REGIONE PIEMONTE BU41 15/10/2015

Comune di Camo (Cuneo)
Approvazione definitiva Variante Parziale n. 01 al P.R.G.I. ex comma 7 Art. 17 della L.R.
56/1977 e ss. mm. e ii.

(omissis)
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo di Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I, redatta dagli urbanisti
incaricati, dott. Riccardo Borello di Treiso e arch. Giorgio Soria di Alba nei seguenti elaborati
tecnici:
• Norme tecniche di attuazione – testo coordinato con VP1;
• Relazione illustrativa - stralcio NTA - controdeduzioni alle osservazioni variante parziale n. 1 al
PRGI;
• Tavola: 2 Territorio Comunale scala 1:5000;
• Tavola: 3 Territorio Comunale scala 1:2000
2. Di dare atto che, ai sensi della Relazione redatta dell’Organo Tecnico Comunale, nella persona
del Geom. Andrea Pionzo, approvata con D.C.C. n. 40 del 29.09.2014, la Variante Parziale n. 1 in
questione è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
3. Di dare atto che trattasi di variante parziale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77 e smi così come
modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla LR 17/2013 per i motivi esposti in premessa;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e smi, la variante, con
riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e
paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
5. Di far constatare che non esistono progetti sovraccomunali che interessino la variante in oggetto;
6. Di dare atto che copia della presente delibera di approvazione del progetto definitivo della
Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. sarà trasmessa alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte,
unitamente agli elaborati tecnici, ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 smi;
Con successiva ed unanime votazione, si dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

