
REGIONE PIEMONTE BU19 10/05/2012 
 
Comune di Calamandrana (Asti) 
Variante generale n. 11 al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dei commi 1 e 2 art. 
31/ter della L.R. n. 56/77 e s.m.i. - Approvazione progetto definitivo ai sensi dell'art. 31/ter, 
comma 12. 
 

 (omissis) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO CHE: (…omissis…) 
 

CON VOTI FAVOREVOLI 8 CONTRARI 0  ASTENUTI 0 RESI LEGALMENTE DAGLI 8 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 

 
D e l i b e r a 

 
1) DI ACCETTARE le osservazioni e le proposte di integrazione e/o modifica della Conferenza di 
Pianificazione espresse nella seconda riunione della II° conferenza in data 24/02/2012 e il relativo 
verbale conclusivo così come rappresentate nell’allegato elaborato tecnico illustrativo che 
costituisce altresì parte integrante della Relazione illustrativa della variante; 
 
2) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 31ter comma 12 il progetto definitivo della variante 
strutturale di adeguamento al PRGC vigente così come adeguato e integrato in conseguenza 
dell’accettazione delle osservazioni e proposte di integrazione e modificazione, con i contenuti di 
cui in premessa e composto dagli elaborati tecnici qui di seguito elencati che si allegano come parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
Elaborati urbanistici: 
• Relazione illustrativa. 
• Norme Tecniche di Attuazione. 
• Schede di sintesi normativa. 
• Tav. A. 1: Inquadramento generale dello stato di fatto. scale varie. 
• Tav. A. 2: Sintesi degli elementi progettuali. scale varie. 
• Tav. P1.A: Inquadramento territoriale. scala 1:25.000 
• Tav. P1: Progetto: destinazione d’uso del suolo. scala 1:5.000 
• Tav. P2: Sviluppo del concentrico. scala 1:2.000 
• Tav. P3: Sviluppo delle frazioni, Centro Storico e annucleamenti rurali. scala 1:2.000 
• Tav. P4: Sviluppo aree produttive. scala 1:2.000 
• Tav. P5: Unità di intervento nel centro storico. scala 1:500 
Elaborati geologici: 
• Relazione geologico tecnica. 
• Tav. 1: Carta dei dissesti degli eventi meteopluviometrici dic. 2008 – apr. 2009 scala 1:5.000 
• Tav. 2: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica scala 1:5.000 
Elaborati classificazione acustica: 
• Relazione 
• tav. 1 – Territorio 
• tav. 2 – Concentrico 
• tav. 3 – Valle San Giovanni 
 



3) DI DARE ATTO che gli elaborati tecnici fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
4) DI DEPOSITARE in visione presso la Segreteria comunale e di pubblicare all’Albo Pretorio il 
presente verbale, nei modi e nelle forme previste dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 
 
5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento, Geom. Salvatore BEVILACQUA, ai 
sensi dell’art. 20 del Regolamento n. 2/R del 05/03/2007, di trasmettere in copia cartacea e 
eventualmente anche su supporto informatico la deliberazione di approvazione della Variante 
unitamente agli atti approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 31 ter, comma 14, come 
inserito dall’art. 2 della LR 01/07 alla Regione Piemonte e alla Provincia di Asti. (…omissis…) 
 
Con il presente avviso si da atto che la variante strutturale n. 11 al P.R.G.C. di Calamandrana entra 
in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del Comune 
di Calamandrana. 
 

Il Responsabile del procedimento 
Salvatore Bevilacqua 

 
 


