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Comune di Cambiano (Torino) 
Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 21/05/2014, esecutiva ai sensi di legge. 
Approvazione definitiva della variante al piano di recupero presentato da Martini Giacinta e 
Biamonti Patrizia per suddivisione della cellula edilizia n. 169 in due lotti nell'ambito 
dell'intervento di ristrutturazione edilizia di tip o "B" e recupero di sottotetto ai sensi della 
L.R. n. 21/1998 e s.m.i. su immobile sito in Via Onorio Mosso n. 2. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
(omissis) 
delibera 

 
Di approvare definitivamente la variante al Piano di Recupero presentata dalle signore MARTINI 
Giacinta, (omissis) e Patrizia BIAMONTI, (omissis), per suddivisione della cellula edilizia n. 169 in 
due lotti distinti mediante la realizzazione di recinzione da realizzarsi in muratura sull’immobile di  
proprietà in Via Onorio Mosso n. 2 bis, il tutto come risulta dai relativi elaborati presentati in data 
03/01/2014 prot. 42, a firma del geom. Andrea LISA con studio in Cambiano, Via Compajre n. 14, 
e dell’arch. Roberto Grassi con studio in Cambiano, C.so O. Lisa n. 31, che vengono allegati alla 
presente proposta e più precisamente: 
• schema di convenzione 
• elaborato n. 1 – relazione illustrativa e relazione finanziaria 
• tavola n. 2 – estratti, planimetria, conteggi 
• tavola n. 3 – piante piano terreno 
• elaborato n. 7 – elenco catastale e atti di proprietà 
• elaborato n. 8 – norme di attuazione del piano di recupero 
elaborato n. 9 – planimetria del piano di recupero riportata sulla cartografia di PRGC. 
Di dare atto che non sono pervenute proposte e osservazioni nel pubblico interesse inerenti la 
variante di Piano di Recupero di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2014. 
Di dare atto che la variante al piano di recupero diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi 
di legge, ai sensi del comma 6 dell’art. 41 bis della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. 

(omissis) 
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Giuseppe Coppola 


