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Comune di Cerreto d'Asti (Asti) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2014 Approvazione Progetto definitivo 
Variante strutturale PRGI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
delibera 

 
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
2. DI APPROVARE il progetto definitivo della variante strutturale al vigente PRGI del Comune di 
Cerreto d’Asti ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i., 
composta dai seguenti elaborati pervenuti in data 11/03/2014 Prot. 413, allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale: 
- Elaborato 1: relazione illustrativa e scheda quantitativa dei dati urbani; 
- Elaborato 2: norme tecniche di attuazione; 
- Tavola 07: planimetria generale territorio comunale – scala 1:5000 – comprensiva dell’indagine 
della pericolosità geomorfologica (Carta di sintesi – Circ. 7/LAP/96); 
- Tavola 08: dettaglio delle aree urbane Scala 1:2000; 
- Relazione geologico-tecnica; 
- Verifica di compatibilità acustica delle previsioni di variante; 
3. DI DARE ATTO che il progetto definitivo della variante strutturale al vigente PRGI del Comune 
di Cerreto d’Asti recepisce tiene conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione; 
4. DI ACCETTARE integralmente il parere e le osservazioni formulate dalla conferenza di 
pianificazione tenutasi in data 11/12/2013 ai sensi dell’art. 31ter della L.R. 56/77 e s.m.i. e del 
Regolamento regionale 5 marzo 2007, n. 2/R ed il verbale della riunione del tavolo tecnico in data 
17/02/2014 convocato per l’esame delle proposte che l’Amministrazione comunale ha formulato a 
seguito delle richieste avanzate dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Asti in sede di seconda 
seduta della seconda conferenza di pianificazione sul progetto preliminare; 
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 89, comma 3, della Legge Regionale 3/2013 del 
25/03/2013 il Comune di Cerreto d’Asti intende concludere l’iter di approvazione della variante 
strutturale in oggetto, nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 
15, 17, 31 bis, 31 ter, 40, 77 e 85 comma 5 della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di 
entrata in vigore della citata legge 3/2013; 
6. DI DARE ATTO che la variante strutturale al vigente PRGI del Comune di Cerreto d’Asti (AT) 
entra in vigore con la pubblicazione, a cura del Comune, della deliberazione di approvazione, per 
estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte che sarà altresì esposta in pubblica e 
continua visione nella sede del Comune di Cerreto d’Asti. 
 


