
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2013 
 

Comune di Casorzo (Asti) 
Approvazione dei manuali redatti dal GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO per la 
misura 323 del Piano di Sviluppo locale in attuazione del PSR 2007/2013 Asse IV Leader. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONSIDERATO che il Comune di Casorzo aderisce al GAL Basso Monferrato Astigiano che sta 
attuando il proprio PSL nell’ambito del PSR della Regione Piemonte 2007/2013 ASSE IV 
LEADER; 
VISTI gli articoli 3 e 10 della Legge Regionale 19/1999 “Norme in materia edilizia e modifiche alla 
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo); 
VISTA la necessità di approvare i manuali redatti da GAL per la Mis 323 del Piano di Sviluppo 
Locale ad integrazione dell’art. 32 (“inserimento ambientale delle costruzioni”) del Regolamento 
edilizio comunale (L.R. 29 Luglio 1999, n. 1 “Approvazione del Regolamento edilizio tipo ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19) a valere sull’intero territorio 
comunale; 
Preso atto del parere favorevole rilasciato ex art. 49 D. Lgs. N. 267/2000 circa la regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione; 
Con voti favorevoli n. 10  su n.  10  presenti e votanti; 

DELIBERA 
1. DI INTEGRARE l’art. 32 del vigente R.E. inserendo il seguente comma: 
per il recupero dei fabbricati di origine rurale che conservano connotati della tradizione costruttiva 
locale ed elementi di pregio storico – architettonico – artistico si richiamano quali linee guida ed 
indirizzi per gli approfondimenti progettuali i contenuti del Manuale “Tipologia e tipicità 
dell’abitare e del costruire LEADER 2007/2013” realizzato ed edito dal Gal Basso Monferrato 
Astigiano per l’attuazione della Mis 323 3a) secondo trattino, del Manuale “Tipologie e tipicità 
dell’abitare e del costruire” realizzato nell’ambito del programma Leader+, del Manuale “Il 
Patrimonio Naturale del Monferrato Astigiano LEADER 2007/2013”, realizzato ed edito dal GAL 
Basso Monferrato Astigiano per l’attuazione della Mis 323 2a) consegnati al Comune in occasione 
degli incontri d’area programmati per il mese di Maggio 2013 (08, 10, 15, 17 Maggio). 
I manuali si intendono parte integrante del presente Regolamento Edilizio. 
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata sul BUR della Regione 
Piemonte e trasmessa, altresì, al GAL Monferrato Astigiano, ad ogni conseguente effetto. 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
ad unanimità di voti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 


