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Regione Piemonte  -  Bollettino Ufficiale n. 31 del 06/08/09 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 32-11860 
Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di MONTÀ (CN). 
Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
Art. 1 
Di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, 
il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Montà, in provincia di Cuneo, 
adottato e successivamente parzialmente rielaborato con deliberazioni consiliari n. 3 in data 
13.2.2007 e n. 25 in data 6.11.2008, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati 
progettuali del Piano, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato 
documento “A” in data 11.5.2009, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte 
salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del 
relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni. 
Art. 2 
Con la presente approvazione il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Montà (CN) – 
introdotte le modifiche “ex officio” di cui al precedente Art. 1 - si ritiene adeguato ai disposti del 
Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001. 
Art. 3 
La documentazione definitiva costituente il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di 
Montà, debitamente vistata, si compone di: 
Deliberazione Consiliare n. 3 in data 13.2.2007, eseguibile, con allegati i seguenti elaborati 
successivamente riconfermati con Deliberazione Consiliare n. 25 in data 6.11.2008: 
Elaborati Urbanistici 
- Tav.1A  Morfologia del territorio, in scala 1:10.000; 
- Tav.2A  Ecomosaico, in scala 1:10.000; 
- Tav.3A  Grafo di valutazione del sistema ambientale, in scala 1:10.000; 
- Tav.4A  Organizzazione scenico-percettiva del paesaggio, in scala 1:10.000; 
- Tav.5A  Valutazione scenica del paesaggio, in scala 1:10.000; 
- Tav.7A  Analisi del tessuto edilizio di base e dei servizi, in scala 1:5.000; 
- Tav.8A/1 Opere di urbanizzazione primaria: Opere di presa, adduzione e reti di distribuzione 

idrica concentrico; 
- Tav.8A/2 Opere di urbanizzazione primaria: Opere di presa, adduzione e reti di distribuzione 

idrica area esterna; 
- Tav.9A  Opere di urbanizzazione primaria: Reti ed Impianti di pubblica illuminazione; 
- Tav.10A  Opere di urbanizzazione primaria: Rete ed impianti per lo smaltimento e per 

la depurazione dei rifiuti liquidi; 
- Tav.1P  Inquadramento territoriale, in scala 1:25.000; 
- Elab.7P  Schede di trasformazione - Caratteristiche costruttive e tipologiche degli 

edifici agricoli tradizionali; 
Elaborati Geologici 
- Elab.A-I             Relazione geologico-tecnica; 
- Elab.A-II            Schede frane; 
- Elab.A-III           Schede censimento opere idrauliche (metodologia SICOD); 
- Elab.A-IV           Aree di nuova espansione e di completamento; 
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- Elab.A-V            Cartografia IFFI; 
- Tav.A.1             Carta geologica, in scala 1:10.000; 
- Tav.A.2      Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica torrentizia e del reticolato 

idrografico, in scala 1:10.000; 
- Tav.A.3             Carta geoidrologica, in scala 1:10.000; 
- Tav.A.4             Carta dei bacini idrografici, in scala 1:10.000; 
- Tav.A.5             Carta dell’acclività, in scala 1:10.000; 
- Tav.A.6             Carta litotecnica, in scala 1:10.000; 
- Tav.A.7             Carta delle opere idrauliche censite, in scala 1:10.000; 
- Tav.A.8       Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo 

urbanistico, in scala 1:10.000; 
Elaborati Idraulici 
- Elab.B           Relazione tecnica illustrativa – Verifica di compatibilità idraulica (Rio Rolandi-Rio 

Verde); 
- Tav.B-1       Carta delle aree inondabili - Verifica di compatibilità idraulica (Rio Rolandi-Rio 

Verde), in scala 1:5.000; 
- Tav.B-2         Principali sezioni trasversali - Verifica di compatibilità idraulica (Rio Rolandi-Rio 

Verde), in scala x 1:500 – y 1:50; 
Deliberazione Consiliare n. 25 in data 6.11.2008, eseguibile, con allegati i seguenti elaborati: 
- Elab.                 Controdeduzioni alle osservazioni – Art. 15 commi 16 e 17 L.R. 56/77; 
- Elab.                 Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte; 
- Tav.6A/1           Analisi del patrimonio edilizio esistente – Edificato storico, in scala 1:500; 
- Tav.6A/2           Analisi del patrimonio edilizio esistente – Edificato storico, in scala 1:500; 
- Tav.6A/3           Analisi del patrimonio edilizio esistente – Edificato storico, in scala 1:500; 
- Elab.                 Relazione, comprensiva di Scheda quantitativa dei dati urbani; 
- Tav.2PA/1         Piano Regolatore Generale - Settore 1, in scala 1:5.000; 
- Tav.2Pa/2         Piano Regolatore Generale - Settore 2, in scala 1:5.000; 
- Tav.2Pa/3         Piano Regolatore Generale - Settore 3, in scala 1:5.000; 
- Tav.2Pa/4         Piano Regolatore Generale - Settore 4, in scala 1:5.000; 
- Tav.2Pa/5         Piano Regolatore Generale - Settore 5, in scala 1:5.000; 
- Tav.2Pa/6         Piano Regolatore Generale - Settore 6, in scala 1:5.000; 
- Tav.2Pb/1         Piano Regolatore Generale - Quadrante Nord, in scala 1:5.000; 
- Tav.2Pb/2         Piano Regolatore Generale - Quadrante Sud, in scala 1:5.000; 
- Tav.3Pa            Vincoli di Piano - Settore Nord, in scala 1:5.000; 
- Tav.3Pb            Vincoli di Piano - Settore Sud, in scala 1:5.000; 
- Tav.4P              Piano del Tessuto edilizio storico, in scala 1:1.000; 
- Elab.5PA          Schede di indagine e di intervento del tessuto edilizio storico: dall’isolato n. 1 al n. 

100; 
- Elab.5PB          Schede di indagine e di intervento del tessuto edilizio storico: dall’isolato n. 101 al 

n. 213; 
- Elab.6P            Norme tecniche di attuazione; 
- Tav.8Pa           Sviluppo del Piano nel concentrico - Settore Nord, in scala 1:2.000; 
- Tav.8Pb           Sviluppo del Piano nel concentrico - Settore Sud, in scala 1:2.000; 
- Tav.8Pc           Sviluppo del Piano - Frazioni San Vito e San Rocco, in scala 1:2.000. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


