REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 12/09/2014
OGGETTO: progetto preliminare di variante strutturale del P.R.G.C. ai sensi
dell'art.17 della L.R. 5.12.1977 e s.m.i. Adozione ai sensi dell'art.15 della L.R.
56/77 e s.m.i.
L'anno duemilaquattordici, addì dodici del mese di settembre alle ore ventuno nella
apposita sala del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e
nei termini di legge.
Partecipa Il Segretario Comunale GARAVOGLIA ANNA
Fatto l’appello nominale risultano n. 9 presenti e riconosciuta legale l’adunanza, il Sindaco
dichiara aperta la seduta.
N.
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COGNOME E NOME
MONCHIETTO PAOLO - Presidente
BIGLIA MASSIMO - Consigliere
ALEMANNO PIETRO - Vice Sindaco
GENNARO MAURO - Consigliere
GIOLITO DAVIDE - Consigliere
UBERTELLO ROMANO - Consigliere
BOCCHINO ROSANGELA - Consigliere
TARDITI SARA - Consigliere
IARETTI MASSIMO - Consigliere
MILANO IGOR - Consigliere
BARGERO ALICE - Consigliere
TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
9
2
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Si da atto che è presente il tecnico comunale in qualità di Responsabile del Procedimento,
geom. Ranalli Fiore, il quale provvede ad illustrare la presente proposta di deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Villamiroglio è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale formato ai
sensi dell’art.15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 1991, n.69-11850
e successive varianti.
- con deliberazione consiliare n.13 del 18.10.2013, l’Amministrazione Comunale ha
adottato la proposta tecnica di progetto preliminare di variante strutturale del P.R.G.C.
che non ha le caratteristiche di un nuovo P.R.G.C. o di variante generale, avente come
oggetto e finalità l’esclusivo adeguamento del P.R.G.C. vigente al piano stralcio per
l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24.05.2001,
dell’intero territorio comunale, nonchè l’aggiornamento in via generale della cartografia
del Piano Regolatore con la riproduzione digitale di tutte le tavole originalmente
cartacee in modo da soddisfare l’obbligo di pubblicità degli strumenti urbanistici sul sito
comunale;
- detta proposta è stata resa pubblica dal Comune per trenta giorni consecutivi (dal
20.11.2013 al 19.12.2013), durante il quale chiunque ha potuto formulare osservazioni
e proposte a titolo collaborativo ed, inoltre, è stata convocata la conferenza di
copianificazione nella quale gli Enti Istituzionali (Regione, Provincia) sono stati messi in
grado di conoscere i molteplici contenuti della proposta tecnica e formulare rilievi e
proposte;
Considerato che:
-

tale variante strutturale rientra nell’ambito di applicazione del comma 4° dell’articolo 17
della L.R. 56/77 come modificato dall’art.34 della L.R. 25.03.2013 n.3, e pertanto,
come disposto dallo stesso comma 4° le varianti strutturali sono formate e approvate
con la procedura di cui all’art.15 della stessa L.R. 56/77 e s.m.i.;

-

che a tal fine il Consiglio Comunale adotta il progetto preliminare, avvalendosi delle
osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di copianificazione,

Dato atto che:
- durante il periodo di pubblicazione della proposta tecnica di progetto preliminare non
sono state presentate osservazioni;
- la Regione Piemonte – Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione – Provincia
di Alessandria ha espresso parere con nota prot. n. 5976 DB08 del 06.03.2014 facendo
proprio anche il parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio geologico di
Alessandria prot. 5602/14.21 del 30.01.2014;
- sulla base degli elementi acquisiti, il Comune ha elaborato il progetto preliminare della
variante strutturale al piano regolatore generale;
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- la variante in oggetto è esclusa dal processo di valutazione ambientale strategica
(V.A.S.) ai sensi del comma 8° dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trattandosi di mero
adeguamento al P.A.I.;
Visto al riguardo il progetto preliminare della variante strutturale n.1 del P.R.G.C. redatta in
data 10.06.2014 dall’ing. Roberto Martinotti;
Vista la legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente e le successive varianti.
Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
DELIBERA
1) di adottare ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., come modificato dall’art.30 della
L.R. 3/2013, il progetto preliminare della variante strutturale n.1, avente come oggetto e
finalità l’esclusivo adeguamento del P.R.G.C. vigente al piano stralcio per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24.05.2001, dell’intero territorio
comunale, nonchè l’aggiornamento in via generale della cartografia del Piano
Regolatore con la riproduzione digitale di tutte le tavole originalmente cartacee in modo
da soddisfare l’obbligo di pubblicità degli strumenti urbanistici sul sito comunale;
2) di escludere la variante in oggetto dal processo di valutazione ambientale strategica
(V.A.S.) ai sensi del comma 8° dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trattandosi di mero
adeguamento al P.A.I.;
3) di dare atto che il progetto preliminare della variante strutturale n.1 comprende:
a. Relazione illustrativa
b. allegati tecnici:
- adeguamento degli elaborati geologici alle osservazioni della Regione Piemonte,
Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e
foreste Settore Territoriale del rischio geologico, Area di
Alessandria, Asti, Biella e Vercelli del 30.01.2014 prot. n.
5602/DB01421 (R.T. maggio 2014)
- elaborato G:

Relazione geologica

- elaborato G1: Carta geologico-strutturale scala 1:10.000
- elaborato G2: Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale e del
reticolo idrografico minore scala 1:10.000 (aggiornamento maggio
2014)
- elaborato G3: Carta geoidrologica e delle opere di difesa idraulica scala 1:10.000
- elaborato G4: Carta dell’acclività scala 1:10.000
- elaborato G5: Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni scala 1:10.000
- elaborato G6: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzo urbanistico scala 1:10.000 (aggiornamento maggio 2014)
- elaborato I.1: Relazione idrologica idraulica
- elaborato I.1a: Integrazioni alla relazione idrologica idraulica
- elaborato I.2: Verifiche puntuali del reticolo idrografico di Villamiroglio
- elaborato I.3: Carta delle opere idrauliche censite – simbologia SICOD
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- elaborato I.3a: Allegati alla carta delle opere idrauliche censite
c. tavole di piano:
-

Tav.1 Assetto complessivo del territorio scala 1:10.000

-

Tav.2 Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi scala 1:2.000

-

Tav.3 Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi scala 1:2.000

-

Tav.4 Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi scala 1:2.000

-

Tav.5 Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi scala 1:2.000

-

Tav.6 Sviluppi relativi ai centri storici scala 1:1.000

d. Norme di attuazione.
e. Certificazione di conformità
4) di informare che, ai sensi del comma 9° dell’art.15 L.R. 56/77 e s.m.i., come introdotto
dall’art.30 della L.R. 3/2013, durante il periodo di pubblicazione per sessanta giorni del
progetto preliminare della variante strutturale n.1 del P.R.G.C, chiunque può formulare
osservazioni e proposte.

Sentita la relazione del Geom. Ranalli Fiore, si dà atto che, dopo attento esame degli
elaborati e delle tavole di Piano da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone in
votazione la presente proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato:
favorevoli n. 8
astenuti n. 1 (Bargero Alice)
espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti oltre al Sindaco
La presente proposta di deliberazione è pertanto approvata
Parere
Parere tecnico

Esito
Favorevole

Data
06/09/2014

Il Responsabile

F.TO:RANALLI FIORE
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO MONCHIETTO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.TO GARAVOGLIA ANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il: 13/09/2014
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.TO GARAVOGLIA ANNA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16
All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)
Villamiroglio, li__________
IL SEGRETARIO COMUNALE
GARAVOGLIA ANNA
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