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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 40 – 9137 del 7 luglio 2008; 
 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 25 febbraio 2009 è stata approvata la 

variante n.1 al PRGC; 
 
• la civica Amministrazione, nel quadro delle attività amministrative  ha rilevato la necessità  di 

operare una Variante al P.R.G.C. vigente  sulle  fasce di rispetto previste dall’articolo 29 della 
Lur 56/77 e s.m.i.; 

 
• a seguito di puntuali approfondimenti e studi geologici  di dettaglio si propone la riduzione in 

alcuni tratti della fascia di rispetto, ora di 100 m., lungo i corsi d’acqua fluviali e del canale 
Benevagienna, senza interferire in alcun modo con le delimitazioni contenute nel quadro di 
dissesto condiviso e con le Fasce Fluviali;  

 
• la Variante parziale  al P.R.G. rientra nei disposti del 4° comma dell’art.17 della Lur 56/77 e 

s.m.e i  e costituisce modifica all’impianto strutturale del Piano Regolatore Generale Vigente, 
pertanto seguirà le procedure di approvazione dettate dalla Lur 1/2007 che si basa sulla 
copianificazione Regione, Provincia e Comune; 

 
 
Sotto l’aspetto ambientale è stata predisposta la relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS 
come previsto dalla deliberazione regionale DGR n.12-8931 del 9 giugno 2008; 
 
Quanto sopra descritto è meglio evidenziato nel  Documento Programmatico  di Variante  al 
quale si rimanda per la visione; 
 
Comunicato in merito alla II^ Commissione Consiliare nella seduta del 12 gennaio, del 23 marzo 
2009 e del 20 aprile 2009; 
 
Vista la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s. m. e i.; 
 
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 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 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula la Consigliera Roseo Gabriella, sono 
pertanto presenti n. 30 componenti; 
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Presenti in aula n.  30  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuto n.    1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT) 

Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  22  
Voti contrari n.    7 Cravero Riccardo e Streri Nello 

(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER 
CUNEO) 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Documento Programmatico esplicitante le finalità e gli oggetti generali della 
variante strutturale al PRGC vigente, nonché la Relazione Tecnica di verifica preventiva di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica predisposti dal settore 
Programmazione del Territorio a firma del Dirigente Arch. Giovanni Previgliano; 

 
2. di dare atto che la presente variante strutturale non ha le caratteristiche di nuovo piano o di 

variante generale, non riguardando l’intero territorio comunale, non modificando l’intero 
impianto strutturale del piano urbanistico e normativo e non costituendo esclusivo 
adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico; 

 
3. di dare atto che la presente delibera di adozione del Documento Programmatico è depositata 

in visione presso la Segreteria Comunale ed è pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune 
per la durata consecutiva di 30 giorni  consecutivi . La stessa verrà pubblicizzata con 
manifesti e a mezzo stampa. nei successivi 30 giorni  consecutivi, chiunque ne abbia 
interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, potrà presentare osservazioni e 
proposte anche muniti di supporti esplicativi; 

 
4. di dare  mandato al Settore Programmazione del Territorio, ai sensi degli articoli 31 bis e ter 

della Lur. 56/77 e s. m. e i., di procedere alla convocazione delle conferenze di 
copianificazione nelle modalità e termini stabiliti; 

 
5. di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento è l’Istruttore  

Tecnico del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio Luciano. 
 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 


