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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• con deliberazione di Giunta Regionale n.40-9137 del 7 luglio 2008, è stato approvato il 

nuovo Piano Regolatore Generale Comunale; 
 
• il Piano è entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n.29 del 17 luglio 

2008; 
 
• nella fase di applicazione del  nuovo PRG, in occasione dell’ istruttoria di progetti per il 

rilascio di permessi di costruire e certificazioni urbanistiche nonché a seguito di rilievi di 
privati cittadini, sono emersi nelle norme di attuazione e negli elaborati di piano alcuni 
evidenti ed univoci errori materiali, la cui rettifica è assolutamente certa e non comporta  
alcuna nuova scelta urbanistica; 

 
• gli errori sono stati elencati e motivati nell’apposito elaborato e ne vengono pertanto proposte 

le correzioni ai sensi dell’art.17, comma 8, lettera a), della LUR 56/1977; 
 
 
Sentita la seconda 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; 
 
 
Presenti in aula n. 28  
Non partecipano alla votazione n.   0   
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuti 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) 

Votanti n. 22  
Voti favorevoli n. 22  
Voti contrari n.   0  
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DELIBERA 
 
1. di approvare le rettifiche, ai sensi dell’art.17, comma 8, lettera a), agli evidenti errori materiali 

riscontrati nel nuovo PRG, dettagliati nel fascicolo “A”, depositato agli atti del Comune e 
riportati corretti nei rispettivi elaborati di piano;  

 
2. di approvare, a seguito delle rettifiche di cui al punto 1 i sottoelencati elaborati che 

modificano, e sostituiscono quelli vigenti del nuovo Piano Regolatore Generale a firma dei 
Tecnico Progettista Arch. Giovanni PREVIGLIANO, Dirigente del Settore Programmazione 
del Territorio: 

 
elaborati prescrittivi 
- P1, Norme di attuazione 
- P3.1, Assetto urbanistico generale Nord (scala 1:10.000) 
-  P3.2, Assetto urbanistico generale Sud (scala 1:10.000)  
- P4 Assetto urbanistico – Tav.n. 3 Oltre Stura Località San Benigno (scala 1:5.000) 
- P4 Assetto urbanistico – Tav.n. 4 Oltre Stura Località San Benigno (scala 1:5.000) 
- P4 Assetto urbanistico – Tav.n. 7 Oltre Stura Località Madonna dell’Olmo-Ronchi (scala 
1:5.000) 
- P4 Assetto urbanistico – Tav.n. 10 Oltre Stura Località Madonna dell’Olmo(scala 
1:5.000) 
- P4 Assetto urbanistico – Tav.n. 14 Altipiano-Oltre Gesso Località Altipiano-Borgo San 
Giuseppe (scala 1:5.000) 
- P4 Assetto urbanistico – Tav.n. 17 Altipiano Località Altipiano (scala 1:5.000) 
- P5 Assetto urbanistico – Tav.n. 2 Oltre Stura Località San Benigno (scala 1:2.000) 
- P5 Assetto urbanistico – Tav.n.10 Oltre Stura Località Madonna dell’Olmo (scala 
1:2.000) 
- P5 Assetto urbanistico – Tav.n. 12 Oltre Stura Località Madonna dell’Olmo (scala 
1:2.000) 
- P5 Assetto urbanistico – Tav.n. 24 Altipiano Località Altipiano Centro (scala 1:2.000) 
- P5 Assetto urbanistico – Tav.n. 33 Altipiano Località San Rocco Castagnaretta -
Palazzetto dello Sport (scala 1:2.000) 
- P5 Assetto urbanistico – Tav.n. 36 Altipiano Località San Rocco Castagnaretta-Ingresso 
all’Asse Rettore (scala 1:2.000) 
- P6 Assetto della Città storica –  Tav. n. 6  (scala 1:1.000) 
- P7.1 Assetto commerciale su base dell’Assetto Urbanistico nord (scala 1:10000) 
- P7.2 Assetto commerciale su base dell’Assetto Urbanistico sud     (scala 1:10000) 
- P8.7 Tavola di Zonizzazione del territorio con sovrapposizione delle classi di pericolosità 
geomorfologia Tav n.3 (scala 1:5.000) 
- P8.7 Tavola di Zonizzazione del territorio con sovrapposizione delle classi di pericolosità 
geomorfologia Tav n.4 (scala 1:5.000) 
- P8.7 Tavola di Zonizzazione del territorio con sovrapposizione delle classi di pericolosità 
geomorfologia Tav n.7 (scala 1:5.000) 
- P8.7 Tavola di Zonizzazione del territorio con sovrapposizione delle classi di pericolosità 
geomorfologia Tav n.10 (scala 1:5.000) 
- P8.7 Tavola di Zonizzazione del territorio con sovrapposizione delle classi di pericolosità 
geomorfologia Tav n.14 (scala 1:5.000) 
- P8.7 Tavola di Zonizzazione del territorio con sovrapposizione delle classi di pericolosità 
geomorfologia Tav n.17 (scala 1:5.000) 
- P9.1  Vincoli-Territorio nord (scala 1:10.000) 
- P9.2  Vincoli-Territorio sud (scala 1:10.000) 
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3. di dare atto che i presenti atti ed elaborati di Piano Regolatore verranno depositati presso la 
Segreteria del Comune, pubblicati per notizia all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, 
compresi i festivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione, gli stessi non sono 
oggetto di osservazioni;  

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

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

************ 
 


