
 
 

REGIONE PIEMONTE BU14 05/04/2018 
 

Comune di Cuneo  
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 20/03/2018 - VARIANTE 
SEMPLIFICATA AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL’ART.17 BIS COMMA 4 DELLA 
L.R.56/77 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRALE  A BIOMASSE A 
SERVIZIO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO DELLA FRAZ IONE 
CERIALDO/MARTINETTO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

DELIBERA 
 

1. di esprimersi favorevolmente, approvando il Progetto della “Variante Semplifica al P.R.G. 
vigente, ai sensi dell’art.17bis comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.e i., per la realizzazione di 
centrale a biomasse a servizio della rete di teleriscaldamento della frazione 
Cerialdo/Martinetto”, composto dal seguente elaborato, modificato ed integrato secondo le 
risultanze della procedura: 
Elaborato illustrativo 

Progetto di Variante – Relazione Tecnica e Documento Tecnico di Verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. - 

Elaborato prescrittivo modificato dalla Variante: 
   P1 - Norme di attuazione - 

 
2. di dare atto che, in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del 

D.Lgs 152/2006 e s.m.e i. e della D.G.R. n.12-8931/2008, l’Organo Tecnico comunale - preso 
atto dei pareri della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio – 
Settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate – O.T.R., della Provincia di Cuneo, 
dell’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo  e dell’ASL CN1 - Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica, e assunte le proprie valutazioni in merito - ha deciso l’esclusione della variante in 
oggetto dalla procedura di V.A.S., richiamando tutte le prescrizioni contenute nell’Atto di 
assenso della Provincia di Cuneo per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, 
pertanto, con il provvedimento D.D. n. 1857 del 04/12/2017 si è concluso il procedimento di 
verifica; 

3. di dare atto che la presente deliberazione di approvazione del Progetto di Variante semplificata 
sarà pubblicata per notizia all’Albo Pretorio online del Comune di Cuneo per la durata di trenta 
giorni; 

4. di dare atto che la variante semplificata sarà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte; 

5. di dare mandato al Settore Edilizia e Pianificazione Urbanistica di provvedere alla 
pubblicazione e di trasmetterne copia alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del 
Territorio e alla Regione Piemonte - Settore Copianificazione urbanistica area Sud-Ovest; 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre 
l’approvazione dello stesso, è il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica Ing. Elena 
Lovera. 

(omissis) 


