REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018

Comune di Felizzano (Alessandria)
Approvazione del Progetto Definitivo della 2^ Variante Strutturale al PRGC - Delibera del
C.C. n° 35 del 31/07/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
-

di approvare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 5/12/1977 n° 56 come modificata e integrata dalla
L.R. 25/03/2013 n° 3, il Progetto Definitivo della 2^ Variante strutturale al P.R.G.C.,
composto dagli elaborati di seguito elencati:
1 Relazione illustrativa, comprendente:
1.1 elementi della rete ecologica;
1.2 integrazione rete ecologica;
1.3 aree influenza visiva ( raggio 5 km)
1.4 aree influenza visiva ( raggio 5 km) – proposta di mitigazione
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“Allegati tecnici” comprendenti :
2.1 infrastrutturazione del territorio: rete fognaria;
2.2 infrastrutturazione del territorio: acquedotto;
2.3 infrastrutturazione del territorio: rete gas;
2.4 infrastrutturazione del territorio: rete elettrica;
2.5 carta dell'uso del suolo 1:10.000;

3 Tavole di piano :
3.0
coerenza con pianificazione sovraordinata;
3a,
planimetria sintetica di piano e fasce marginali dei Comuni contermini in scala
1:25.000;
3b1, destinazioni d’uso del suolo – settore Nord, in scala 1:5000:
3b2
destinazioni d’uso del suolo - settore Sud in scala 1:5000;
3b1, destinazioni d’uso del suolo – settore Nord, in scala 1:5000 - individuazione delle
variazioni;
3b2, destinazioni d’uso del suolo – settore Sud, in scala 1:5000 – individuazione delle
variazioni;
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Norme tecniche di attuazione
- Norme di Attuazione - testo coordinato
- Norme di Attuazione - variazione proposta
- Allegato all’articolo 40/quater – opere di compensazione e migliorie all’accessibilità
viabilistica , tavola in scala 1:5000.

5 Scheda quantitativa dei dati urbani
- scheda quantitativa dei dati urbani
- Allegato alla scheda C.
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Compatibilità acustica:
- Relazione di verifica di compatibilità con la classificazione acustica;

- Verifica della compatibilità con la classificazione acustica, Tavola in scala 1:5000.
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Allegati :
Relazione Geologico Tecnica - geologo Lignana dott.sa Grazia;
Parere tecnico sulla valutazione previsionale di impatto acustico ing. Francesco Nastasi;
Verifica impatto sulla viabilità ing. Marco Dellasette;
Esame osservazioni al progetto preliminare e controdeduzioni;
Tavola in scala 1:5000 “ individuazione delle osservazioni al progetto preliminare”

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono agli atti
d’ufficio.
- Di dare atto che il Progetto Definitivo della 2^ Variante Strutturale al PRGC di Felizzano verrà
pubblicato : per estratto all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Felizzano
– sezione Amministrazione Trasparente- Pianificazione e Governo del Territorio , e ne verrà
data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- I documenti costituenti la 2^ Variante Strutturale al PRGC saranno trasmessi , senza ritardo
alcuno e nel formato elettronico previsto dalla norma , alla Regione Piemonte e alla Provincia
di Alessandria ai sensi dell’art. 15, comma 17, della L.R. 56/77
Il Segretario Comunale
Marravicini dott.sa Stefania

