REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 27 DEL 08/07/2010

Comune di Chiusa di Pesio (Cuneo)
Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2010 – Approvazione piano di recupero
presentato dalla Società Stella Alpina S.R.L. in Frazione San Bartolomeo.

(omissis)
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera
Di approvare in via definitiva il piano di recupero in zona RA del vigente P.R.G.C. relativo alla
ristrutturazione da eseguirsi sul fabbricato, con terreno di pertinenza circostante, sito in Chiusa di
Pesio frazione San Bartolomeo n. 7 bis, e individuati in catasto al Foglio 69, mappale n. 348 sub. 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, mappale n. 350 e foglio n. 42 mappale n. 621 di proprietà della Società
"Stella Alpina" s.r.l. con sede in Mondovì - piazzetta G. Besio n. 3, a firma del geom. Livio
Baudena di Chiusa di Pesio e dell'ing. Giovanni Bottino di Cuneo composto dei seguenti allegati:
- Relazione illustrativa
- Estratto catastale e di P.R.G.C. - Carta tecnica Regionale
- Stato attuale degli immobili: Piante
- Stato attuale degli immobili : prospetti e sezioni
- Stato di progetto: piante
- Stato di progetto: prospetti e sezioni
- Tavole di raffronto
- Opere di urbanizzazione, rappresentazione grafica, del P.d.R. nelle tavole di P.T.G.C., distacchi
strade e fabbricati, computi planovolumetrici;
- Atti di proprietà, certificati catastali
- Norme di attuazione del P.R.G.C.- Documentazione fotografica- inserimento fotografico dell'intervento
- Definizione progettuale dell'intervento e valutazione del costo
- Norme di attuazione del Piano di recupero
- Relazione finanziaria
- Bozza di convenzione
Di dare atto che nel termine di pubblicazione ed in quello successivo di trenta giorni non sono state
presentate osservazioni nel pubblico interesse.
Di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 comma 4 della legge 457/78 e dell’art.
40 comma 3 della L.R. 56/77, al deposito presso la segreteria comunale del progetto di piano ed alla
contestuale pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ad
intervenuta esecutività della presente deliberazione.
Di dare atto che il Piano di Recupero acquisirà efficacia con la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione.
Di autorizzare il Sindaco a stipulare apposita convenzione con i proponenti per l’attuazione
dell’intervento ai sensi dell’art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Di trasmettere copia della presente deliberazione corredata dagli elaborati costituenti il Piano di
Recupero alla Regione Piemonte per opportuna conoscenza.
(omissis)

