REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 44 DEL 04/11/2010

Comune di Caraglio (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.9.2010. Piano di recupero a fini residenziali
della volumetria esistente relativa a impianto produttivo dismesso in area 03RE10 in
Caraglio, Via Valgrana. Proponente signora Rebuffo Metilde. Approvazione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
Delibera
Di dare atto che entro il termine di pubblicazione del piano di recupero non sono pervenute
osservazioni e opposizioni ai sensi dell’ art. 27 della L. 457/1978 e s.m.i. e dell’art. 41 bis della L.R.
56/1977;
Di approvare definitivamente, ai sensi degli art. 28 e 30 della legge 5/08/78 n.457, nonché dell’art.
41 bis della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. il Piano di Recupero, di iniziativa privata,
ricadente nell’area perimetrata in zona “03RE10” del vigente P.R.G.C. in Caraglio, via Valgrana
presentato dalla sig.ra Rebuffo Metilde (omissis)
L’approvazione è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri favorevoli
espressi dagli Enti interessati dal procedimento.
Lo strumento urbanistico esecutivo in argomento è stato redatto dall’arch. Dino Oggero e dal geom.
Arnaud Flavio ed è costituito dai seguenti elaborati:
− Istanza;
− Relazione;
− Norme Tecniche di Attuazione;
− Bozza convenzione;
− Tav. 1 estratti ctr, mappa, PRG e inserimento del PEC;
− Tav. 2 rilievo plano altimetrico e delle volumetrie;
− Tav. 3 Rilievo fotografico;
− Tav. 4 Progetto urbanistico;
− Tav. 5 opere di urbanizzazione, allacciamenti accessi;
− Relazione geologico-tecnica;
− Valutazione clima acustico – relazione tecnica;
− Valutazione clima acustico –tavola 1 di 01;
− Rilievo fotografico integrativo su carta fotografica;
− Parere del settore lavori Pubblici n. 6645 del 31.5.2010;
− Nulla osta da parte del Consorzio Irriguo “Bedale di Caraglio” in data 14.5.2010;
− Nulla osta stradale N. 54241 del 13.4.2010 da parte del settore competente della Provincia di
Cuneo;
− Nulla osta acda datato 20.05.2010.
− Copia del parere favorevole n. 60907/DB14.00/DB14.05 datata 2.9.2010 emesso dalla Regione
Piemonte - Direzione opere pubbliche, settore Protezione Civile.
(omissis)
Caraglio, 26 ottobre 2010.
Il Responsabile del Procedimento
Bruno Pellegrino

