
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 15-4840 
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Bogogno (NO). Variante Generale al 
Piano Regolatore Generale Comunale vigente, interessante il Comune stesso. Approvazione. 
 
A relazione del Vicepresidente Cavallera: 
 
Premesso che il Comune di Bogogno - dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato 
a livello Comunale con D.G.R. n. 72-04081 in data 18.03.1986,successivamente variato-  nel 
rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive 
modificazioni e in osservanza delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in 
data 18.7.1989, provvedeva a: 
 
- predisporre, con deliberazione consiliare n. 25 in data 20.7.2007, esecutiva ai sensi di legge, in 
forma preliminare la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente; 
 
- adottare, con deliberazione consiliare n. 14 in data 24.4.2008, esecutiva ai sensi di legge, in 
forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente in argomento, 
controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli 
atti del progetto preliminare; 
 
- integrare, con deliberazioni consiliari n. 36-37-38 in data 21.11.2008, esecutive ai sensi di legge, 
la precedente deliberazione consiliare n. 14 in data 24.4.2008;  
 
considerato che, sulla base delle valutazioni espresse in data 15.10.2012, dal Responsabile del 
Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Generale al Piano 
Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Bogogno, adottata e successivamente 
integrata con deliberazioni consiliari n. 14 in data 24.4.2008 e n. 36-37-38 in data 21.11.2008, 
subordinatamente all'introduzione "ex officio", ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. n. 
56/77 e s.m.i., delle modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 
22.10.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate all’adeguamento, 
a norma di Legge, della proposta variante e alla salvaguardia del territorio; 
 
preso atto della Certificazione a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile del 
Procedimento del Comune di Bogogno in data 8.7.2008 circa l'iter di adozione della Variante 
Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, a norma della L.R. 5.12.1977 n. 56 e 
successive modificazioni ed in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Presidente 
della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989; 
 
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; 
 
visto il parere dell’ARPA in data 4.12.2009 prot. n. 133458/SC04; 
 



vista la documentazione relativa alla Variante Generale allo Strumento Urbanistico Generale 
Comunale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel 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 Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente adottata e 
successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 14 in data 24.4.2008 e n. 36-37-38 in data 
21.11.2008, subordinatamente all'introduzione "ex-officio", negli elaborati progettuali, delle 
ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 22.10.2012, 
che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte comunque salve 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.       n. 
11-13058 del 19.1.2010 ed alla D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i.. 
 
ART. 2 
L’approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, costituisce 
– con le modifiche introdotte “ex officio” di cui al precedente Art. 1 – 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 definitiva documentazione relativa alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale 
Comunale vigente, debitamente vistata, si compone di: 
 
- deliberazioni consiliari n. 14 in data 24.4.2008 e n. 36-37-38 in data 21.11.2008, esecutive ai 
sensi di legge, con allegato: 
 
-Elab.   Fascicolo osservazioni 
-Elab.PRA  Relazione Illustrativa (integrata a seguito pubblicazione progetto preliminare, della 
presentazione di osservazioni, delle proposte di controdeduzione)  
-Elab.PRB  Norme Tecniche di Attuazione  
-Elab.PRC  Relazione di analisi preliminare di compatibilità ambientale 
-Elab.PRD  Schede statistiche regionali  
-Tav.PR1  Planimetria sintetica del P.R.G. con le fasce dei Comuni contermini  in  
scala 1:25.000 
-Tav.PR2 Fg1 Carta dei vincoli e degli usi del suolo  in scala 1:2.000 
-Tav.PR2 Fg2 Carta dei vincoli e degli usi del suolo in scala 1:2.000 
-Tav.PR2 Fg3 Carta dei vincoli e degli usi del suolo in scala 1:2.000 
-Tav.PR3.1  Tavolette numerazione reparti cortili e fabbricati 
-Tav.PR3.2° Tabelle di rilevamento e normative  
-Tav.PR3.2b Abaco normativo 
-Tav.PR3.3  Tavolette demolizioni e ricostruzioni  
-Tav.PR3.4  Tavolette classificazioni fabbricati  
-Tav.PR3.5  Carte tematiche: stratificazione storica  
-Tav.PR3.6.1 Carte tematiche di gradazione delle condizioni di: Degrado  
-Tav.PR3.6.2 Carte tematiche di gradazione delle condizioni di: Pregio   



-Tav.PR3.6.3 Carte tematiche di gradazione delle condizioni di: Dissonanza  
-Elab.PR3.7 Repertorio fotografico di riferimento  
-Elab.PR3.8 Guida grafica e/o norme sui materiali  
-Tav.PR4  Carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000 (D.C. n. 14 
del 24.4.2008) 
-Tav.PR4  Carta di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000 (D.C. n. 38 
del 21.11.2008)  
-Tav.AT1  Stato di fatto dell’uso del suolo in scala 1:5.000 
-Tav.AT2  Stato di fatto delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture a rete in 
scala 1:5.000 
-Tav.AT3  Estratto delle previsioni del P.T.P. in scala 1:50.000 
-Tav.AT4  Principali destinazioni del suolo agricolo in scala 1:5.000 
-Elab.O1  Quaderno di sintesi delle osservazioni presentate in sede di pubblicazione del PRG e 
proposte di controdeduzione  
-Tav.O2   Tavola di localizzazione delle osservazioni presentate in sede di pubblicazione in 
scala 1:5.000 
-Tav.1   Carta di sintesi della zonizzazione acustica e urbanistica in scala 1:5.000 
-All.2   Relazione di verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il piano di 
classificazione acustica  
-Tav.01   Carta geologica e litotecnica in scala 1:10.000 
-Tav.02   Carta geomorfologica e dei dissesti in scala 1:5.000 
-Tav.03 Carta della rete idrografica di superficie e delle Opere idrauliche censite in scala 1:10.000 
-Tav.04   Carta geoidrologica - Superfici isofreatiche e punti di rilievo in scala 1:10.000 
-Tav.05   Carta dell’acclività - Classi di pendenze in scala 1:10.000 
-Tav.06   Carta degli eventi esondativi - Aree di pericolosità idraulica T.Meja-Fasce Fluviali 
P.A.I T. Terdoppio in scala 1:10.000 
-Tav.07   Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica - in scala 1:5.000 
-Tav.08   Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica - Base catastale in scala 1.5.000 
-Elab.09   Relazione geologica generale (R.G.G.) 
-Elab.10   Norme di attuazione geologico- tecniche (N.T.A.G.) 
-Elab.11   Relazione geologica integrativa  
-Elab.12   Relazione geologico-tecnica - Schede di identificazione delle aree di nuova 
destinazione urbanistica.  
-Elab.13   Relazione geologico-tecnica - Scheda di identificazione di un nuovo tratto di 
viabilità 
-Elab.   Studio delle potenzialità ambientali,paesaggistiche e agronomiche del territorio 
comunale – allegati alla relazione 
 
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. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 












