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Comune di Prunetto (Cuneo) 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.1 in data 26 febbraio 2015: Approvazione 
progetto definitivo della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. 
 
 

(omissis) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(omissis) 
 
Con n. 5 voti favorevoli espressi per alzata di mano;  

 
Delibera 

 
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 17, c. 5 e 7) della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e ss.mm.ii., 
il progetto definitivo  della variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, composto dai seguenti atti ed 
elaborati: 
1.  Relazione illustrativa; 
2. Valutazione ambientale strategica VAS – Documento tecnico di verifica preventiva di 
assoggettabilità alla VAS; 
3. Norme di attuazione e Tabelle di Zona (testo integrato); 
4. Relazione in merito alla congruità acustica delle scelte di Piano introdotte con la Variante 
Parziale n.8; 
5. Relazione geologico-tecnica; 
6. Tav.16/V8 “ Planimetria di Progetto III – Assetto del Territorio – Scala 1:5.000; 
7. Tav. 17/V8 “Planimetria di Progetto III – Assetto del Capoluogo – scala 1:2.000, 
8. Tav.20/V8 “ Planimetria di Progetto VI-Assetto dell’area produttiva PI2 e della Frazione Neri “ 
scala 1:2.000; 
DI DARE ATTO che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5° e seguenti 
dell’articolo 17 della L.R. 56/77 ed s.m.i.; 
DI DARE ATTO la Provincia di Cuneo  con provvedimento del Presidente della Provincia n. 14 in 
data 28 gennaio 2015 ha rilasciato il parere di compatibilità della variante in argomento; 
DI PRECISARE che le previsioni contenute nella presente variante sono conformi agli strumenti 
di pianificazione territoriale regionali e provinciali; che le previsioni contenute nella presente 
variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53-11975 del 4/8/2009 
(Adozione Piano Paesaggistico Regionale) ed alla successiva D.G.R. n° 6-5430 del 26/02/2013. 
DI DARE ATTO che la variante in oggetto è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS 
e l’Organo tecnico comunale, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che la stessa non debba 
essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica; 
DI INDIVIDUARE nel Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale – Area Edilizia/Urbanistica, 
il funzionario responsabile del procedimento amministrativo che dovrà curare glia adempimenti 
successivi fra i quali in particolare: 
- pubblicazione sul BUR ; 
- trasmissione alla Provincia di Cuneo e alla Regione Piemonte; 
Successivamente, con separata ed unanime votazione,  il provvedimento viene dichiarato  
immediatamente  eseguibile. 

 
 


