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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.89
OGGETTO:
Adozione proposta tecnica del progetto definitivo di variante
strutturale di adeguamento al P.A.I. 2008
L’anno duemilatredici addì dieci del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

No

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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AREA URBANISTICA

Visti e ribaditi tutti i contenuti delle precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n.15 del 09.05.2013 con la quale è stata adottata la proposta tecnica del progetto preliminare di
variante strutturale di adeguamento al P.A.I., ai sensi dell’art.17,comma 4 della L.R.n.56/77 e
ss.mm.ii.;
- n.32 del 27.07.2013 con la quale è stato adottato il progetto preliminare di variante strutturale di
adeguamento al PAI 2008;
Preso atto che il progetto preliminare di variante strutturale di adeguamento al P.A.I. 2008, ai
sensi dell’art.17,comma 4 della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii., con tutti i suoi allegati, e la deliberazione
n.32 del 27.07.2013, sono stati depositati in continua visione per 60 giorni consecutivi a far data
dal 30.07.2013 al 27.09.2013 e che nello stesso periodo, chiunque ne avesse interesse, poteva
presentare osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse;
Dato atto che sono pervenute n.02 osservazioni nel periodo sopracitato, ovvero:
- Legambiente del Vercellese O.N.L.U.S. di Volontariato, pervenuta in data 27.09.2013 al
prot.7810;
- Gruppo Consiliare per Saluggia pervenuta in data 27.09.2013, protocollata in data 30.09.2013 al
prot.7824
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non allegate, ma
depositate agli atti;
Preso atto altresì dei contenuti dell’art.17, comma 9, della L.R.n.56/77 e ss.mm.ii., dal quale si
evince che sono escluse dal procedimento di valutazione di VAS (valutazione ambientale strategica)
le varianti di cui al comma 4, della stessa L.R., qualora costituiscano mero adeguamento al P.A.I.;
Vista la proposta tecnica del progetto definitivo, prodotta in data 10.10.2013 al prot.8178, dallo
studio tecnico Arkistudio S.r.l. a firma dell’Arch. Tullio Toselli e del Dott. Geol. Roberto Lesca,
composta dai seguenti elaborati ed allegati tecnici facenti parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, anche se non allegati, ma depositati agli atti:
- R “Relazione illustrativa”;
- A “Individuazione dell’area di variante su P.R.G.C. vigente tavola GEO6 – Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica”;
- P “Integrazione Norme di Attuazione”;
- G0 “Relazione geologica”;
- G1 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
dell’ambito del fiume Dora Baltea – variazione di parte della Tavola GEO6”;
- G1/a “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
dell’ambito del fiume Dora Baltea – parte sud”;
- G1/b “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
dell’ambito del fiume Dora Baltea – parte nord”;
- G2 “carta delle opere idrauliche”;
- G3 “carta geomorfologica”;
- G4 “schede SICOD”
Vista la L.R.n.56/77, e successive modifiche integrazioni;
Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. i pareri di regolarità del presente atto;
PROPONE
Per le ragioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate,
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•

•

•

•

DI controdedurre approvando parzialmente le osservazioni pervenute e in premessa citate,
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non allegate, ma
depositate agli atti, secondo i contenuti del capitolo “VALUTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE AL PROGETTO PRELIMINARE” all’interno
della TAVOLA R “Relazione Illustrativa”;
DI ADOTTARE la proposta tecnica del progetto definitivo prodotta in data 10.10.2013 al
prot.8178, dallo studio tecnico Arkistudio S.r.l. a firma dell’Arch. Tullio Toselli e del Dott.
Geol. Roberto Lesca, composta dai seguenti elaborati ed allegati tecnici facenti parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non allegati, ma depositati
agli atti:
R “Relazione illustrativa”;
A “Individuazione dell’area di variante su P.R.G.C. vigente tavola GEO6 – Carta di sintesi
della pericolosità geomorfologica”;
P “Integrazione Norme di Attuazione”;
G0 “Relazione geologica”;
G1 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica dell’ambito del fiume Dora Baltea – variazione di parte della Tavola GEO6”;
G1/a “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica dell’ambito del fiume Dora Baltea – parte sud”;
G1/b “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica dell’ambito del fiume Dora Baltea – parte nord”;
G2 “carta delle opere idrauliche”;
G3 “carta geomorfologica”;
G4 “schede SICOD”
DI DARE ATTO che la presente variante strutturale ai sensi l’art.17, al comma 9, della
L.R.n.56/77 e ss.mm.ii., è esclusa dal procedimento di valutazione di VAS (valutazione
ambientale strategica) in quanto costituisce mero adeguamento al P.A.I.;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnico urbanistica, le incombenze conseguenti
all’adozione del presente documento, stabilite all’art.15 della già citata L.R.n.56/77 e
ss.mm.ii.

DI DARE immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi e per gli dell’art.134, quarto
comma del D.Lgs.n.267/00 e ss.mm.ii.

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
10/10/2013

Il Responsabile
F.to:MARIN
LINDA

Firma
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di
Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 10/10/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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