piano Regolatore Generale 
Comunale subordinata alle ulteriori modificazioni introdotte “ex officio” specificatamente 
riportate nell’allegato documento “A”, parte integrante del medesimo provvedimento 
regionale;  

  
2. di dare atto che tutti gli atti ed elaborati di Piano Regolatore modificati e integrati a seguito 

delle imposizioni regionali come riportato nel documento “A” sono depositati presso la 
Segreteria Generale, l’ufficio Relazioni con il Pubblico e presso gli uffici del Settore 
Programmazione del Territorio per la pubblica visione; 

 
3. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è l’istruttore Direttivo Tecnico del 

Settore Programmazione del Territorio – Servizio Urbanistica – Geom. Claudio Luciano. 
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