REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 18-4221
Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.. Comune di MARMORA (CN). Variante al Piano
Regolatore Generale Intercomunale vigente riferita al Comune stesso. Approvazione.
A relazione del Vicepresidente Cavallera:
Premesso che il Comune di Marmora, in Provincia di Cuneo, dotato di uno Strumento Urbanistico
Generale approvato a livello Intercomunale della Comunità Montana Valle Maira, ai sensi della
L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., espletate le procedure di cui agli artt. 15 e 17 della citata L.R.,
adottava nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 34 in data 30.6.2011, la Variante al
vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale, denominata “Variante 2003 di adeguamento al
P.A.I.”, avendo preventivamente esplicitata l’assenza di osservazioni a seguito della pubblicazione
degli atti del Progetto Preliminare e comunicata la variazione urbanistica alla Comunità Montana
Valli Grana e Maira;
atteso che, sulla base delle valutazioni espresse dal Responsabile del Settore, territorialmente
competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
nella relazione in data 25.6.2012, si ritiene meritevole di approvazione la Variante al Piano
Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita unicamente al Comune di Marmora, così come
dal Comune stesso adottata con deliberazione consiliare n. 34 in data 30.6.2011;
vista la Certificazione in data 15.7.2011, a firma del Segretario Comunale, del Responsabile del
Procedimento e del Sindaco del Comune di Marmora, attestante l'iter di formazione della Variante
al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente;
ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;
visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;
vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;
vista la Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989;
visto lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Marmora approvato a livello intercomunale
di Comunità Montana con D.G.R. n. 167-34648 in data 24.5.1984, successivamente variato;
visto il Parere del Settore Regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico della Direzione
Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste, Prot. n. 3399/DB14.20 in data
19.1.2011;
vista la documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente,
che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del Deliberato;
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive
modificazioni, la Variante al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale di Comunità
Montana, riferita unicamente al Comune di Marmora, in Provincia di Cuneo, così come dal Comune
stesso adottata con deliberazione consiliare n. 34 in data 30.6.2011, fatte salve comunque le
prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., nonchè le prescrizioni in materia sismica di cui
alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..
ART. 2
L’approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita
al solo Comune di Marmora (CN) costituisce, per il medesimo Comune, adeguamento ai disposti
del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.
ART. 3
La documentazione costituente la Variante al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale,
adottata dal Comune di Marmora, debitamente vistata, si compone di:
- Deliberazione consiliare n. 34 in data 30.6.2011, esecutiva ai sensi di Legge, con allegati i
seguenti elaborati:
Elaborati Urbanistici
- Elab. Relazione;
- Elab. Norme di Attuazione e Tabelle di zona;
- Tav.2 Zonizzazione, in scala 1:10.000;
- Tav.3 Zonizzazione, in scala 1:2.000;
- Tav.4.1 Sovrapposizione delle classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica sulle previsioni di
P.R.I.C.M.: zonizzazione, in scala 1:10.000;
- Tav.4.2 Sovrapposizione delle classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica sulle previsioni di
P.R.I.C.M.: zonizzazione, in scala 1:2.000;
Elaborati geologico-tecnici
- Elab. Relazione geomorfologica e geoidrologica;
- Elab. Relazione geologico - tecnica;
- Tav.1 Carta geologica, in scala 1:10.000;
- Tav.2 Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10.000;
- Tav.3 Carta di localizzazione probabile delle valanghe, in scala 1:10.000;
- Tav.4 Carta geoidrologica e delle opere idrauliche, in scala 1:10.000;
- Tav.5 Carta litotecnica, in scala 1:10.000;
- Tav.6 Carta della suscettività all’amplificazione sismica, in scala 1:10.000;
- Tav.7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica, in scala 1:10.000.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

