
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012 
 
Comune di Casale Monferrato (Alessandria) 
Estratto Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 05.03.2012 - Variante strutturale n. 1 del 
P.R.G.C. ai sensi della L.R. n. 1/2007 – Approvazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale  
delibera 

 
1. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 21 del 02.05.2011 l’Amministrazione Comunale, 
in qualità di ente competente, ha escluso la variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale 
Strategica per le motivazioni ivi indicate e pertanto, ai sensi della D.G.R. 9.06.2008 n. 12-8931, di 
ritenere ottemperati i disposti dell’articolo 20 della L.R. 40/1998; 
 
2. di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 31 ter della L.R.56/77 come introdotto dall’art.2 
della L.R. 1/2007, la variante strutturale n. 1 del P.R.G.C., che tiene conto delle osservazioni accolte 
con deliberazione consiliare n. 42 del 19.09.2011 in seguito alla pubblicazione del progetto 
preliminare e dando atto di aver accettato integralmente i pareri e le osservazioni formulate dalla 
conferenza di pianificazione come meglio indicato in premessa; 
 
3. di dare atto che la Variante strutturale n.1 di cui sopra, si compone dei seguenti elaborati: 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
ALLEGATI TECNICI:  
- Relazione generale illustrativa All. Tecnico A3a:Rilievo dei beni culturali ambientali (art. 24 
L.R. 56/77) - Centro storico Tav.4 
                scala    1:2000 
TAVOLE DI PIANO:  
- Tav. 3b1 assetto generale del piano      scala  1:10000 
- Tav. 3c1 Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi 
DR1, DR3 parte, DR4 parte, DR6       scala    1:2000 
- Tav. 3c4 Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi 
DR4 parte, DR5 parte, DI2        scala    1:2000 
- Tav. 3c7 Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR2b  scala    1:2000 
- Tav. 3c9 Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR6a, DR6b, DR4b, DR7a 
              scala    1:2000 
- Tav. 3c11 Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi  
 DE2a            scala    1:2000 
- Tav. 3d Sviluppi relativi al centro storico – parte occidentale      
              scala    1:1000 
- Tav. 3d Sviluppi relativi al centro storico – parte orientale      
              scala    1:1000 
- Tav. 3e Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano   
 NORME DI ATTUAZIONE 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici della variante 
strutturale n. 1 del Piano Regolatore, verrà trasmessa alla Provincia e alla Regione Piemonte. 


