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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 del Consiglio Comunale n. 126 del 16.12.2008 è stato adottato il Progetto 

Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, relativa alle aree produttive, 
Zone Tc6 e Tc7, Soc. Caroni, Soc MIAC e Soc Avert, e la modifica alla fascia di rispetto art 
29, redatta ai sensi dell’art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s. m. e i.;  

 
• la Variante n.1 di cui trattasi è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune e 

pubblicata in libera visione al pubblico dal 22.12.2008 al 06.01.2009; 
 
• ai sensi della legislazione vigente sono state espletate le necessarie formalità circa la 

comunicazione al pubblico dell’avvenuta adozione e pubblicazione; 
 
• entro la data del 21.01.2009, e pertanto nei termini di legge non è pervenuta a questo Comune 

alcuna osservazione da parte dei soggetti aventi interessi in merito; 
 
• l’Amministrazione Provinciale ha trasmesso, con nota pervenuta il 30 gennaio 2009, il parere 

istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale, formulando, a titolo collaborativo, alcune 
indicazioni, senza deliberare, nei termini di legge, il parere compatibilità della Variante n. 1 
con il Piano Provinciale Territoriale e i Progetti sovracomunali approvati; 

 
• si ritiene pertanto di dover procedere alle integrazioni suggerite e all’approvazione definitiva 

del progetto di Variante Parziale n.1 al P.R.G.C. di cui all’oggetto; 
 
 
Sentito in merito la II^ Commissione Consiliare nella seduta del  9 febbraio 2009; 
 
Vista la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s. m. e i.; 
 
Visto il Piano Regolatore Generale Comunale; 
 
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; 
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Presenti in aula n. 39  
Non partecipa alla votazione n.   1 Bergese Riccardo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 38  

Astenuti n. 14 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 
CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo, Delfino Ezio, Fino Umberto, 
Marchisio Loris e Streri Nello (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT); Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo (PAROLA 
PER CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE); Tecco 
Giuseppe (CUNEO ATTIVA) 

Votanti n. 24  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare ai sensi e per gli effetti  dell’art. 17, 7° comma,  della L.R. 56/77 e s. m. e i. la 
Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente relativa alle aree produttive, Zone Tc6 e Tc7, Soc. 
Caroni, Soc. MIAC e Soc. Avert, e la modifica alla fascia di rispetto art 29 ; costituita dal 
progetto definitivo in variante al P.R.G.C. vigente di cui al Fascicolo, che viene allegato alla 
presente deliberazione per farne parte documentale, comprendente tutti gli elaborati e 
documenti richiesti per legge a firma dell’Arch. Giovanni PREVIGLIANO – Dirigente del 
Settore Programmazione del Territorio; 

2. di dare atto che l’Amministrazione Provinciale non ha espresso, con deliberazione di Giunta 
Provinciale, nel termine temporale stabilito, il parere di compatibilità ai sensi dell’art. 17 
comma 7° della L.R. 56/77; pertanto il pronunciamento si intende espresso in modo positivo 
poiché la Provincia non ha deliberato in termini di legge; 

3. di dare mandato alla Direzione Urbanistica del Settore Programmazione del Territorio di 
provvedere all’aggiornamento della cartografia progettuale e delle Norme di Attuazione del 
P.R.G.C. vigente al fine di trasmetterne copia per conoscenza alla Regione Piemonte - 
Servizio Urbanistica ai sensi e per gli effetti di cui al 7° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e 
s. m. e i.; 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre 
l’approvazione dello stesso, è l’Istruttore Tecnico Direttivo del Settore Programmazione del 
Territorio Geom. Claudio Luciano. 

 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 


