
REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012 
 

Comune di Lesegno (Cuneo) 
Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26/11/2012 "Approvazione Progetto 
Definitivo della Variante Strutturale n. 16 al  P.R.G.C. di adeguamento al PAI (L.R. 1/2007).           
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
delibera 

 
Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Strutturale Specifica n. 16 al vigente P.R.G.C. 
del Comune di Lesegno di esclusivo adeguamento al P.A.I. ai sensi dell’art. 31 ter - comma 8 - 
della L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, redatto per la parte urbanistica dal dott. 
Urbanista Giorgio Scazzino di Ceva e per la parte geologica dal dott. Geol Giuseppe Galliano di 
Ceva, che si compone dei seguenti elaborati: 
Relazione Illustrativa - Integrazione alle Norme di Attuazione; 
Relazione Geologico-Tecnica; 
Relazione Idrologica e Idraulica;  
Tav. A1 - Carta Geologico-Strutturale (scala 1:10.000) 
Tav. A2 - Carta Geoidrologica (scala 1:10.000)  
Tav. A3 - Carta Geomorfologica e dei dissesti (scala 1:10.000)  
Tav. A4 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni (scala 1:10.000)  
Tav. A5 - Carta delle opere di difesa idraulica censite (scala 1:10.000)  
Tav. A6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica (scala 1:10.000); 
Tav. A7 – Carta della dinamica fluviale, dei processi ed effetti indotti dall’evento alluvionale 
recente significativo (alluvione 1994); 
Tav. 7bis/V16 - Zonizzazione forese con sovrapposizione delle classi di pericolosità 
geomorfologica (scala 1:5000) 
Tav. 8bis/V16 - Zonizzazione concentrico con sovrapposizione delle classi di pericolosità 
geomorfologica (scala 1:2000). 
 
Di dare atto che gli atti geomorfologici facenti parte del progetto definitivo della Variante 
Strutturale Specifica n. 16 al P.R.G.C. come sopra elencati ed approvati con la presente 
deliberazione, sulla base delle valutazioni tecniche acquisite, costituiscono adeguamento, modifica 
ed integrazione al Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2011, in 
applicazione dell’art. 18, comma 4, delle N.T.A. del P.A.I. stesso; 
 
Di pubblicare ai sensi dell’art. 31 ter, comma 15, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la presente 
deliberazione all’Albo pretorio del Comune e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte; 
 
Di trasmettere successivamente copia della presente Deliberazione e del Progetto Definitivo della 
Variante Strutturale Specifica n. 16 al P.R.G.C. alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo e 
alla Comunità Montana, come previsto dall’art. 20 del Regolamento Regionale n. 2/R del 
05.03.2007; 
 
Di trasmettere gli elaborati dello Strumento Urbanistico approvato contenenti il quadro dei dissesti, 
alla Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-1844 del 07.04.2011, al fine 
della trasposizione delle informazioni , l’aggiornamento e la modifica del quadro dei dissesti del 
PAI; 
 



Di dare atto che la Variante Strutturale Specifica n. 16 al P.R.G.C. di esclusivo adeguamento al 
P.A.I. entrerà in vigore con la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte e sarà esposta in pubblica e continua visione nella sede comunale. 
…omissis…. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 


