
VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 187
19 febbraio 2002 – ore 14,30

Presidenza del Presidente           ROBERTO COTA
e del Vicepresidente          LIDO RIBA

Nel giorno 19 febbraio 2002 alle ore 14,30 in Torino – nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 – sotto
la Presidenza del Presidente ROBERTO COTA e del Vicepresidente LIDO RIBA, con l’assistenza
dei Consiglieri Segretari MARCO BOTTA, ALESSANDRO DI BENEDETTO e GIUSEPPE
POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall’avviso inviato nel termine legale ai singoli
Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ALBANO N. – ANGELERI A. - BOTTA F – BOTTA M. – BURZI A. BUSSOLA C. –
CARACCIOLO G. – CARAMELLA L. – CATTANEO V. – CHIEZZI G. – CONTU M. – COSTA
R. – COSTA E. – COTA R. – COTTO M. – D’ONOFRIO P. – DEORSOLA S. – DI BENEDETTO
A. – DUTTO C. – FERRERO C. – GALASSO E. – GHIGO E. – GIORDANO C. – LEO G. –
MANICA G. – MANOLINO G. – MARCENARO P. – MELLANO B. – MERCURIO D. –
MORICONI E. – MULIERE R. – PALMA C. – PAPANDREA R. – PEDRALE L. – PICHETTO
FRATIN G. – PLACIDO R. – POZZO G. – RACCHELLI E. – RIBA L. – RIGGIO A. – RONZANI
G. – SAITTA A. – SUINO M. – TAPPARO G. – TOMATIS V. – VAGLIO R. – VALVO C.

Sono in congedo i Consiglieri:

BRIGANDI’ M. – CANTORE D. – CASONI W. – CAVALLERA U. – D’AMBROSIO A. –
GALLARINI P. – GODIO G. – MARENGO P. – ROSSI G. – ROSSI O. – SCANDEREBECH D. –
TOSELLI P.

Non è presente il Consigliere:

BOLLA E.
E’ inoltre presente l’Assessore esterno:

LARATORE.
(o m i s s i s)

D.C.R. 226 - 5745

“Legge regionale 24 aprile 1990 n. 50, ‘Istituzione della zona di salvaguardia dell’Alpe
Devero’. D.C.R. n. 618-3421 del 24 febbraio 2000, ‘Approvazione del piano paesistico della
Zona di salvaguardia dell’Alpe Devero’. Integrazione, a seguito di accertamento di errore
materiale, delle norme di attuazione del piano paesistico della zona di salvaguardia dell’Alpe
Devero”.
(Proposta di deliberazione n. 207).



Punto 12) Esame proposta di deliberazione n. 207: “Legge regionale 24 aprile 1990 n. 50,
‘Istituzione della zona di salvaguardia dell’Alpe Devero’. D.C.R. n. 618-3421 del 24 febbraio
2000, ‘Approvazione del piano paesistico della Zona di salvaguardia dell’Alpe Devero’.
Integrazione, a seguito di accertamento di errore materiale, delle norme di attuazione del
piano paesistico della zona di salvaguardia dell’Alpe Devero”.

(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 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di salvaguardia dell'Alpe
Devero) ed in particolare l’articolo 8 relativo alla formazione del piano paesistico dell’area protetta;

visto il piano paesistico della zona di salvaguardia dell’Alpe Devero approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 618-3421 del 24 febbraio 2000;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-2210 del 12 febbraio 2001 con la quale si
propone al Consiglio di integrare le norme di attuazione del piano paesistico in argomento, al fine di
porre rimedio ad un mero errore materiale intervenuto nella fase di predisposizione degli elaborati
definitivi di piano e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

sentita la competente commissione consiliare,

d e l i b e r a

di integrare l’articolo 11 delle norme di attuazione del piano paesistico della zona di salvaguardia
dell’Alpe Devero, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 618-3421 del 24 febbraio
2000, aggiungendo il seguente comma:

“3. E’ ammessa la costruzione di piccole strutture ricettive. Tali opere sono assoggettate allo studio
di compatibilità ambientale di cui all’articolo 4 che deve, tra l’altro, valutarne l’opportunità
logistico-commerciale. Le opere devono rispettare in ogni dettaglio le indicazioni dell’articolo 10,
in particolare per le tecniche, i materiali, le coperture ed i dettagli costruttivi e sono condizionate
alla disponibilità di un’area tale da garantire un indice di densità fondiaria non superiore a 0.05
mc/mq.”



(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE
(Lido RIBA)

I CONSIGLIERI SEGRETARI                                       IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
           (Marco BOTTA)                                                            (Giuseppe FRAUDATARIO)
(Alessandro DI BENEDETTO)
         (Giuseppe POZZO)
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