
VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 180
29 gennaio 2002 – ore 10.00

Presidenza del Presidente           ROBERTO COTA
e del Vice Presidente           PIETRO FRANCESCO TOSELLI

Nel giorno 29 gennaio 2002 alle ore 10.00 in Torino – nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 – sotto
la Presidenza del Presidente ROBERTO COTA e dei Vice Presidenti LIDO RIBA e PIETRO
FRANCESCO TOSELLI, con l’assistenza del Consigliere Segretario MARCO BOTTA, si è
adunato il Consiglio regionale come dall’avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ALBANO N. – ANGELERI A. - BOLLA E. - BOTTA F – BOTTA M. – BRIGANDI’ M. – BURZI
A. BUSSOLA C. – CARACCIOLO G. – CARAMELLA L. – CASONI W. – CATTANEO V. –
CAVALLERA U. – CHIEZZI G. – CONTU M. – COTA R. – COTTO M. – D’AMBROSIO A. –
D’ONOFRIO P. – DEORSOLA S. – DUTTO C. – GALASSO E. – GALLARINI P. – GIORDANO
C. – GODIO G. – MANICA G. – MANOLINO G. – MARENGO P. – MELLANO B. –
MERCURIO D. – MORICONI E. – MULIERE R. – PALMA C. – PAPANDREA R. – PEDRALE
L. – PICHETTO FRATIN G. – PLACIDO R. – RACCHELLI E. – RIBA L. – RONZANI G. –
ROSSI G. – ROSSI O. – SAITTA A. – SCANDEREBECH D. – SUINO M. – TAPPARO G. –
TOMATIS V. – TOSELLI P. – VAGLIO R. – VALVO C.

Sono in congedo i Consiglieri:

CANTORE D. – COSTA E. – COSTA R. – DI BENEDETTO A. – FERRERO C. – GHIGO E. –
LEO G. – POZZO G.

Non sono presenti i Consiglieri:

MARCENARO P. – RIGGIO A.

E’ inoltre presente l’Assessore esterno:

LARATORE
(o m i s s i s)

D.C.R. 220 – 2997

“Approvazione del Piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio
d’Opaglio, ai sensi dell’articolo 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”.
(Proposta di deliberazione n. 269).



Punto 7) Esame proposta di deliberazione n. 269 “Approvazione del Piano paesistico di una
parte del territorio del Comune di San Maurizio d’Opaglio, ai sensi dell’articolo 8
quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione mediante procedimento
elettronico: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare, l’articolo 8 quinquies che definisce le modalità di
formazione ed approvazione del piano paesistico;

vista la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali,
ambientali e paesistici) e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare, gli articoli 4,
5 e 6 relativi alla pianificazione paesistica ed al contenuto ed agli elaborati del piano paesistico;

visto il piano territoriale regionale approvato con DCR n. 388-9126 del 19 luglio 1997 che
individua tra le aree ad elevata qualità paesistico ambientale, da sottoporre a piano paesistico di
competenza regionale, l’area “Zona del lago d’Orta”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 – 27621 del 21 giugno 1999 con la quale è
stato adottato il piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San Maurizio
d’Opaglio, ricadente nella più ampia area “Zona del lago d’Orta” avanti citata;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 50 – 266 del 19 giugno 2000 con la quale sono
state apportate modifiche alla tavola Foglio 1 in scala 1:2000 del piano paesistico adottato;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 – 3888 del 10 settembre 2001 con la quale:
1. sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni al piano paesistico pervenute ai

sensi dell’art. 8 quinquies della l.r. 56/1977;
2. è stato preso atto del parere favorevole al piano espresso dalla Commissione tecnico-

urbanistica e dalla Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali riunite in seduta congiunta;

3. sono stati adottati gli elaborati definitivi del piano per l’approvazione da parte del Consiglio
regionale del piano paesistico;

sentita la competente commissione consiliare,

d e l i b e r a

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 quinquies della l.r. 56/1977 e successive
modificazioni ed integrazioni, il piano paesistico di una parte del territorio del Comune di San
Maurizio d’Opaglio costituito dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:

fascicolo contenente: relazione



tavole di analisi
tavole di piano
norme tecniche di attuazione

Tavole di approfondimento:
1. pianta parcheggi torrente Lagna; pianta pavimentazioni e

illuminazione strade, scala 1:500;
2. pianta parcheggio via al Porto di Lagna, scala 1:100;
3. sezioni e dettagli parcheggio via al Porto Lagna, scala 1:100 e

1:20;
4. pianta parcheggio via Lungolago Fratelli di Dio, scala 1:500;
5. pianta pavimentazioni e illuminazione strada a lago, scala 1:500;
6. pianta pavimentazioni e illuminazione strada a lago, scala 1:500;
7. pianta pavimentazioni e illuminazione strada a lago fino a

Pascolo, scala 1:500;
8. pianta pavimentazioni e illuminazione strade di Pascolo, scala

1:500;
9. pianta pavimentazioni e illuminazione strada per via Lungolago

Beltrami, scala 1:500;
10. pianta pavimentazioni e illuminazione da via Pascolo a

Lungolago, scala 1:500;
11. pianta pavimentazioni e illuminazione fino a Gozzano, scala
1:500;
12. pianta aree di sosta con tavoli di pietra, scala 1:50;
13. dettaglio plinto e collegamenti corpo illuminante; scala 1:10;
14. dettagli pavimentazioni in scala 1:10 – legenda;

14.1 sassi di delimitazione su terra;
14.2 lastre di pietra irregolari su terra;
14.3 ciottoli di bordo su terra;
14.4 ciottoli e cls su sottofondo;
14.5 ciottoli e cls su sottofondo;
14.6 ciottoli e cls su sottofondo (tra muri);
14.7 ciottoli e lastre su sottofondo (tra muri)
14.8 ciottoli e lastre su sottofondo;

15. pianta area deposito rifiuti, scala 1:100;
16. campeggio, scala 1:1000
17. planimetria dei percorsi pedonali attrezzati per attività sportive

(per-corsi salute), scala 1:2000;
18. planimetria dei percorsi pedonali attrezzati per attività sportive,

scala 1:2000

Allegati:
Relazione
Tavole di analisi
Tavole di piano
Norme tecniche di attuazione
Tavole di approfondimento da n. 1 a n. 18
Omissis

(o m i s s i s)



IL PRESIDENTE
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE
(Pietro Francesco TOSELLI)

IL VICE PRESIDENTE
(Lido RIBA)

I CONSIGLIERI SEGRETARI                                       IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
           (Marco BOTTA)                                                            (Giuseppe FRAUDATARIO)
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