
COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 4 DEL 9/4/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA PRIMA VARIANTE STRUT-
TURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

L'cmno DUEMILAQUATTORDICI add? NOVE del mesa di APRILE, alle ore venfi e minuti
quaranfasei, in Rocchefia Tanaro, nella sofa consiliare dei pcxlazzo comunale, previo esaurimento
delle. formaliifi prescrifie dalla Iegge, si é riuni’ro il consiglio comunale in sedufa pubblica di prima
convocazione; u||'c|ppe||o dei consigliemi comunali r'isu|’rano:

. ALIBERTI SERGIO PRESENTE

ALIBERTI TERSILLA ELSA PRESENTE

CUDA FEDELE ROBERTO PRESENTE

DOGLIATTI GIUSEPPINA ‘ PRESENTE
L FORLANO VINCENZO PRESENTE

FUNGO MASSIMO PRESENTE

MAZZEO MICHELE PRESENTE

MOGLIOTTI SILVIO ‘ PRESENTE
\

ODDONE MARISA ASSENTE

PERO MARCO PRESENTE

TOMALINO ROBERTO ASSENTE

VIEL GIORGIO \ PRESENTE

Lvren/\|.E PAOLA A PRESENTE

Assisfe calla sedufa il segretario comunale doTTor' ALFREDO MONTI, il quale provvede al-
la redazione del presenfe verbale.

II signor ALIBERTI SERGIO, nella sua quulifd di sinduco, assume la presidenza e, consta-
fafo il numero legale degli infervenufl per validamenie deliberare, dichiara aper-ta la sedufa per
la trafiozione de||‘argomen1o di cui ai|‘ogge’r’ro, iscrifio al|'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- dato atto cher
questo comune e dotato, unitamente ai Comuni di Costello di Annone e Cerro Tanaro, di Piano
Regolatore Generals Intercomunale avente validita di Piano Regolatore Generaie per il Comu-
ne di Rocchetta Tanaro, approvoto can D.P.(-I-.R. numero 67-4644 in data 15/4/1986 e modifi-
cato con la prima variante strutturale approvata con D.6.R. numero 25-25866 in data
22/7/1993 e con Ia seconda variante strufturale approvata con D.G.R. numero 15-3349 in
data 13/9/2004:
é. stato sciolto il Consorzio per Ia redazione def P.R.G.I. e i comuni consorziati, tra cui questo,
hanno intrapreso singolormente varianti allo stesso P.R.G.I.;

~ viste le proprie deliberazioniz
numero 11 in data 30/3/1999, esecutiva a sensi di Iegge, con la quale venne approvato ii pro-
getto definitivo della prima variante parziale. al piano regolatore generale comunale ai sensi
de||'artico|o 17, comma 7, della Iegge numero 56/1977:
numero 10 in data 6/3/2004, esecutiva a sensi di legge, con Ia quale venne approvato il pro-
getto definitivo delia seconda variante parziale al piano regolatore generaie comunaie ai sen-
si de||'ar‘tico|o 17, comma 7, della legge. numero 56/1977;
numero 21 in data 21/6/2006, esecutiva a sensi di iegge, con la quaie venne approvato ii pro-
getto definitivo della terza variante parziale al piano regolatore generale comunale ai sensi
de||'ar"I'ico|o 17, comma 7, della iegge numero 56/1977;
numero 4 in data 17/5/2008, esecutiva a sensi di legge, con la quale venne approvato il pro-
getto definitive della quarto variante parziale al piano regoiatore generale comunale ai sensi
de||’artico|o 17, comma 7, della Iegge numero 56/1977;
numero 3 in data 26/2/2010, esecutiva a sensi di iegge, con Ia quaie venne approvato il pro-
getto definitivo della quinta variante parziole al piano regolatore generale comunale ai sensi
dell'articolo 17, comma 7, deila legge numero 56/1977:
numero 27 in data 30/9/2010, esecutiva a sensi di legge, con la quale venne approvato il pro-
getto definitivo della sesta variante parziale al piano regofatore generale comunale ai sensi
del|'artico|o 17, comma 7, della legge numero 56/1977;
numero 30 in data 20/12/2011, esecutiva a sensi di legge, con la quaie venne approvato il
progetto definitivo della settima var-iante parziale al piano regolatore generale comunale ai
sensi de||'artico|o 17, comma 7, della legge numero 56/1977;

- viste le proprie deliberazionii
numero 11 in data 30/3/2006, esecutiva a sensi di legge, con Ia quale venne approvato ii Piano
di zonizzazione acustica comunaie, ai sensi della legge regionaie numero 52/2000 e s.m.i.;
numero 34 in data 20/12/2007, esecutiva a sensi di Iegge, con la quole vennero approvati i
criteri commerciali eomunali ai sensi del decreto Iegislativo numero 114/1998 e della legge
regionale numero 28/1999 e s.m.i.;
numero 35 in data 20/12/2007, esecutiva a sensi di legge, con la quale venne approvato il
Regoiamento Edilizio Comunale, ai sensi della Iegge regionale numero 19/1999 e s.m.i., cosi
come integrato con deliberazione consiliare numero 21 in data 23/6/2008, esecutiva a sensi
di legge;
numero 40 in data 27/11/2008, esecutiva a sensi di Iegge, con la quale venne approvato ii Re-
golamento Cimiterialel



> numero 41 in data 27/11/2008, esecutiva a sensi di legge, con la quale venne approvata la ri-
duzione della fascia di rispetto cimiteriale;

- vista la propria deliberazione numero 16 in data 22/9/2011, esecutiva a sensi di legge, con la
quale venne adottato il Documento Programmatico relativo alla terza variante strutturale al vi-
gente Piano Regolatore Generale Intercomunale ai sensi dell'articolo 31 ter, comma 2, della leg-
ge regionale 5/12/1977, numero 56 e s.m.i.;

— dato atto che, ai sensi della discipline urbanistica regionale, il suddetto Documento Programma-
tico é stato pubblicato dal 28 settembre al 27 ottobre 2011 e che nei quindici giorni seguenti la
fase di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

— dato atto che tale documento progrommatico esplica le finalita e gli oggetti generali della va-
riante strutturale;

- dato atto che con la suddetta deliberazione consiliare si intendono perseguire i seguenti princi-
pali obiettivi:
~/ completare l'adeguamento del vigente P.R.G.I., limitatamente al territorio comunale di questo

comune, ai nuovi disposti di legge (legge regionale numero 19/1999, legge regionale numero
28/1999 e s.m.i.):

~’ effettuare una verifica della dotazione delle aree. per servizi pubblici esistenti e/o previsti
(in merito alle problematiche relative alla reiterazione dei vincoli) anche alla luce delle re-
centi sentenze, in particolare quelle della Corte Costituzionale numero 55/1968 e numero
179/1999:

~/ garantire un corretto e coordinate sviluppo urbanistico - territoriale con il compito di una
parziale riprogettazione delle attuali previsioni urbanistiche;

- dato atto della condivisione del quadro del dissesto della pericolosita icirogeologica del territo-
rio comunale, avvenuta attraverso le riunioni del Gruppo Interdisciplinare (D.G.R. numero 31-
3749 del 6/8/2001, D.G.R. numero 45-6656 del 15/7/2002, D.G.R. numero 1-8753 del
18/3/2003) e trasmessa dalla Regione Piemonte al comune con nota protocollo numero
30514/DBOSO8 del 29/8/2011;

- dato atto del parere conclusivo espresso con nota in data 30/4/2013, numero di protocollo
32277/DB14.21AT, dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Asti relativa-
mente alla variante strutturale al vigente P.R.G.I. - procedura ex legge regionale numero
1/2007;

- visto il prowedimento dell'organo tecnico comunale in data 30/4/2009 con il quale la variante
strutturale in oggetto venne. esclusa dalla assoggettabilito al procedimento V.A.S. ai sensi del
decreto legislativo numero 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. numero 12-8931 in data 9/6/2008;

— dato atto che sono state inviate alla Regione Piemonte - Settore Prevenzione Territoriale del
Rischio Geologico le analisi e gli elaborati di carattere geologico richiesti dalla Circolare
7/LAP/1996 a corredo della variante strutturale. in oggetto al fine di acquisirne la favorevole
valutazione in linea tecnica;



preso atto che Regione Piemonte - Settore Prevenzione Territoriale del Rischlo Geologico, con
nota in data 10/1/2013 numero 2285/DB1421 di protocollo, ha espresso parere favorevole ai
sensi dell'ar'ticolo 2, punto 9, della legge regionale numero 1/2007;

vista la propria deliberazione numero 8 in data 29/8/2013, esecutiva a sensi di legge, con la
quale venne adottato il progetto preliminare di variante strutturale numero 1 al vigente Piano
Regolatore Generale Comunale, redatto dall'architetto Pierluigi Ramello e dai geologi Pierpaolo
Sutera Sardo e Luca Gravina, ciascuno per le proprie competenze, composto dai seguenti elabo-
rati:
L Elaborato 1 relazione illustrativa e scheda quantitativa dei dati urbani
J1 Elaborato 2 norme tecniche di attuazione
-L Elaborato 3 schede di sintesi normativa
-4- P.1 assetto generole del territorio — scala 1:5.000
J» P.2a sviluppo del concentrico - scala 112.000
4- P.2b sviluppo del centro storico - scala 111.000
=1 P.3 sviluppo dei nuclei frazionali localita Sant'Emiliano — scala 122.000
-1 P.4 sviluppo dei nuclei frazionali frazione Cornalea - scala 122.000
4» P.5 sviluppo dei nuclei frazionali localita Mogliotti - Castagnassa — scala 112.000
'-is P.6 sviluppo dei nuclei frazionali frazione Asinara — scala 112.000
-J‘ P.7 area artigianale P.N.A. - scala 112.000
-11 P.8 assetto del territorio con individuazione delle aree di tutela ambientale e paesaggistica —

scala 115.000
verifica di compatibilita acustica
elaborati di carattere geologico
relazione geologico tecnica
carta geologico e della caratterizzazione litotecnica dei terreni
carta geomorfologica, dei dissesti e del reticolo idrografico minore
carta della dinamica fluviale e del fiume Tanaro
carta della proposta di modifica del limite del tracciato tra la fascia B e la fascia C
carta geoidrologica e delle opere di difesa idraulica censite
carta dell’acc|ivitc‘i
carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e dellidoneita all'uti|izzazione urbanistica
carta di raffronto tra il quadro del dissesto proposto ed il quadro del dissesto riportato nelle
banche dati
fascicolo allegati

1.
-1
1
-4.
-11
-1
1
1
'1
1
1

1

doto atto che detto progetto preliminare di Variante Strutturale numero uno al P.R.6.I. e rela-
tiva deliberazione di adozione sono stati pubblicati all‘albo pretorio informatico del Comune per
sessanta giorni consecutivi, a far tempo dal 24/9/2013, e depositati presso la segreteria comu-
nale per lo stesso periodo, affinche chiunque potesse prenderne visione e presentare osserva-
zionii

dato atto che dal 23/10/2013 al 22/11/2013, sono pervenute cinque osservazioni, di cui quattro
da parte di privati cittadini ed una do parte dellufficio tecnico comunalei

dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni oltre il termine. del 22 novembre 2013;



- vista la propria deliberazione numero 18 in data 23/12/2013, esecutiva a sensi di legge, con la
quale vennei
1) approvato il “Documento di controdeduzioni tecniche alle osservazioni al progetto prelimina-

re di Variante Strutturale numero uno al P.R.G.I.", redatto dall'architetto Pierluigi Romello,
riportante la puntuale proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate;

2) richiesto ollorchitetto Pierluigi Ramello di oggiornore conseguentemente gli elaborati pro-
gettuali di Variante Strutturale numero uno ol P.R.G.I. interessati do|l'accoglimento delle os-
servazioni presentate;

3) accolta integralmente quella avanzata da "EDENSERRA S.R.L.";
4) accolta integrolmente quella avanzata dal signor Ponzo Corrado;
5) accolta integralmente quella avanzata dal|'ufficio tecnico comunale;
6) accolta parzialmente quella avanzata dalla signora Incisa della Rocchetta Barbara;
7) rigettata quella avanzata dalla signora Piacentino Lorenzo Marina;

- doto atto che, ol fine della valutazione e dell'espressione dei pareri sul progetto preliminare di
variante, é stata convocata la Seconda Conferenza di Pionificozione che ha svolto i propri lavori
nelle sedute tenutesi il 10/1/2014 e il 20/3/2014;

- doto atto che sono stati accettati integralmente i pareri e le osservazioni formulate dalla Re-
gione Piemonte e dalla Provincia di Asti, intervenuti alla Conferenza di Pionificazione, e conse-
guentemente introdotte negli elaboroti del piano;

- vista la propria deliberazione numero 2 in data 7/3/2014, esecutiva a sensi di legge, con la quo-
lei
1) sono stati adottoti i seguenti elaboroti tecnici del progetto preliminare di Variante Struttu-

role numero uno al P.R.G.I.", redatti dall'architetto Pierluigi Ramello, puntualmente modificati
o seguito dellaccoglimento delle osservazioni presentote:
4- Elaborato 2 norme tecniche di attuazione
-L Elaborato 3 schede normative di sintesi
<1» P.1 assetto generole del territorio - scala 1:5.000
-I P.2a sviluppo del concentrico - scala 122.000
-I P.2b centro storico - scala 1:1.000
4, P.3 sviluppo dei nuclei frazionoli loc. S. Emiliano - scala 122.000
'4» P.8 assetto generole del territorio con individuazione delle oree di tutela ambientale e

paesaggistico - scala 1:5.000
2) e stoto doto atto che tutti gli elaborati di cui al punto 1), variati a seguito delle osservazioni

accolte, sono gli stessi che sono stati trasmessi con la convocazione della seconda conferen-
za di pionificozione tenutasi in data 10 febbraio 2014;

3) ci si e avvalsi della facolta di cui all'artico|o 89, comma 3, della legge regionale numero
3/2013 concludendo il procedimento di variante in essere seconda le procedure disciplinate
rispettivamente dogli orticoli 15, 17 e 40 della legge regionale numero 56/1977:

- doto atto che‘-
/ per l'adeguomento oi disposti della legge regionale 19/1999, nel testo delle Norme Tecniche

di Attuozione si e provveduto ollo strolcio dei parometri urbanistici contenuti nel|'orticoIo 6
e di quelli edilizi contenuti nel|'articolo 7;

~/ in tale occasione é stata erroneamente eliminoto Ia parte che. recita "Penna resfando quan-
fa sfabilifo nel‘ comma precedenfi, /' /aca/r' inrerrafi sono comunque soggeffi al pagamenfo



deg/I aner/' di urbanizzaziane. Al solo fine di cansenfire g/I’ mfervenfi d/' recupera del
pafrfmonia edilizia esrlsfenfe ammessi do/le presenfi narme per Ie singa/e aree air‘
P. R. 6.11, gli spazi caperfi can sfruffure in /nurafura esfsfenfi, chiusi su a/mena fre /afi
perimefrali, qua!/' parficafi, fienili, feffafe, magazzini ecf. vengana consia'erafi va/urni
acquisifi; if recupera dei suddeffi spazi, ave ammessa, one/re medianfe chfusure fora!/'
nan ca/nparfa perfanfa aumenfa df volume esisfenfe. Qualara la densifa ed/lizia esisren-
fe sia gid superiore a quella cansenfifa sulla base del massima ind/'ce fandiario di area,
fl recupera dei valumi agrica/i esclude la possibilmzi di ufi/fzzare una fanfum, l'ampIia-
menfa e la sapraelevaziane del 20% della superffcfe ufile di ca/pesfio ave ammessa dalla
specffica narma di area. Passana essere recuperate /e sfruflure in murafura porfanfe
can esclusiane a‘/' casfruziani precarie, box, casfruz/‘am’ can sfruffure prefabbricare par-
fam‘/", affrezzafure per I 'aIlevamenfa i/rfensiva. "estroneo ol contesto normativa oggetto
di modifica;
per rimediore al|'errore, lo stesso testo “Fermo resfando quanta sfab///‘fa nel’ comma pre-
cedenfi, I /oca/f inferrafi sana camunaue saggeffi al pagamenfo deg!/' aneri di urbanizza-
ziane. Al sa/a fine o‘/' cansem‘/Ire gli /Infervenf/' di recupera del pafrimania ed!/izfa es!-
srenfe ammessi dal/e presenfi norme per /e singale aree di P.R.6.1'., gli spazf caperfi
can sfruffure in murafura es/sfenfi, ch/‘us/' su a/mena fre /afi perimefrali, quali parf/'ca—
fi, fien/7i, feffafe, magazzini ecf. vengana calrsiderafi va/umi acqursif/',‘ i/ recupero dei
suddeffi spazi, ave ammessa, anche medianfe chiusure rafali nan camparfa perfanfa au-
menfo di volume esrlsfenfe. Qualara Ia densifci edilizia esisfenfe sia gid superiare a
quella consenfifa sulfa base del mass/‘ma fndice fandiaria ail area, fl recupero dei valumi
agricali esclude la pass/‘bi/ifa‘ 011' ufi/izzare una fanfum, I’a/npliamenfo e la saprae/evaz/'a-
ne del 20% della superficie ufi/e di ca/pesfia ave ammessa do//a specifica narma 09' are-
a. Passona essere recuperate /e sfruffure in murafura parfanfe can esc/usiane di ca-
sfruzian/’ precarie, box, casrruziani can sfruffure prefabbrfcafe parfanfi, affrezzafure
per I 'al/evamenfa im'ens:'va.", gic‘: presente nel vigente PRGI, é stata inserito nel succitato
articolo 63

visti gli elaboroti prodotti dall'architetto Pierluigi Ramello e dai geologi Pierpaolo Sutera Sardo
e Luca Gravina, cioscuno per le proprie competenze, costituenti il progetto definitivo di variante
strutturale numero 1 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, e precisamentei

Elaborato 1 relozione illustrativa e scheda quontitativa dei dati urbani
Elaborato 2 norme tecniche di attuazione
Elaborato 3 schede normative di sintesi
Tavolo P1 assetto generole del territorio - scala 1:5.000
Tavolo P20 sviluppo del concentrico - scala 1:2.000
Tavolo P2b centro storico - scala 1:1.000
Tavolo P3 sviluppo dei nuclei frazionori loc. S.Emiliano — scala 1:2.000
Tovola P4 sviluppo dei nuclei frazionari fraz. Cornalea - scala 1:2.000
Tavolo P5 sviluppo nuclei frozionori loc. Mogliotti - Costagnassa - scala 1:2.000
Tavolo P6 sviluppo dei nuclei frozionori fr. Asinaro - scala 1:2.000
Tavolo P7 area ortigionole P.N.A. — scala 1:2.000
Tavolo P8 assetto generole del territorio con individuazione delle oree di tutela ambientale e
paesaggistico - scala 1:5.000
Tavolo P9 assetto generole del territorio su base del PRGI vigente con individuazione ambiti og-
getto di modifica (Nel|'ambito della variante strutturale ai sensi della L.R. 1/07) — scala 1:5.000
relazione geologico-tecnico - scala 1:10.000



carta geologico e della caratterizzozione litotecnica dei terreni— scala 1:10.000
carta geomorfologico, dei dissesti e del reticolo idrografico minore- scala 1:10.000
carta della dinamica fluviale del fiume Tonoro- scala 1:10.000
carta della proposto di modifica del limite del tracciato tra lo fascia B e la fascia C — scala varia
carta geoidrologico e delle opere di difesa idraulica censite- scala 1:10.000
carta del|'acc|ivita- scala 1:10.000
carta di sintesi della pericolosita geomorfologico e de|l'idoneita all'utilizzazione urbanistica- sca-
la 1:10.000
carta di raffronto tra il quadro del dissesto proposto ed il quadro del dissesto riportoto nelle
banche doti- scala 1:25.000
fascicolo allegati

— doto atto che la relazione illustrativa dell'estensore della variante in oggetto ottesta che "i/' re-
cep/men fa delle def/‘n/'z/‘on/' uniformafe del Rego/amenfo Ed//izio nan deform/no incremenfi de//a
CIR? d/' piano, per cui rrlsu/fona app//cab/'/i /e procedure d/' cu/' a//a legge reg/ona/e numero
J/2007';

- doto atto che nella relazione illustrativa, l'estensore della variante in oggetto attesta che nella
redazione del progetto definitivo di variante si e tenuto conto rispettivamente:
0 "delle r/su/fanze, de//e prescr/z/ani e dei su_g_gerimenf:' o'er/vam‘/' do//a verff/ca air‘ assog_qeffa-

or//rd a//a I/A5 effefruara m fuse of Conferenza di P,-'om'ficaz/'one":
o “de//e va/ufazion/' di cui a/parere espresso do//a Dire:/‘one Programmaz/one Sfrafeg/ca - Poli-

fiche Terrfroria/1' ed Edi/iz/a - Seffare Progefraz/one, Ass/sfenza Cop/an/ficaz/one - Prov/nota
di /1.s‘fi '1'

o “def r///evi e delle propasfe 0'/' cu/' a/ parere espresso do//'Uffic/o Pianff/eaz/one Terrfforfo/e
de//a Pro v/nc/a d/' Asf/"J

- rilevato che:
in data 25 morzo 2013 é stata emanota lo legge regionale numero 3/2013 - pubblicato sul
B.U.R del 28 morzo 2013, numero 13 - che modifica la legge la legge regionale 5/12/1977,
numero 56 introducendo, tra l'o|tro, nuove procedure per la formazione ed opprovozione del-
le vorionti strutturali al piano regolatore generole ed abrogando l'artico|o 31 ter della citota
legge urbanistica regionale;
l'orticolo 89 “Disposizioni transitorie" della citata legge regionale numero 3/2013 prevede ol
comma 3):"I procedimenti di formozione e opprovozione degli strumenti urbanistici generoli
e delle relative varionti, ovvioti e non ancora conclusi, oi sensi della l.r. 56/1977, nel testo vi-
gente sino alla data di entrota in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter
nel rispetto delle procedure disciplinote dalle disposizioni di cui ogli articoli 15, 17, 31 bis, 31
ter, 40, 77 e 85 comma 5 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrota in vi-
gore della presente legge. fatto salvo la facolto del comune di concludere il procedimento
secondo le procedure disciplinote, rispettivomente, dagli articoli 15, 17 e 40 della l.r.
56/1977, come sostituiti dallo presente legge";

- preso atto che la consigliere comunale Aliberti Tersilla Elsa esce doll'aulo alle ore 20.55 e vi
rientra alle ore 21.01;

- visto l'orticolo 42 del decreta legislotivo 18/8/2000, numero 267;



— ocquisiti i pareri favorevoli espressi oi sensi dell'orticolo 49 del decreto legislotivo 18/8/2000,
numero 267;

- con voti unonimi favorevoli espressi per alzata di mono;

D E L I B E R A

1) di dare atto che:
~/ per l'odeguomento oi disposti della legge regionale 19/1999, nel testo delle Norme Tecniche

di Attuazione si e provveduto allo strolcio dei parometri urbanistici contenuti neIl'orticolo 6
e di quelli edilizi contenuti nell'articolo 7;

~’ in tale occasione e stata erroneamente eliminoto lo parte che recito “Ferma resfando
auanfa sfabi/{fa nei comma precedenfi, i /ocali inferrafi sono comungue saggeffi al pa-
gamenfa deg//' oner/' di urbanizzazione. Al so/o fine di cansenfire gli infervem‘/' 0'!’ recu-
pera del pafr/‘mo/n'o edilizio eslsfenre ammessi do//e presenfi norme per /e singo/e oree
di P. R. 6.I., gli spazi coperfi can sfrurfure in murafura es/sfenfi, ch/‘us/' su almeno fre
/of/' perimefra/1', qua//' porficafi, fienfli, feffoie, magazzini ecf. vengana cansiderafi vo-
/umi acqu:Zsifi,' if recupero dei suddeffi spazi, ave ammesso, anche med/‘ante chiusure
rofali nan comporfa perfanfo aumenfo or va/ume esisfenfe. Qua/ara la a'ens/‘fa ea‘/'/izia
esisfenfe sia 9/a superiore a quella cansenfifa su//a base del massimo indice fandiario
di area, fl recupero o'er‘ valumi agrica/i esclude Ia possibr7/to di ufi/izzare una fanrum,
/‘amp/iamenfa e la sopraelevaziane del 20% della superficie ufile di calpesfio ave am-
messo dalla spec/'fica norma a‘i area. Possano essere recuperate /e sfruffure in mura-
fura porfanfe can esclusiane c//' cosfruzioni precarie, box, cosfruzfoni can sfruffure
prefabbricafe porfanfi, afirezzafure per I ‘a//evamenfa infensiva. "estranea ol contesto
normativa oggetto di modifica;

~/ per rimediore a||'errore, lo stesso testo “Fermo resfando quanta sfabflffo nei comma
precedenfi, 1' /oca/i inferrafi sono camunque soggeffi al pagamenfo degli oneri di urba-
n/zza2:'one_ Al solo fine di consenfire gli infervenfi di recupero del pafrfmonfo edilizio
es:1s'fenfe ammessi do/Ie presenfi norme per le singale oree d/' P. R. G. I., gli spazf co-
perfi can sfruffure in murafura esisfenfi, ch/‘us!’ su almeno fre lafi perimefralf, qua.-'1'
parficafi, fienfli, ferfoie, magazzini ecf. vengana cansiderafi valumi acquLw'ri,' il recu-
pera def sudo'effi spazi, ave ammesso, anche medicmfe chiusure fofoli non camporfa
perfanfa aumenfo di volume eslsfenfe. Qua/ora la de/1si1'ci ed/'/izia es/Isfenfe sia gio su-
perlore a oue/la consent/‘fa su//a base del mass/‘ma indice fondiario di area, fl recupero
dei vo/umi agricoli esclude /a passibilifci di ufi/izzare una fanfum, I ‘amp/iamenfa e lo
sapraelevazione del 20% della superficie uffie di calpesfia ave ammessa dalla specifica
norma di area. Possono essere recuperafe /e sfruffure in murafura porfanre can e-
sc/usione di casfruzioni precarie, box, cosfruz/‘om’ can sfrufrure prefabbricafe porten-
fi, affrezzafure per I 'alIevamem‘o im‘ensivo.", gia presente nel vigente PR6-I, e stata in-
serito nel succitato orticolo 6;

2) di approvare il progetto definitivo di variante strutturale numero 1 ol vigente Piano Regolotore
Generole Comunale, redatto dall'architetto Pierluigi Ramello e dai geologi Pierpaolo Sutero
Sardo e Luca Gravino, cioscuno per le proprie competenze, composto dai seguenti elaboroti:
-1L Elaborato 1 relazione illustrativa e scheda quantitativa dei dati urbani
-L Elaborato 2 norme tecniche di attuazione
-1 Elaborato 3 schede normative di sintesi



)

)

)

)

7)

)

1
1
1
1
1
1
-1
1
-1

Tavolo P1 assetto generole del territorio — scala 115.000
Tavolo P2a sviluppo del concentrico - scala 1:2.000
Tavolo P2b ceritro storico - scala 1:1.000
Tavolo P3 sviluppo dei nuclei frozionori loc. S.Emiliono — scala 1:2.000
Tavolo P4 sviluppo dei nuclei frozionori fraz. Cornalea - scala 1:2.000
Tavolo P5 sviluppo nuclei frozionori loc. Mogliotti — Costagnassa — scala 112.000
Tavolo P6 sviluppo dei nuclei frozionori fr. Asinora - scala 1:2.000
Tavolo P7 area artigianale P.N.A. - scala 1:2.000
Tavolo P8 assetto generole del territorio con individuazione delle oree di tutela ambientale
e paesaggistica - scala 115.000
Tavolo P9 assetto generole del territorio su base del PRGI vigente con individuazione ambi-
ti oggetto di modifico (Nellambito della variante strutturale ai sensi della L.R. 1/07) - scala
1:5.000
relazione geologico-tecnico - scala 1:10.000
carta geologico e della caratterizzozione litotecnica dei terreni— scala 1:10.000
carta geomorfologica, dei dissesti e del reticolo idrografico minore- scala 1:10.000
carta della dinamica fluviole del fiume Tonoro- scala 1110.000
carta della proposto di madifico del limite del traccioto tra la fascia B e la fascia C — scala
varia
carta geoidrologica e delle opere di difesa idraulica censite- scala 1:10.000
carta dell'acclivita- scala 1:10.000
carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e dellidoneita all'utilizzazione urbanisti-
ca- scala 1:10.000
carta di raffronto tra il quadro del dissesto proposto ed il quadro del dissesto riportoto
nelle banche doti- scala 1:25.000
fascicolo allegati

-1-

-1
1
-1
-1
1

-1
1
1

11

-1

di dare atto che sono stati accettati integralmente i pareri e le osservazioni sul progetto pre-
liminare di variante formulate dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Asti, intervenute alla
Conferenza di Pionificazione, e conseguentemente introdotte negli elaboroti del piano:

di dare atto che la variante strutturale in oggetto venne esclusa dalla assoggettobilita al pro-
cedimento V.A.S. e che nella redazione del relativo progetto si la tenuto conto delle risultanze,
delle prescrizioni e dei suggerimenti derivanti dalla verifica di ossoggettabilita alla V.A.S. ef-
fettuoto in fose di Conferenza di Pianificazione;

di dare atto che la variante strutturale in oggetto, con riferimento ogli ambiti oggetto di mo-
difica, é conforme ogli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e pro-
vinciali, nonché oi pioni settoriali e ne attua le previsioni;

di disporre la pubblicazione per estrotto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiole
della Regione Piemonte, determinandone cosi l'entroto in vigore;

di disporre lesposizione in pubblica e continua visione della variante in oggetto:

di trosmettere la presente deliberozione, unitamente ogli elaboroti aggiornati della variante
strutturale, alla:
/ Regione Piemonte — Direzione Progrommazione Strotegica, Politiche Territoriali ed Edilizia



/ Provincia di Asti — Area Territorio - Servizio Lovori Pubblici, Edilizia e Strode — Ufficio
Pianificozione Territoriale

9) di trasmettere altresi lo presente deliberazione, unitamente ogli elaboroti aggiornati dello va-
riante strutturale, alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione, Difeso del Suolo, Dighe in
quanta trattosi variante di adeguomento ol P.A.I.;

10) di dare atto che il vigente Piano Regolatore Generale Comunole si compone conseguentemen-
te dei seguenti elaboroti:
1 Elaborato 1 relazione illustrativa e scheda quantitativa dei dati urbani
1 Elaborato 2 norme tecniche di attuazione
41 Elaborato 3 schede normative di sintesi
4» Tavolo P1 assetto generole del territorio — scala 1:5.000
1- Tavolo P20 sviluppo del concentrico - scala 1I2.000
41 Tavolo P2b centro storico - scala 1:1.000
1- Tavolo P3 sviluppo dei nuclei frozionori loc. S.Emiliano — scala 112.000
-J1 Tavolo P4 sviluppo dei nuclei frozionori fraz. Cornalea - scala 1:2.000
4- Tavolo P5 sviluppo nuclei frozionori loc. Mogliotti - Costagnassa - scala 1:2.000
41 Tavolo P6 sviluppo dei nuclei frozionori fr. Asinora — scala 1:2.000
£= Tavolo P7 area artigianale P.l\l.A. — scala 1:2.000
1 Tavolo P8 assetto generole del territorio con individuazione delle oree di tutela ambienta-

le e paesoggistico - scala 1:5.000
1 Tavolo P9 assetto generole del territorio su base del PRGI vigente con individuazione am-
biti oggetto di modifica (Nellombito della variante strutturale oi sensi della L.R. 1/07) -
scala 1:5.000

4- relazione geologico-tecnico - scala 1:10.000
4- carta geologico e della caratterizzozione litotecnica dei terreni— scala 1:10.000
1 carta geomorfologico, dei dissesti e del reticolo idrografico minore- scala 1:10.000
4- carta della dinamica fluviale del fiume Tonoro- scala 1:10.000
1 carta della proposto di modifica del limite del troccioto tra lo fascia B e la fascia C - sca-

la varia
£ carta geoidrologica e delle opere di difesa idraulico censite- scala 1:10.000
1- carta dell'acclivita- scala 1:10.000
-1 carta di sintesi della pericolosita geomarfologica e del|’idoneito all'utilizzazione urbanisti-

ca- scala 1:10.000
1 carta di raffronto tra il quadro del dissesto proposto ed il quadro del dissesto riportoto

nelle banche doti- scala 1:25.000
4- fascicolo allegati

11)di demandare ol responsobile del procedimento i conseguenti odempimenti.

‘k ‘k * ‘k ‘k ‘k ‘k *



,§V71¢‘

£;'0§§i1i.1l?."¢‘\.
'93-.-f=“.I.-"’>,.*:. ‘vLetto, approvato e sottoscritto. . . ‘-

F’ ‘ ’ /
Y \ J
- ‘ \'§;'¢<w" ,4’; _

IL sr A IL sE,§Ri.7t_¢]/fi-f 0’ COMUNALE

Si ottesto lo regolarita tecnico del presente atto oi sensi de|l'ar§cQlo,_49 del decreta legislotivo
18/8/2000, numero 267. /;‘ -‘'

1 .» -
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IL i2EsPoi\isAB§IL EL _s,
.' .'.‘\,. .,. “VI _,

1

; si ottesto lo regolorito cantabile e la copertura finanziar' ai s si dell'articolo 151 del de-
creto legislotivo 18/8/2000, numero 267. ,

si certifica che il programma dei pagomenti conseguenti lassunzione degli impegni di spesa di
cui alla presente deliberazione é compatibiie con i relativi stanziamenti di biloncio e con le re-
gole di finanza pubblica oi sensi dell'articolo 9, comma 1, lettero a), numero 2 del decreta leg-
ge 1/7/2009, numero 78 convertito con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102.

IL RESPONSABILE DEL SE ZIO FINANZIARIO

Questa deliberazione viene / e stata pubblicata, su ottestazione del Messo comunale, all‘Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi dal l 1 APR Zlm al 25 imp‘ mu oi
sensi dell'articolo 124 del decreta legislotivo 18/8/2000, numero 267,

, . .
\_.,1. ,.__»

Rocchetta Tanaro, li 1 1 APR. Zlllfi V. ,

IL SEGRET -,: p COMUNALE
'i'i' g‘

La presente deliberazione e divenuta esecutiva oi sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreta
legislotivo 18/8/2000, numero 267.

Rocchetto Tanaro, Ii

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme al suo originale, in carta libero, per uso amministrativo.

Rocchetto Tanaro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE


