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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 11 DEL 18/03/10 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 15-13465 
Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di GRIGNASCO (NO). Variante di Revisione 
Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
ART. 1 
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive 
modificazioni, la Variante di Revisione Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune 
di Grignasco, in Provincia di Novara, adottata e successivamente modificata con deliberazioni 
consiliari n. 43 in data 4.9.2007 e n. 19 in data 23.4.2009, subordinatamente all'introduzione "ex 
officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato 
documento “A” in data 17.2.2010, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte 
comunque salve 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 l’approvazione della presente Variante di Revisione – introdotte le modifiche “ex officio” di 
cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Grignasco (NO) si 
ritiene adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 
24.5.2001. 
ART. 3 
La documentazione costituente, nella forma definitiva la Variante di Revisione Generale al Piano 
Regolatore Generale Comunale vigente, adottata dal Comune di Grignasco, debitamente vistata, si 
compone di: 
Atti Amministrativi 
di adozione e successive modificazioni della Variante di Revisione Generale al P.R.G.C. in 
argomento 
- D.C. n. 43 in data  4.09.2007, esecutiva ai sensi di legge 
- D.C. n. 19 in data 23.04.2009, esecutiva ai sensi di legge 
Elaborati Tecnici 
 .  Elab. 1  Relazione Illustrativa 
 .  Tav.  2    Insieme territoriale, in scala  1:25.000 
.  Tav.  3a     Assetto generale – Carta di Sintesi della pericolosità morfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala  1:  5.000 
.  Tav.  3b     Assetto generale – Uso del suolo in atto, in scala  1:  5.000 
.  Tav.  3c     Assetto generale – Urbanizzazioni, in scala  1:  5.000 
.  Tav.  4a     Concentrico - Capoluogo – Ara,  in scala  1:  2.000 
.  Tav.  4b     Concentrico Nuclei Frazionali – Isella,  in scala  1:  2.000 
.  Tav.  5     Aree di interesse ambientale e documentario,  in scala  1:  1.000 
 .  Elab. 6  Norme di Attuazione 
.  Elab. 7   Scheda quantitativa dei dati urbani 
.  Elab. 8   Repertorio comunale dei  beni paesistici e storici 
.  Elab. 9   Verifica di compatibilità acustica L.R. 52/2000 
.  Tav.  9a     Classificazione acustica comunale. Revisione e  verifica di compatibilità   
acustica,  in scala  1:  5.000 



 2

. Elab. 10   Osservazioni e Controdeduzioni 

. Tav.  10a   Assetto generale – Localizzazione osservazioni, in scala 1:5000 

. Elab. 11   Relazione Integrativa – determinazioni in merito alle osservazioni regionali 

. Elab. 12   Verifica dei vincoli sulle aree a destinazione pubblica   

. Elab. 13   Studio di incidenza – S.I. it 1120003 “Monte Fenera”     

.  Tav.  1    Carta Geologica – strutturale, in scala  1:10.000 

.  Tav.  2     Carta geomorfologia, dei dissesti e della dinamica fluviale, in scala  1:10.000 

.  Tav.  3     Carta dell’acclività, in scala  1:10.000 

.  Tav.  4     Carta geoidrologica, in scala  1:10.000 

.  Tav.  5     Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala  1:10.000 

.  Tav.  6     Carta delle opere di difesa idraulica censite e degli alveo-tipi, in scala  
1:10.000 

.  Tav.  7     Carta di sintesi, in scala  1:5.000 

.  Tav.  8A1    Carta di sintesi e carta geologica - geomorfolgica delle aree di nuovo 
impianto o completamento, nuova viabilità e  nuove aree a servizi , in scala  1:2.000 
.  Tav.  8A2    Carta di sintesi e carta geologica - geomorfolgica delle aree di nuovo 
impianto o completamento, nuova viabilità e  nuove aree a servizi , in scala  1:2.000 
.  Tav.  8B     Carta di sintesi e carta geologica - geomorfolgica delle aree di nuovo 
impianto o completamento, nuova viabilità e  nuove aree a servizi , in scala  1:2.000 
.  Tav.  9     Carta degli eventi storici, in scala  1:10.000 
.  Elab. E1    Relazione geologica: adeguamento a controdeduzioni 
.  Elab. E2    Schede dissesti 
.  Elab. E3    Schede tributari 
.  Elab. E4    Schede banca dati 
.  Elab. E5    Schede opere idrauliche 
.  Elab. E6    Aree di nuovo impianto o completamento, nuova viabilità e nuove 
aree a servizi:  Relazione geologica 
.  Elab. E7    Cronoprogramma. 
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 


