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Comune di Serravalle Langhe (Cuneo) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.10.2008 - Variante 
strutturale specifica (2007) al P.R.G. ai sensi art. 17 comma 4 l.r. n. 56/77 
secondo le procedure della l.r. n. 1/2007. Approvazione progetto definitivo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
delibera 

1) Di approvare il progetto definitivo di Variante Strutturale Specifica (2007) a 
norma dei disposti della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive 
modifiche ed integrazioni e L.R. n. 1/2007 costituito dai seguenti atti tecnici, che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
- Relazione illustrativa 
- Relazione geologico – tecnica a cura del Geol. Giuseppe Galliano  
- Norme Tecniche di Attuazione – articolo variato 
- TAV. 1E/Vspec. - “Planimetria di Progetto – Tavola di sintesi della 
pericolosità geomorfologica del centro abitato - stralcio” - scala 1:2.000 
-  TAV. 5/Vspec. - “Planimetria di progetto - Assetto del territorio Comunale” - 
scala 1:5.000 
-  TAV. 6/Vspec. - “Planimetria di progetto - Centro abitato” - scala 1:2.000 
2) Di dare atto che la presente Variante è di natura specifica, riguarda un solo 
argomento e modifica la Variante Strutturale n. 3 approvata con D.G.R. n. 20-
6533 del 08.07.2002 a sua volta modificata dalle Varianti Parziali n. 1, 2 e 3 
vigenti redatte ai sensi L.R. 41/97. 
3) Di dare atto che il progetto definitivo contiene nella relazione la valutazione 
di impatto ambientale e che da atto che il Comune non è tenuto alla 
predisposizione della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ed alle 
pubblicazioni di cui al comma 4 Art. 20 L.R. 40/98. 
4) Di dare atto che il progetto definitivo ha recepito le osservazioni presentate 
dalla Conferenza di Pianificazione in data 22.09.2008. 
5) Di dare atto che il progetto definitivo di Variante Strutturale Specifica (2007) 
non è stato modificato rispetto al progetto preliminare se non per recepire le 
suddette osservazioni presentate dalla Conferenza di Pianificazione. 
6) Di dare atto che la Variante Strutturale Specifica 2007 è congrua con la 
Classificazione acustica del territorio vigente con D.C.C. n. 25 del 27.09.2004 ai 
sensi L.R. 52/2000. 
7) Di dare atto che la Variante Strutturale Specifica 2007 è congrua con la 
relazione geologico – tecnica del Dott. Geol. G. Galliano e con il parere A.R.P.A. 
n. 163073 del 20.12.2007. 
8) Di conferire mandato al Responsabile del procedimento di provvedere, a 
raggiunta esecutività della presente deliberazione, alle pubblicazioni sul B.U.R. 
Regionale ed all’Albo Pretorio Comunale di cui all’Art. 31 ter comma 14 della 
L.R. 56/77 come inserito dall’Art. 2 della L.R. n. 1/2007. 
9) Di dare atto che la Variante Strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a 
cura del Comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte. 
10) Di trasmettere ai sensi dell’Art. 20 del Decreto P.G.R. n. 2/R/2007 la presente 
deliberazione di approvazione della Variante, unitamente agli atti approvati dal 



Consiglio Comunale, copia cartacea ed eventualmente anche su supporto 
informatico se disponibile, alla Regione e alla Provincia. 

(omissis) 


