
REGIONE PIEMONTE BU38 22/09/2011 
 

Comune di Piobesi d'Alba (Cuneo) 
Approvazione definitiva Piano di Recupero. 
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
Delibera 

 
1) di approvare in definitiva e senza alcuna modifica, il piano di recupero in premessa citato 
presentato dal Sig. Sismonda Giuseppe, conforme allo strumento urbanistico, da eseguire su un 
fabbricato rurale e le aree site in via Comunità , catastalmente individuati al Fg. 1: numero 333, sub. 
1, numero 333, sub. 2, numero 551, ente urbano, di are 0(zero) centiare 40 (quaranta); numero 797, 
fabbricato rurale, di are 24(ventiquattro) centiare 43 (quarantatre), della superficie catastale di mq. 
2.715; 
 
2) di approvare in via definitiva i seguenti elaborati tecnici, predisposti dallo Studio Tecnico 
Associato S&M Architettura, a firma dell’Arch. Andrea Scaglione e del geom. Alberto Mutti, con 
sede in Alba: 
a) Relazione illustrativa; 
b) Scheda informativa 
c) Norme tecniche di attuazione 
d) Documentazione fotografica 
e) Bozza di convenzione 
f) Computo metrico estimativo  
SERIE di tavole di disegni, e specificatamente: 

• tavola 1 : estratti cartografici, vista aerea, dati di progetto, planimetria generale(stato di fatto); 
• tavola 2 : Stato di consistenza attuale Planimetria gen. ambito di P.di R.; dettagli volumi 
esistenti; stato di fatto-dati metrici; 
• tavola 3:Situazione in progetto Planimetria generale dell’intervento ; dimostrazioni 
volumetriche; dimostrazioni superficie coperta; 
• tavola 4 :  Situazione in progetto Planimetria funzionale piano terreno; 
• tavola 5 : Situazione in progetto, planimetria funzionale piano primo; 
• tavola 6 : Situazione in progetto Planimetria funzionale piano sottotetti; 
• tavola 7: Situazione in progetto planimetria con quote di progetto; sezioni ; particolare 
prolungamento marciapiede; 
• tavola 8 : Situazione in progetto Planimetria generale  reti tecniche; 
• tavola 9.1 : Situazione in progetto Viste 3d; Inserimenti ambientali; 
• tavola 9.2. : Inserimenti Ambientali; 
• tavola 10 : Particolare costruttivo; 

 
3) Di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti previsti dagli artt. 41/bis 
della L.R. n. 56/77 e s.m.i .. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mauro Marchisio 

 


