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Comune di Briaglia (Cuneo) 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 18.10.2013: Approvazione della Variante 

parziale n. 7 al P.R.G.C. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
• che il Comune di Briaglia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione 
Piemonte con D.G.R. 17/12/1985, n. 153-2187, e successivamente modificato con le Varianti n. 1, 
2, 3, 4, 5, 6. 
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.09.2012 e successiva integrazione 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.02.2013 è stata adottata la Variante Parziale 
n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell’art. 17, comma 7° della  Legge Regionale 
56/1977, depositata in pubblica visione presso l’ufficio di segreteria del Comune e inviata alla 
Provincia di Cuneo; 
• che la Provincia di Cuneo con nota pervenuta in data 16.05.2013 e acq1uisita al protocollo del 
Comune al n. 753 ha trasmesso la scheda di istruttoria relativa alla Variante in oggetto con le 
osservazioni formulate dal Servizio Pianificazione Territoriale in collaborazione con il Settore 
viabilità; 
• che non sono pervenute altre osservazioni; 
• che per concludere l’iter di formazione della presente variante occorre esaminare le osservazioni 
presentate e successivamente approvare in via definitiva la variante stessa; 

 
VISTO 

− la L.R. 56/77 e s. m. ed i.; 
− le osservazioni e proposte pervenute, nonché le controdeduzioni predisposte per le conseguenti 
determinazioni; 
− gli elaborati della variante predisposti dal dott. Giorgio SCAZZINO, Urbanista con studio 
professionale in Ceva, incaricato della redazione della variante stessa. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili area tecnica  in ordine alla regolarità tecnica  ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dopo ampia ed esauriente discussione, 
con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito: 
presenti e votanti n. 10 
voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. 0 
astenuti n. 1 (Accadia Veronica); 
 

DELIBERA 
 

1. Di non accogliere l’osservazione presentata dalla Provincia di Cuneo pervenute con le 
motivazioni illustrate nell’allegato fascicolo “Controdeduzioni alle osservazioni presentate al 
progetto preliminare”. 
 



2. Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 7 al Piano Regolatore Generale 
Comunale (P.R.G.C.), redatta nei termini di cui alla legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 ed all’art. 
17, legge regionale n. 56/1977 e s.m.i., dal tecnico incaricato dott. Giorgio SCAZZINO, Urbanista 
con studio professionale in Ceva, costituita dai seguenti elaborati: 
• Relazione illustrativa  
• Controdeduzioni alle Osservazioni presentate al Progetto Preliminare 
• Norme di  attuazione e tabelle di zona – testo integrato 
• Tav. C/V7 – Il territorio - scala 1:10.000 
• Tav A4/V7 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica – scala 1:10.000 
• Relazione geologico – tecnica.  
 
3. di dare atto che, come indicato nella relazione Illustrativa, a proposito della Valutazione 
Ambientale Strategica:” Le modifiche apportate con la presente variante parziale n. 7 al PRG 
vigente sono escluse dalla preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica in quanto ricadono nella fattispecie di cui all’Allegato II “Indirizzi specifici per la 
pianificazione urbanistica”  terzo comma (Ambito di applicazione) terzo punto seconda linea della 
DGR n. 12-8931. 
 
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento, munito dei visti di esecutività, alla Provincia 
Cuneo – Settore Assetto del Territorio ed alla Regione Piemonte – Servizio Approvazione 
Strumenti Urbanistici, per i provvedimenti di competenza. 

 
Il Sindaco 

Evasio Cuniberti 
 

Il Segretario comunale 
Alberto Perotti 

 


