
REGIONE PIEMONTE BU16 17/04/2014 
 

Comune di Balmuccia (Vercelli) 
Art. 17 comma 7 Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Approvazione definitiva della variante parziale n. 2 al P.R.G.C. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

Ritenuto, altresì, ora, di approvare definitivamente la variante,  ai sensi dell’articolo 17 comma 7 
della L.R. 05 dicembre 1977 n. 56, dando atto del recepimento delle indicazioni  espresse dalla 
Provincia di Vercelli con la citata D.G.P. n. 78 del 04 luglio 2013; 

(omissis) 
Delibera 

 
1. Di approvare la verifica di compatibilità acustica ai sensi della L.R. 52/2000 – D.G.R.. n. 85 – 
3802 del 06.08.2001 – D.G.R. 14.02.2005 n. 46, redatta dall’urbanista incaricato arch. Orazio 
Pandolfo, datata 18 novembre 2013, assunta al prot. 1050, la quale va ad integrare la Relazione 
Illustrativa approvata con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 27 
maggio 2013; 
2. Di approvare in via definitiva, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge regionale 05 
dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, la variante parziale n. 2 al vigente 
Piano Regolatore Generale Comunale, costituita dai seguenti elaborati: 
• Allegato 1 - Relazione Illustrativa tabelle di zona  [AGG: 30/04/2013] 
• Verifica di compatibilità acustica – 18.11.2013 – “variante parziale n. 2 al P.R.G.C., art. 17, 
comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i. Verifica di compatibilità acustica L.R. 52/2000 n. 85 – 3802 del 
06.08.2001 – D.G.R. 14.02.2005 n. 46”. 
• Relazione Geologica   [Aggiornamento 30.04.2013] 
• Carta Geomorfologica   [30.04.2013] 
• Tavola V1 - Planimetria con evidenziate le aree oggetto di variante 
• Tavola V2 - Destinazione nuove aree oggetto di variante 
3. Di dare atto che il presente procedimento, avviato e non ancora concluso alla data di entrata in 
vigore della L.R. 25 marzo 2013 n. 3, “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
(tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”, si 
potrà concludere nel rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale n. 56/1977, nel testo 
vigente sino alla data di entrate in vigore della medesima; 
4. Di trasmettere copia della presente alla Provincia di Vercelli e alla Regione Piemonte, 
unitamente all’aggiornamento degli elaborati del P.R.G; 
5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

(omissis) 
 

Il Sindaco 
Antonella De Regis 


