
REGIONE PIEMONTE BU20 15/05/2014 
 

Comune di Cuorgne' (Torino) 
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 30/04/2014: realizzazione parcheggio ed area 
verde attrezzata in località Salto. Variante al P.R.G.C. vigente per le aree "V60" e "P85" - 
aree per attività ed attrezzature di interesse generale sovracomunale e comunale - verde e 
parcheggio, ai sensi dell'art. 19, c. 2 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i. e art. 17 bis, c.6 della L.R. 
56/77 e s.m. e i. Efficacia. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

DELIBERA 
1) Di approvare il verbale dell’Organo Tecnico Comunale in data 26.03.2014, riportante il parere di 
esclusione della necessità di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) la variante semplificata del vigente PRGC, così come adottata con deliberazione di C.C. n° 
38 del 30/09/2013, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
2) Di approvare definitivamente la variante semplificata del vigente PRGC, già adottata con 
deliberazione di C.C. n° 38 del 30/09/2013, e precisamente per le aree V60 e P85 – Aree per attività 
ed attrezzature di interesse generale e sovracomunale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. 
327/2001 e art. 17-bis, comma 6, ultimo periodo della L.R. 56/77 e s. m.  e i., costituita dai seguenti 
elaborati che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 Estratto della Tav. 5 Assetto Generale del Piano – Scala 1:5000 – PRGC vigente; 
 Estratto della Tav. 5 Assetto Generale del Piano – Scala 1:5000 – Variante ai sensi dell’art. 

19, c. 2 del D.P.R. 327/01 e s. m. e i. e art. 17-bis, c.6 della L.R. 56/77 e s. m. e i. - Progetto 
definitivo; 

 Estratto della Tav. 6B Sviluppo del Piano – Scala 1: 2000 – PRGC vigente; 
 Estratto della Tav. 6B Sviluppo del Piano – Scala 1: 2000 – Variante ai sensi dell’art. 19, c. 

2 del D.P.R. 327/01 e s. m. e i. e art. 17-bis, c.6 della L.R. 56/77 e s. m. e i. - Progetto definitivo; 
 Estratto dell’elaborato 8bis Relazione illustrativa – integrazioni – PRGC vigente; 
 Estratto dell’elaborato 8bis Relazione illustrativa – integrazioni – Variante ai sensi dell’art. 

19, c. 2 del D.P.R. 327/01 e s. m. e i. e art. 17-bis, c.6 della L.R. 56/77 e s. m. e i.  – Progetto 
definitivo; 
 
3) Di pubblicare, ai fini dell’efficacia, la variante semplificata di cui al precedente punto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 

DELIBERA altresì 
 
di dichiarare, attesa l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. EE.LL. n. 267/2000e s. m. e i.. 
 


