
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Comune di Roddi (Cuneo) 
Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 – comma 7 – L.R. 56/1977 smi – 
Approvazione progetto definitivo. 
 
 

(omissis)  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

(omissis)  
DELIBERA 

 
1) Di adottare il progetto definitivo di Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., redatta dallo Studio 

Tecnico Associato Eirale Teobaldo e Costa Filippo Architetti di Alba, congiuntamente 
all’ufficio tecnico comunale nelle persone dell’Arch. Giorgio Soria e del Dott. Riccardo 
Borello, composta dai seguenti elaborati grafici e tecnici: 
� Relazione illustrativa – stralcio NTA oggetto di variante; 
� Fascicolo stralcio elaborati di P.R.G.C. oggetto di variante; 
� Tavola di Piano n. 4 scala 1:5000 – Assetto Generale – Carta di Sintesi; 
� Tavola di Piano n. 7.1 scala 1:2000 – Sviluppo del Piano – Capoluogo; 
� Tavola di Piano n. 7.3 scala 1:2000 – Sviluppo del Piano – Loc. Ravinali - Elia; 

2) Di approvare la Relazione redatta dell’Organo Tecnico Comunale, nella persona del Geom. 
Marco Taretto (Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Diano d’Alba), depositata in 
in data 23.04.2015 al prot. n. 1483, dalla quale risulta, a seguito di regolare procedimento di 
verifica, che la Variante Parziale in questione non è da assoggettare alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica; 

3) Di dare atto che trattasi di variante parziale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. così 
come modificata dalla L.R. 3/2013 per i motivi esposti in premessa; 

4) Di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle 
urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti 
nei casi di cui all’art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 smi; 

5) 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; 

6) Di far constatare che non esistono progetti sovracomunali che interessino la variante in oggetto; 
7) Di dare atto inoltre che: 

- La presente variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BUR; 
- La presente deliberazione unitamente all’aggiornamento degli elaborati del PRGC sarà 

trasmessa alla Provincia ed alla Regione. 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 


