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Comune di Cervasca (Cuneo) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2015: "Variante Semplificata n. 1 al 
PRGC ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.". 
 

Omissis 
Delibera 

 
1) Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa, qui recepite e confermate, e che 
vengono a costituire le motivazioni dell’assunzione del presente provvedimento; 
2) Di ratificare, ai sensi dell’art. 17 bis – comma  5 – della L.R. 56/1977 e s.m.i., la “Variante 
Semplificata N° 1 al P.R.G.C.” , in merito alla quale si è espressa con pronunciamento favorevole 
definitivo in data 19/02/2015 la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 
fra i seguenti Enti: Comune di Cervasca, la Provincia di Cuneo – Ufficio Pianificazione e la 
Regione Piemonte – Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Cuneo; 
3) Di recepire altresì nel presente provvedimento di ratifica le prescrizioni dettate dagli Enti 
coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi e qui di seguito vengono riportate per stralcio: 
⇒ Regione Piemonte -  Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio: “ponendo particolare 
attenzione, in sede di progettazione esecutiva, alla tipologia edilizia, in particolare della facciata 
sulla strada, per un armonico inserimento nel contesto urbano e paesistico”. 
⇒ Provincia di Cuneo – Settore Gestione Risorse del Territorio, Ufficio Pianificazione: 
“considerato che l’edificio fa parte dell’originaria cortina continua di tipologia tradizionale lungo 
la viabilità principale, si suggerisce di porre attenzione alla soluzione formale del fronte strada 
(tipo delle aperture e materiali); 
⇒ Provincia di Cuneo – Direzione Mobilità e Infrastrutture: “essendo l’intervento in centro abitato 
prospiciente la S.P. 23, per l’esecuzione dei lavori, dovrà essere richiesto il necessario nulla osta 
all’Ufficio Tecnico Provinciale”. 
4) Di dare atto che la “Variante Semplificata N° 1 al P.R.G.C.” è  costituita dai seguenti elaborati a 
firma del libero professionista DAMIANO arch. Luca - Bernezzo: 
⇒ Tav. 1 – Relazione tecnica illustrativa; 
⇒ Tav. 2 – Stralcio Tav. 1.d/3 del P.R.G.C. (individuazione dei tipi di intervento nel centro storico 
di Cervasca) come da P.R.G.C. vigente; 
⇒ Tav. 3 - Stralcio Tav. 1.d/4 del P.R.G.C. (individuazione dei tipi di intervento nel centro storico 
di Cervasca) post Variante Semplificata N° 1; 
⇒ Tav. 4 – Stralcio Tav. b/9 del P.R.G.C. (art. 16 norme tecniche di attuazione) come da P.R.G.C. 
vigente; 
⇒ Tav. 5 – Stralcio Tav. b/10 del P.R.G.C. (art. 16 norme tecniche di attuazione) post Variante 
Semplificata N° 1. 
5) Di dare atto che la “Variante Semplificata N° 1 al P.R.G.C.” diverrà efficace a seguito della 
pubblicazione  sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente Deliberazione. 
6) Di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso, unitamente agli elaborati del 
progetto di “Variante Semplificata N° 1 al P.R.G.C.” alla Provincia di Cuneo – Ufficio 
Pianificazione ed alla Regione Piemonte – Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed 
Edilizia. 
 


