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Comune di Arquata Scrivia (Alessandria) 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2011 - Progetto definitivo Variante 
Strutturale "Sottovalle". Approvazione ai sensi art. 31 ter L.R. 56/77 come inserito dall'art. 2 
L.R. 1/2007. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 
(omissis) 

Di dare atto di quanto segue: 
- la Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare della Variante Strutturale denominata 
“Sottovalle”, adottato con D.C.C. n. 36 del 18/11/2010 e confermato in toto con D.C.C. n. 09 del 
01/02/2011, si è conclusa con PARERE FAVOREVOLE; 
- il suddetto parere è integralmente accettato e non ha comportato modifiche ai contenuti degli 
elaborati nel passaggio dal Preliminare al Definitivo; 
- sul Progetto Definitivo è stato acquisito il parere della Regione Piemonte – Settore Prevenzione 
Territoriale del Rischio Geologico – Area di Alessandria Asti Biella Vercelli, ai sensi art. 89 D.P.R. 
06.06.2001, n. 380 e s.m.i. pervenuto in data 29/03/2011 e registrato al protocollo generale n. 6738 
del 30/03/2011 in senso FAVOREVOLE;  
Di approvare, pertanto, il Progetto Definitivo della Variante Strutturale denominata “Sottovalle”  
redatto, per per la parte urbanistica, dall'Arch. Rosanna Carrea dello “Studio Tecnico Associato 
AISA” di Basaluzzo (Al), e, per la parte geologica, dal Dott. Geol. Elio Guerra, che si compone dei 
seguenti atti tecnici, datati marzo 2011, pervenuti al Comune in data 28/03/2011, prot. .6561: 
- Relazione Illustrativa;  
- Norme Tecniche di Attuazione;  
- TAV. 1: Planimetria sintetica del piano;  
- TAV. 2C: Planimetria di piano relativa alla zona sud - Frazione Sottovalle;  
- TAV. 7C: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 
urbanistica - Frazione Sottovalle;  
- TAV. 3E: Sviluppo relativo alla Frazione Sottovalle;  
- TAV. 4E: Frazione Sottovalle – Sviluppo del nucleo storico;  
- TAV. ALL. C.1: Uso del suolo in atto a fini agricoli relativo al territorio della Frazione Sottovalle;  
- TAV. ALL. E.1.s: Opere di urbanizzazione: rete fognaria della Frazione Sottovalle;  
- SCHEDA QUANTITATIVA DEI DATI URBANI;  
- ELABORATO A1: Relazione Geologico-Tecnica con integrazione ai sensi della D.G.R. n. 2-
19274 del 08/03/1988 – caratterizzazione sismica delle aree urbanizzate esistenti; 
- ELABORATO A2: Carta Geologico-Strutturale;  
- ELABORATO A3: Carta Litotecnica – Carta Geoidrologica;  
- ELABORATO A4: Carta dell’acclività;  
- ELABORATO A5: Carta Geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo 
idrografico;  
- ELABORATO A6: Carta della suscettività all'amplificazione sismica e ad altri effetti locali; 
- ELABORATO A7: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica;  
- ELABORATO A8: Schede frane; 
documenti che si intendono formalmente allegati al presente atto e materialmente depositati agli atti 
del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente; 
Di dare atto che gli elaborati geologici facenti parte del Progetto Definitivo della Variante come 
sopra elencati e approvati con la presente deliberazione, sulla base delle valutazioni tecniche 



acquisite, costituiscono adeguamento, modifica ed integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, in applicazione dell'art. 18, comma 4°, delle 
N.T.A. del P.A.I. stesso; 
Di dare atto che la Variante Strutturale “Sottovalle” entrerà in vigore con la pubblicazione della 
presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sarà esposta in 
pubblica e continua visione nella sede comunale presso il Servizio Programmazione Territoriale 
Urbanistica Ambiente; 
Di dichiarare con separata e conforme unanime votazione la presente delibera immediatamente 
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali) per l'urgenza di dare compimento al procedimento di 
formazione della variante strutturale; 

(omissis) 
             Il Presidente                               Il Segretario Comunale 
            Spineto Paolo                                     Guerrera Luigi 


