REGIONE PIEMONTE BU39 01/10/2015

Comune di Cerreto Castello (Biella)
Variante parziale n. 6 al PRGC , ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Approvazione Progetto Definitivo;
Si rende noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/09/2015, è stato approvato
ai sensi del comma 5 dall'art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. il progetto definitivo della
Variante parziale n. 6 al PRGC.
omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
VISTO il progetto definitivo di Variante parziale Normativa n. 6, ai sensi dell’art. 17 della L.R.
56/77 e s.m.i. e art. 1 comma 5 della L.R. 56/77 , costituito dai seguenti elaborati:
DOCUMENTAZIONE
1) Elaborato NTAv6 Variante Parziale - Norme Tecniche di Attuazione (testo aggiornato);
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto di variante parziale Normativa n. 6 al
PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 negli elaborati sopra citati;
omissis
DELIBERA
Di dare atto che in merito al progetto definitivo di Variante parziale normativa n.6 adottato con
precedente provvedimento consiliare n. 23/15, non sono pervenute osservazioni entro il termine di
legge di cui in premessa e fino all’odierna seduta consiliare;
Di approvare il progetto definitivo di Variante parziale normativa n. 6 ai sensi del comma 5 della
L.R. 56/77 e ss.mm.ii. nell’ elaborato tecnico allegato di seguito :
DOCUMENTAZIONE
1) Elaborato NTAv6 Variante Parziale - Norme Tecniche di Attuazione (testo aggiornato);
Di Dare atto di recepire tutte le indicazioni espresse dalla provincia di Biella;
Di dare atto che la variante parziale ha i requisiti di compatibilità con il Piano Territoriale
Provinciale vigente e con i progetti sovraccomunali approvati di cui la provincia è a conoscenza ai
sensi del comma 7 dall'art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 così come modificata dalla L.R. 3/2013 e
L.R. 17/2013;
Di dare atto che il Comune di Cerreto Castello, in qualità di Autorità competente in materia di VAS,
a seguito del contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del
29/05/2009, ha ritenuto, con delibera di G.C. n. 32 del 28/05/2015 non necessario sottoporre a
Valutazione Ambientale Strategia la Variante in oggetto;
Di dare atto che, il presente atto deliberativo , corredato dal Progetto definitivo di Variante n. 6 al
PRGC ai sensi dell'art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., verrà pubblicato per estratto all'Albo
Pretorio per 30 giorni consecutivi e pubblicata sul sito informatico del comune ai sensi dell’art. 39
del D.lgs 33/2013;
Di dare atto che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul
B.U.R. ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56-77 e ss.mm.ii. e sul sito web comunale ai
sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.lgs 33/2013
Di inviare il presente atto di approvazione alla Provincia di Biella, e alla Regione Piemonte , entro
dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all’ aggiornamento degli elaborati del PRGC.

