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Comune di Arquata Scrivia (Alessandria) 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2011 - Modifiche e integrazioni al 
Regolamento Edilizio Comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 
(omissis) 

Di approvare il “Piano del Colore e dell'Arredo Urbano” a firma del progettista incaricato Arch. 
Sergio Balbi dello “Studio di Architettura Balbi & Rinaudo” con sede in Spinetta Marengo (Al), 
Via Perfumo, 1, a seguito di incarico conferito con determinazione del Responsabile del Servizio 
Urbanistica n. 25/URB del 31/12/2009, presentato in data 27/12/2010, prot. n. 22548, composto dai 
seguenti atti ed elaborati: 
- Elaborato A: “Norme Tecniche di Attuazione”; 
- Elaborato B: “Tavolozza Cromatica e Modelli Cromatici: relazione illustrativa; 
- Elaborato C: “Modulo Colore”; 
- Elaborato D: “Verbale Colore”; 
- Elaborato E: “Schedatura Edifici; 
- Elaborati grafici:  
- Tavola P.01: Localizzazione planimetrica delle tipologie edilizie; 
- Tavola R.01: Rilievo: via Libarna - scala 1:200; 
- Tavola R.02: Rilievo: via Libarna e piazza Santo Bertelli - scala 1:200; 
- Tavola R.03: Rilievo: via Libarna e via Interiore - scala 1:200; 
- Tavola R.04: Rilievo: via Libarna - scala 1:200; 
- Tavola A.01: Analisi del costruito del Centro Storico:via Libarna - scala 1:100; 
- Tavola A.02: Analisi del costruito del Centro Storico: via Libarna e piazza Santo Bertelli -  scala 
1:100; 
- Tavola A.03 a: Analisi del costruito del Centro Storico: via Libarna e via Interiore - scala 1:100; 
- Tavola A.03 b: Analisi del costruito del Centro Storico: via Libarna e via Interiore - scala 1:100; 
- Tavola A.04: Analisi del costruito del Centro Storico: via Libarna - scala 1:100; 
- Tavola EC.01: Elementi tradizionali costitutivi del Centro Storico; 
- Tavola T.01: Tavolozza dei colori; 
- Tavola MC.01: Modelli Grafici di riferimento per il Centro Storico: via Libarna e via Interiore; 
Di dare atto che il suddetto Piano sarà allegato al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della 
D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691di approvazione del Regolamento Edilizio Tipo di cui alla L.R. 
19/99 e ss.mm.ii., mediante introduzione del nuovo Titolo X; 
Di approvare le modifiche e integrazioni al testo vigente del Regolamento Edilizio Comunale 
evidenziate in premessa e riportate nell’allegato “A” alla presente deliberazione al fine di 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
Di approvare il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale, la cui nuova formulazione, a 
seguito delle modifiche introdotte di cui al punto precedente, è allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera “B”, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, ad esclusione degli allegati, 
che rimangono invariati; 
Di dichiarare che le modifiche e le integrazioni al Regolamento Edilizio vigente di cui alle 
premesse sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con 
Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999 n. 548-9691; 
Di dare atto che la presente deliberazione e i relativi allegati, una volta divenuta esecutiva, sarà 
pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e trasmessa alla Giunta 
Regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/99 e ss.mm.ii. 



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); 

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


