
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 32 DEL 12/08/2010 
 

Comune di San Giorgio Monferrato (Alessandria) 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 21.07.2010 - Variante strutturale al Piano 
Regolatore Generale. Approvazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

Ultimata la discussione, si procede alla votazione; Presenti: 12, Voti favorevoli: 9, Voti contrari: 3 
(Piera Godino, Giovanni Rabaglino e Giuseppe Caviggia) 

Delibera 
1. Approvare la variante strutturale del Piano Regolatore Intercomunale costituito dai seguenti 
elaborati: 
• Relazione tecnico illustrativa 
• Analisi di compatibilità ambientale 
• Tavola 0.1.3 Carta della utilizzazione del suolo 
• Tavola 1 Inquadramento territoriale 
• Tavola 2 Assetto insediativo complessivo del territorio comunale sovrapposto alla carta di 
Sintesi della pericolosità geomorfologica 
• Tavola 3 S. Giorgio, Chiabotto e zona produttiva - Sviluppo delle zone urbanizzate ed 
urbanizzande 
• Tavola 3e2 S. Giorgio zona collinare - Sviluppo delle zone urbanizzate ed urbanizzande 
• Tavola 4e Sviluppo nucleo storico 
• Tavola 5e Opere di urbanizzazione primaria sull’intero territorio 
• Norme tecniche di attuazione e relativo allegato (Relazione d verifica dell’intersezione della 
strada comunale serra con la S.P. n. 457) 
• Verifica di congruità dei contenuti della variante strutturale al P.R.G.C. vigente con il piano di 
classificazione acustica redatto ai sensi della L.R. n. 52/2000 
• Relazione geologico – tecnica, in data dicembre 2009, riguardante lo studio delle aree interessate 
dai nuovi insediamenti residenziali, produttivi e per opere pubbliche di particolare importanza 
previsti dalla variante strutturale al P.R.G.C. 
• Progetto per l’ampliamento dello stabilimento “BOBST GROUP S.p.A. ROTOMEC”. Indagini 
idrogeologiche per la riconferma della fascia di rispetto vigente lungo il Torrente Gattola 
• Relazione geologico – tecnica, in data dicembre 2009, sulla “Verifica di compatibilità idraulica 
ed idrogeologica al PAI sulla base di indagini conformi alla circolare regionale 5/5/1996 n. 7 LAP 
per la variante al P.R.G.C.” 
• Allegato1: Relazione contenente i calcoli idraulici sul torrente Gattola e sul rio Viale in data 
agosto 2009; 
• Rilievo e sezioni topografiche del rio Viale eseguiti dallo Studio Geom. Gianni Ottone di 
Terruggia; 
• All. 1: Carta geologico-strutturale in scala 1:10.000; 
• All. 1bis: Precisazioni sulle modalità di calcolo delle portate utilizzate per le verifiche idrauliche 
sul Torrente Gattola e sul Rio Viale 
• All. 1/A: Sezione geologica 1-1 in scala 1:5.000; 
• All. 1/B: Sezione geologica 2-2 in scala 1:5.000; 
• All. 2: Carta geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10.000; 
• All. 3: Carta geoidrologica in scala 1:5.000; 
• All. 3/A Sezione geoidrologica in scala 1:5.000; 



• All. 4 Carta del censimento delle opere idrauliche in scala 1:10.000; 
• All. 4a Atlante fotografico delle opere idrauliche censite; 
• All. 4b Schede SICOD relative alle opere idrauliche censite; 
• All. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica in scala 1:10.000; 
• All. 6 Carta dell’acclività in scala 1:10.000; 
• All. 7 Stralcio dell’”Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici” del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI-1999) in scala 1:12.500; 
• All. 8 Carta litotecnica in scala 1:10.000; 
• All. 9 Carta dei giacimenti calcareo - marnosi di Casale Monferrato in scala 1:25.000. 

(omissis) 
E, con separata votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e 3 contrari (Piera Godino, 
Giovanni Rabaglino e Giuseppe Caviggia) 

Delibera 
di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 


