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Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo) 
Variante strutturale 2012 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (ai sensi dell'art. 17 
comma 4 e art. 31ter L.R. e s.m.i.) - Adozione Progetto Preliminare. 
 

 
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 07/04/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato adottato, ai sensi del 7° comma dell’art. 31-ter della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il 
progetto preliminare di variante strutturale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale 
denominata “Variante 2012”. 
Il progetto preliminare della “Variante 2012” al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, 
adottato con la sopra citata D.C.C. 1/2014, è costituito dai seguenti elaborati (Allegati “A”, “B”, 
“C” alla D.C.C.): 
Elaborati urbanistici (allegato “A”): 
1) Relazione 
2) Norme di attuazione e tabelle di zona 
3) Tav. 1 – Azzonamento del territorio comunale - scala 1:5.000 
4) Tav 2.1 – Azzonamento del capoluogo - scala 1:2.000 
5) Tav 5 – Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G. in scala 1:5.000 
Elaborati geologico-tecnici (allegato “B”) 
1) Tav. 1 – Carta delle Indagini – MS  (III fase Circolare PGR 7/LAP 1996) – scala 1:5.000 
2) Tav. 2 – Carta Geologico Tecnica del territorio Comunale – scala 1:10.000 
3) Tav. 3 – Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica – MOPS (III fase Circolare 
PGR 7/LAP 1996) – scala 1:5.000 
4) Relazione Geologico-tecnica sulle aree di nuova trasformazione urbanistica (III fase Circolare 
PGR 7/LAP 1996) 
5) Relazione e Normativa Geologica  
Elaborati VAS (allegato “C”): 
1) Rapporto Ambientale 
2) Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica. 
La deliberazione sopra richiamata ed i documenti ad essa allegati sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Monasterolo di Savigliano per 30 (Trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data 
del 17/04/2014 e sino alla data del 16/05/2014; la pubblicazione del presente avviso avviene 
all’albo pretorio web, mentre la documentazione è disponibile all’home page del sito, all’indirizzo 
www.comune.monasterolodisavigliano.cn.it. 
Nei successivi 30 (Trenta) giorni, pertanto a decorrere dal 17/05/2014 e sino al 15/06/2014 
chiunque ne abbia interesse, potrà presentare osservazioni e proposte scritte, anche in ordine alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, eventualmente corredate da supporti esplicativi, da 
redigersi in n. 2 copie in carta libera da presentare od inoltrare al Comune di Monasterolo di 
Savigliano, Piazza Castello n. 6 – 12030 Monasterolo di Savigliano. 
I documenti in pubblicazione sul sito internet del comune sono altresì consultabili presso gli uffici 
Comunali dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Il Responsabile del Servizio 
Enrico Cavallera 

 


