REGIONE PIEMONTE BU5 02/02/2012

Comune di Barge (Cuneo)
Deliberazione Giunta Comunale n. 219 del 22.12.2011 Piano di Recupero di iniziativa privata
su area e fabbricato ricadente in area agricola proposto dal Sig. Bruno Silvio, Via Assarti n.
36 - Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
Delibera
1. Di approvare gli elaborati costituenti il Piano di Recupero proposto dal Sig. Bruno Silvio su area
e fabbricato ubicati in Via Assarti n. 36, ricadenti in zona definita dal vigente P.R.G.C. quale “Area
Agricola” e catastalmente individuati al Foglio 52 mappale n. 476, come predisposti dall’Arch.
Marco Luciano di Torino e di seguito elencati:
- Allegato A Stralcio dello strumento urbanistico esistente;
- Allegato B Estratto catastale;
- Allegato C Documentazione fotografica stato di fatto;
- Allegato D Schema di convenzione;
- Allegato E Fotoinserimento;
- Allegato F Anamnesi degli edifici esistenti;
- Allegato G Relazione illustrativa del progetto;
- Allegato H Relazione paesaggistica;
- Tavola n. 1 Planimetria e sezioni dell’area;
- Tavola n. 2 Piante – Sezioni / Stato di fatto – Stato di progetto / Tavola comparativa;
- Tavola n. 3 Piante – Sezioni / Stato di progetto;
- Tavola n. 4 Prospetti / Stato di fatto – Stato di progetto / Tavola comparativa;
- Tavola n. 5 Sezioni / Stato di progetto;
2. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai fini dell’efficacia del Piano, come previsto dall’articolo 41 bis, comma 6, della Legge
Regionale n. 56/1977;
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio-Posizione Organizzativa UT1 – Sviluppo Sostenibile
del Territorio, geom. Maurino Massimo ad intervenire in rappresentanza del Comune di Barge alla
sottoscrizione della convenzione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che
si rendessero necessarie od opportune in fase di stipulazione dell’atto convenzionale;
4. Di dare atto che ogni spesa conseguente la stipulazione della citata convenzione è a carico del
soggetto proponente; - omissis -

