REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Comune di Caluso (Torino)
D.C.C. n. 60 del 30/11/2020 - Progetto definitivo Variante Parziale 14 del P.R.G.C. vigente, ai
sensi del comma 5 dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(Omissis)
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO che la Città Metropolitana di Torino con Determinazione Dirigenziale n.
1630 del 13 maggio 2020, ha dichiarato la compatibilità della Variante Parziale 14 al PRGC
vigente con il Piano Territoriale di Coordinamento e con i progetti sovracomunali e con le altre
disposizioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i..
2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, il progetto definitivo della Variante
parziale n. 14 al PRGC vigente, ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i,
redatto dall’Arch. Giovanni Piero PERUCCA, nella qualità di professionista incaricato, dando
atto del recepimento delle osservazioni formulate dalla Città Metropolitana di Torino, delle
prescrizioni del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e comprensivo
delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e costituito dai seguenti elaborati (pervenuti
in data 27.11.2020, prot. n. 14386):
• RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
• NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (Testo Coordinato con le modifiche Variante
parziale n. 14);
• QUADRI SINOTTICI;
• ESAME OSSERVAZIONI;
• Tav. B3.1 – Zonizzazione CAPOLUOGO – scala 1:5000;
• Tav. B3.2 – Zonizzazione FRAZIONI – scala 1:5000;
• Tav. B 4.0.1/V3 – Zonizzazione CONCENTRICO - scala 1:2.000;
• Tav. B 4.0.3/V3 – Zonizzazione VALLO E CAROLINA - scala 1:2.000.



3. DI DEMANDARE al Settore Territorio e Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 17, comma 7, della
L.R. n. 56/1977 e s.m.i.:
la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte della presente variante
parziale, in quanto efficace a seguito della stessa;
di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati
tecnici ivi approvati, alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte.


(Omissis)

