REGIONE PIEMONTE BU7 13/02/2014

Comune di Serravalle Scrivia (Alessandria)
Deliberazione del C.C. n. 4 del 27.1.2014: Controdeduzioni alle osservazioni e proposte al
progetto di variante parziale n. 17 al P.R.G.C. vigente ed approvazione progetto definitivo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
1) di prendere atto che non sono state presentate osservazioni e proposte al progetto preliminare di
Variante Parziale n. 17 al vigente P.R.G.C. adottato con Delib. C.C. n. 20 del 26.7.2013;
2) di prendere atto del parere condizionato della Provincia di Alessandria e del verificarsi delle
condizioni in esso contenute;
3) di approvare la variante parziale n. 17 al vigente P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17, commi da
5 a 8 della L.R. 56/77 modificata in ultimo dalla L.R. 25.3.2013, n. 3, redatta dall’Arch. Rosanna
Carrea, e dalla Dott.essa Geologo Francesca Cortemiglia, di cui agli atti tecnici datati ottobre 2013 e
depositati presso il Servizio Tecnico Urbanistico, che si compongono di:
Relazione Illustrativa comprensiva degli allegati tecnici e Norme di Attuazione, confezionate in
unico fascicolo;
Tav. 2.1 in scala 1:5000: Sviluppo relativo alla zona nord;
Relazione geologico-tecnica – datata luglio 2013, con allegati in unico fascicolo:
• Tav. n° 1 - Carta geologica e della caratterizzazione litotecnica dei terreni (base CTR);
• Tav. n° 2 - Carta geomorfologia dei dissesti, della dinamica torrentizia e del reticolo idrografico
(base CTR);
• Tav. n° 3 - Carta geoidrogeologica (base CTR);
• Tav. n° 4 - Carta delle acclività (base CTR);
• Tav. n° 5 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica (base CTR);
4) di adottare l’allegato fascicolo contenente le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.
opportunamente integrate con le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n. 17;
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte la presente delibera di approvazione affinché la Variante Parziale abbia efficacia;
6) di dare mandato al Responsabile del Servizio di trasmettere entro 10 giorni dalla approvazione la
presente delibera con l’aggiornamento degli elaborati alla Provincia ed alla Regione.

