REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012

Comune di Cuneo
Approvazione Piano di Recupero "TC3a e TC5b" località San Rocco Castagnerra.

1) Di approvare ai sensi degli artt. 28 e 30 della L.N. n. 457/78 e dell’art. 41 bis e 43 della Legge
Urbanistica Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Recupero del
tessuto T5a eT5b sito in San Rocco Castagneretta di proprietà dell’Impresa Costruzioni Girardi
S.n.c di Geom. Guido e Ada Girardi, e dei Sigg.ri Bruno Laura,Giordano Elena, Giordano Mirella,
Gas Francesco, Gas Marco, Armando Franca, Garro Letizia e Gastaldi Nicolina corredato dagli
elaborati tecnici di progetto a firma dell’ Arch. Damilano Duilio e dell’Arch. Rudella Enrico;
2) Di approvare lo schema di convenzione edilizia da stipularsi tra la Civica Amministrazione ed i
predetti Richiedenti ai sensi delle citate leggi, nel testo allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che lo schema di convenzione suddetto, parte integrante, con tutte le sue
prescrizioni ed impegni, della presente delibera, deve intendersi di massima e pertanto l’ufficiale
rogante potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico formale al pari
giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
4) Di dare atto che la convenzione urbanistico - edilizia dovrà essere stipulata entro e non oltre sei
mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, trascorso detto periodo senza la suddetta
stipula, l’Amministrazione si riserva di assumere eventuali altri provvedimenti in merito;
5) Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio di provvedere
all’emanazione dei provvedimenti di competenza, necessari ed integrativi, al fine della stipula della
presente convenzione;
6) Di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore
Direttivo del Settore Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio.

