
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012 
 

Comune di Calosso (Asti) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03/07/2012 - “Variante Strutturale n. 2” al 
vigente P.R.G.C. ai sensi della Legge Regionale del 05/12/1977 n. 56 e s.m.e i e Legge 
Regionale 26/01/2007 n. 1 – Progetto Definitivo - Approvazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 

 
1.) Di ACCETTARE integralmente il parere conclusivo approvato dalla seconda conferenza di 
pianificazione con le osservazioni e le proposte di integrazione e  modifica in esso contenute; 
2.) Di APPROVARE tenuto conto della compatibilità ambientale  accertata dal Responsabile di 
Valutazione Organo Tecnico V.A.S e dei pareri ed osservazioni formulati dalla Conferenza di 
Pianificazione ai sensi dell’art. 31 ter della Legge regionale n. 56/77 e s.m.e i., il Progetto 
Definitivo di Variante Strutturale n. 2 al Vigente P.R.G.C, composta dagli elaborati di seguito 
elencati e costituenti parte integrante e sostanziale della presente: 
      Elaborati urbanistici 
- Relazione Illustrativa 
- Norme Tecniche di attuazione 
- Verifica di compatibilità con la classificazione acustica 
- Tav. 3b.a P.R.G.C.       Scala 1:5.000 
- Tav.3c.1 Sviluppo area: Capoluogo    Scala 1:2.000 
- Tav.3c.2 Sviluppo area: San Bovo     Scala 1:2.000 
- Tav.3c.3 Sviluppo area: Piana del Salto    Scala 1:2.000 
- Tav.3c.4 Sviluppo area: produttive di nuovo impianto  Scala 1:2.000 
- Tav.3.d   Sviluppo area: Centro Storico    Scala 1:1.000 
            Elaborati geologici 
- Relazione geologico-tecnica 
- Tav. 1 Carta  dei  dissesti degli  eventi  meteo    pluviometrici  del dicembre 2008 – aprile 2009  
e del marzo 2011 
- Tav. 2 Carta  di  sintesi  della  pericolosità  geomorfologica  e  dell’idoneità all’utilizzazione 
       urbanistica 
I suddetti documenti ed elaborati sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune unitamente 
alla copia della presente deliberazione e che qui richiamati si intendono integralmente riportati  
come parte integrante e sostanziale anche se non sostanzialmente allegati;  
 
3.) Di DARE ATTO che la Variante Strutturale n. 2 al Vigente P.R.G.C in oggetto entrerà in vigore 
con la pubblicazione, a cura del Comune della presente deliberazione di approvazione, per estratto, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  e dovrà essere esposta in pubblica e continua 
visione; 
 
4.) Di DEMANDARE al Responsabile del Procedimento gli adempimenti conseguenti alla presente 
deliberazione;  
 


