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Comune di Alto (Cuneo) 
Approvazione progetto definitivo variante parziale n. 6 al P.R.G.C. - Deliberazione del C.C. n. 
28 del 27.11.2015. 
 

(omissis) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(omissis) 
DELIBERA 

 
1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. Di prendere atto delle osservazioni pervenute sia da parte dei privati che da parte degli enti 
istituzionalmente competenti, nell’ambito del procedimento amministrativo. 
3. Di controdedurre alle osservazioni e proposte presentate disponendo l’accoglimento o il rigetto 
come da risultanze riportate nel documento, “Controdeduzioni alle osservazioni presentate al 
progetto preliminare”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
4. Di approvare il "progetto definitivo della variante parziale n. 6 al piano regolatore generale 
comunale (P.R.G.C.)", redatta ai sensi dell’art. 17, comma 5, Legge Regionale 05/12/1977, n. 56 e 
s.m.i., dal dr. Giorgio Scazzino Urbanista di Ceva, costituito dai seguenti elaborati, i quali vengono 
depositati presso gli uffici comunali: 
- Relazione illustrativa;  
- Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare; 
- V.A.S. – Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS - 
Controdeduzioni del Comune; 
- Norme di attuazione - testo integrato; 
- Relazione di congruità acustica ; 
- Tavola n. 1/V6 – Zonizzazione Aree urbanizzate - scala 1:1.000; 
- Tavola n. 2/V6 – Tipi di intervento e modi di attuazione nei nuclei di impianto antico – scala 
1:1.000; 
- Tavola n. 3/V6 – Zonizzazione del territorio libero – scala 1:5.000. 
5. Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e seguenti 
dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
6. Di dare atto che le modifiche oggetto di Variante non contengono previsioni insediative 
rientranti nei casi di cui all’art.17, comma 6 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.. 
7. Di dichiarare che: 
- la presente Variante Parziale n. 6 è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e 
l’Organo Tecnico Comunale, sulla base dei pareri pervenuti, con provvedimento n. 42 del 
15/07/2015 ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale 
Strategica, secondo quanto in premessa precisato; 
- il Progetto Definitivo della Variante predetta è conforme agli strumenti di pianificazione 
territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali; 
- per quanto è a conoscenza dell’Amministrazione Comunale di Alto, non risulta che la presente 
Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati; 
- la presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte rispettano tutte le 
condizioni contemplate all’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
8. Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione e degli atti allegati alla Provincia di 
Cuneo ed alla Regione Piemonte, ed alla pubblicazione sul BUR. 
9. Di individuare nel geom. Canavese Giacomo, Tecnico presso il Comune di Alto, il responsabile 
del procedimento, dando allo stesso mandato per i successivi adempimenti. 

(omissis) 


