
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2018 
 

Comune di Tonco (Asti) 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 29/0 6/2018 - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE N° 6 AI SENSI 
DELL'ART 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E SMI. 
 

 
(omissis) 

Esce dalla sala Consiliare il Consigliere sig.ra Loretta Gallia  
Illustra il punto all’ODG l’Assessore/Consigliere Roberto CASORZO 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(omissis) 
 

DELIBERA 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) DI CONTRODEDURRE alle osservazioni pervenute alla Variante Parziale n. 6 nel seguente 
modo: 

a) Osservazione n. 1: accolta ; 
  

2) DI APPROVARE ,ai sensi dell’art. 17,comma 7, della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.,il 
progetto definitivo della Variante Parziale n. 6 al P.R.G. Vigente, così come redatto dallo 
studio incaricato, studio Tecnico Associato Moscone ,pervenuto in data 22.06.2018 prot. n. 
0000759  ,composto dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
ELABORATI DI PROGETTO 
Elaborato n. 1  Relazione illustrativa ; 
Elaborato n. 2 Norme  Tecniche di Attuazione 

 
TAVOLE DI PROGETTO: 
Tavola  1 Planimetria Generale P.R.G.I Vigente; 

             Tavola  2 Planimetria Generale (Progetto di Variante);  
Tavola 3  Planimetria Ambiti Concentrico Stazione (P.R.GI. Vigente) 
Tavola 4  Planimetria Ambiti Concentrico Stazione (Progetto di Variante) 

 
3) DI DARE ATTO CHE le modifiche apportate nella presente Variante Parziale n. 08 

,rientrano nelle indicazioni di cui al comma 7 dell’art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 e 
s.m.i. in quanto: 
-non è stato alterato l’impianto generale di piano; 
-non è stata incrementata in misura superiore a 0,5 mq/ab la dotazione di aree a servizi per 
abitante; 
-non sono state coinvolte aree interessate da vincoli di carattere nazionale o regionale; 
-non è stata incrementata la capacità insediativa residenziale teorica; 
-non è stata incrementata in misura superiore al 6% la dotazione di aree a destinazione 
produttiva; 
-Inoltre per la loro limitatezza, le modifiche introdotte dalla Variante hanno rilevanza 
esclusivamente circoscritta al territorio comunale: ne consegue una compatibilità della 
Variante con i piani sovracomunali vigenti. 



 
4) DI DARE ATTO  CHE come indicato al punto 5 della Relazione illustrativa la presente 

variante per le motivazioni ivi indicate risulta essere compatibile alle previsioni di cui alla 
D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017; 

5) DI DARE ATTO CHE la presente variante non proponendo nuovi interventi, non comporta 
modifiche alla al Piano di Classificazione Acustica  Vigente; 

6) DI DARE ATTO CHE il Comune di Tonco ha già provveduto all’adozione dei criteri di cui 
all’art. 8,comma 3, del Dec. Lgs. 114/1998 e all’adeguamento degli strumenti urbanistici di 
cui all’articolo 6,comma 5, del Dec. Lgs. 114/1998  e dell’art. 4 della L.R. 28/99 e s.m.i. 
,pertanto, per l’attuazione di tale normativa verrà fatto riferimento ai contenuti delle “ 
Ulteriori disposizioni” di cui alla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012,in attesa di successiva 
ed apposita variante urbanistica di adeguamento; 

7)   DI DARE ATTO CHE il progetto definitivo, dopo l’avvenuta esecutività, assume efficacia 
mediante la pubblicazione sul Bur ai sensi dell’art. 17,comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;   

8) DI DARE ATTO CHE il progetto definitivo di Variante Parziale n. 06 al P.R.G. 
Vigente,sarà trasmesso alla Regione Piemonte, Provincia di Asti, con le modalità stabilite 
dalla Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. 

9) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134,comma 4, del Dec. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
 
 
 
 


