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Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2015, n. 31-1480 
Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e il Comune di La Morra sottoscritto il 4 maggio 
2015: sperimentazione finalizzata a perfezionare gli strumenti urbanistici ed edilizi nel 
territorio del sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato". Proroga del termine di conclusione della sperimentazione. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
 
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 26-1192 del 16 marzo 2015 ha approvato lo schema di  
Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e il Comune di La Morra per la realizzazione di una 
sperimentazione il cui obiettivo è la messa a punto di indicazioni cartografiche e normative 
finalizzate a perfezionare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali sulla base dei 
valori riconosciuti dall’UNESCO e la loro trasposizione nella Variante al Piano regolatore e al 
Regolamento edilizio, che il Comune intende approvare al più presto; 
 
- il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto il 4 maggio 2015 e registrato al repertorio con il n. 113; 
 
- i lavori sono stati avviati il 14 maggio con il primo incontro del Tavolo Tecnico; 
 
- il Comune di la Morra ha richiesto, con nota pervenuta il 14 maggio 2015 prot. n. 15114, la 
proroga del termine previsto all’art. 5 dell’Intesa per la conclusione della sperimentazione e la 
validità dell’Intesa  al 30.11.2015. 
 
Considerato che: 
 
- da più parti del territorio del sito UNESCO, Comuni e Comunità collinari stanno avanzando la 
richiesta agli uffici regionali di lavorare in modo congiunto sia alla definizione di Linee guida per la 
formazione dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi, sia alla definizione degli studi 
paesaggistici necessari, anche in relazione alle previsioni del Piano Paesaggistico recentemente 
adottato; 
 
- la proposta dal Comune di La Morra di prorogare il termine della sperimentazione al 30.11.2015 si 
armonizzerebbe con la previsione di conclusione delle altre Intese in corso di approvazione e 
definizione con gli altri Comuni interessati. 
 
Ritenuto quindi: 
 
-  necessario prorogare il termine di cui all’art. 5 dell’Intesa al 30.11.2015, al fine di coordinare 
tutte le azioni e le richieste avanzate dal territorio e giungere alla conclusione delle varie 
sperimentazioni nello stesso periodo temporale.  
 
Dato atto che la proposta di deliberazione non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del 
Bilancio regionale. 
 
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 



 
1. di approvare la modifica all’art. 5 comma 1 del Protocollo di Intesa sottoscritto il 4 maggio 2015 
e registrato al repertorio con il n. 113, sostituendo le parole “31 maggio 2015” con le parole “30 
novembre 2015”, per le motivazioni riportate in premessa; 
 
2. di dare mandato all’Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e 
paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile di comunicare al 
Comune di La Morra l’assenso alla proroga del termine, costituendo tale comunicazione modifica al 
Protocollo di Intesa ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Protocollo stesso; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del 
Bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della 
Regione Piemonte” e ai sensi dell’art. 23,comma 1, lett. d) del D.lgs n. 33/2013. 
 

(omissis) 
 


