REGIONE PIEMONTE BU11 13/03/2014

Comune di Frossasco (Torino)
Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 2/2014: Richiesta di permesso di costruire per
la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione produttiva in Via Torino 2/10 (proprietà
ditta CMSP) avanzata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - Approvazione
verbale della conferenza dei servizi del 09/01/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
Visto l’art. 8 del D.P.R. 160 datato 07/09/2010 (omissis)
Visti i verbali di Conferenza dei Servizi - tenutasi rispettivamente in data 16/09/2013 – 07/10/2013
– 09/01/2014 presso lo Sportello Unico per le Attività produttive associato di Pinerolo il quale ha
determinato “La Conferenza dei servizi è conclusa con esito positivo. La documentazione viene
inviata al Comune di Frossasco perché sottoponga la Variante al Consiglio Comunale come previsto
dall’art. 17 bis comma 4 lettera f) della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.”;
(omissis)
Delibera
1. di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 09/01/2014 presso lo
Sportello Unico per le Attività produttive associato di Pinerolo, che si allega al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto con approvazione degli elaborati costituenti la variante semplificata redatta
dall’ufficio tecnico comunale ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., pubblicati all’albo
pretorio on line del Comune di Frossasco dal 20 novembre 2013 al 05 dicembre 2013 ed allegati
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la variante semplificata sarà efficace in seguito alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte;
4. di dare atto che, in conseguenza di quanto deciso al punto 1, sull’area oggetto di intervento si
possono applicare gli interventi nel rispetto di quanto previsto nella Variante Generale al P.R.G.C.
adottata con deliberazione consiliare n. 8 del 23/05/2012, attualmente in corso di approvazione
definitiva e confermati nella variante semplificata di cui al punto 2;
5. di dare atto che gli interventi relativi al progetto di realizzazione nuovo edificio a destinazione
produttiva in Via Torino 2/10 presentato dalla Società C.M.S.P. S.r.l. con sede in Frossasco Via
Torino 2/10, potranno essere avviati e conclusi dal richiedente a seguito rilascio del Permesso di
Costruire, secondo le modalità previste dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001;
(omissis)

