
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Comune di Saluzzo (Cuneo) 
Variante parziale n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. 
 
Variante parziale n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente inerente: 
1. Al recepimento della sezione stradale in essere per parte del tratto esistente della viabilità di 
collegamento di via Bodoni con la strada P.le per Cuneo all’altezza della Residenza Tapparelli; 
2. Alla correzione di errore di cartografazione della traversa di Via Pignari compresa tra Via Panero 
e Via Grangia Vecchia con riduzione dei limiti di arretramento stradale per il lotto di 
completamento posto sull’angolo della predetta viabilità con la Via Pignari; 
3. Alla modifica della prescrizione di intervento relativamente al fabbricato ricadente nel Centro 
Storico, posto sull’angolo di Via Vacca con Via del Seminario area 08RA13; 
4. Alla modifica dei limiti cartografici e delle prescrizioni di intervento relativamente all’area 
05RA17 ricadente nel Centro Storico, posta tra Via S. Martino e Via S. Rocco, ex Asilo S. Martino.  
 

Avviso di deposito e pubblicazione 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 09.04.2014, relativa all’adozione della variante 
parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, riportata in oggetto; 
 

Rende noto 
 
che detta delibera, unitamente ai relativi elaborati tecnici, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune e depositata presso la sede Comunale, in Via Macallè n. 9, per trenta giorni 
consecutivi, dal 12.06.2014 a tutto il 12.07.2014, durante i quali chiunque potrà prenderne visione 
tutti i giorni, festivi compresi con il seguente orario: 
- Lunedì Sabato Domenica e festivi – dalle 10,00 alle 12,00, 
- Martedì dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30,   
- Giorni Feriali – esclusi Lunedì Martedì e Sabato – dalle 09,00 alle 12,00. 
Eventuali informazioni o chiarimenti sulla variante in oggetto, potranno essere richieste presso la 
Sede Comunale – Settore Sviluppo Compatibile del Territorio - Ufficio Urbanistica - piano 
seminterrato, in orario di apertura al pubblico (tel. 0175211337 – 0175211357). 
Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 27.06.2014 al 12.07.2014, 
chiunque potrà presentare osservazioni e proposte. 
Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta libera, indirizzate al 
Sindaco della Città di Saluzzo. 
 
Dal Palazzo Civico, lì 05.06.2014 
        

Il Dirigente del Settore 
Sviluppo Compatibile del Territorio 

Adriano Rossi 


