
 

 

REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Comune di Bussoleno (Torino) 
Variante parziale n. 7 redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7  della  legge  regionale  56/77  e  
s.m.i. - Approvazione progetto definitivo.  
 
Approvato con delibera n° 18 del 30/04/2014 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione dell’Assessore Bollei Gabriele. 
 
Premesso: 
- che questo comune risulta obbligato, ai sensi della L.R. n.56/77(nel testo vigente fino 
all’11/04/2013) e successive modifiche ed integrazioni, alla formazione del P.R.G.C.; 
- che il P.R.G.C. vigente è stato adottato e successivamente modificato e integrato con deliberazioni 
consiliari n.36 in data 20.12.2002, n.26 in data 13.05.2003, n.11 in data 28.03.2008, n.12 in data 
28.03.2008 e n.2 in data 15.01.2009 e approvato, ai sensi dell'art.15 delle Legge Regionale 
05.12.1977, n.56 e s.m.i., con delibera della Giunta Regionale n.21-11637 del 22.06.2009; 
che nel corso del lasso temporale di validità sono state approvate varianti parziali ai sensi dell’art. 
17 L.R. n.56/77, e precisamente:      
- Variante parziale 1 approvata con Delibera C.C. 4 del 28/02/2011; 
- Variante parziale 2 approvata con Delibera C.C. 5 del 28/02/2011; 
- Variante parziale 3 approvata con Delibera C.C. 6 del 28/02/2011; 
- Variante parziale 4 approvata con Delibera C.C.51 del 29/09/2011 
- Variante parziale 5 approvata con Delibera C.C.15 del 27/06/2013; 
- Variante parziale 6 approvata con Delibera C.C.31 del 27/09/2012 

(omissis) 
 

DELIBERA 
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
1) di accogliere parzialmente l’unica osservazione presentata alla Variante, nei termini e con le 
motivazioni di cui all’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare”, che 
costituisce parte integrale della presente; 
2) di approvare la Variante Parziale n. 7 al PRGC vigente ai sensi del comma 7, art.17, L.R. 56/77, 
costituita dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrale della presente: 
− Relazione Illustrativa  
− Fascicolo osservazioni e controdeduzioni 
− Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione in variante 
− Norme Tecniche di Attuazione coordinate con la variante 7 
− Schede sinottiche complete coordinate con la Variante 7  
− Scheda dati quantitativi Regione Piemonte 
− Tav 1/A, Tav 1/P, Tav 2/P, Tav 3/P e Tav 4/P 

(omissis) 


