REGIONE PIEMONTE BU16 16/04/2020

Comune di Gaglianico (Biella)
Verbale del Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2020
Proposta di deliberazione n° 12 al Consiglio Comunale in data 09.02.2020
Variante parziale n° 6 al P.R.G.I. disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e
s.m.i. - Esame ed approvazione del progetto definitivo

(omissis)
Formula la seguente proposta di
DELIBERAZIONE
1.
DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2.
DI ESCLUDERE la variante parziale di cui trattasi dalla fase di Valutazione Ambientale
Strategica tenuto conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 12-8931 del
09/06/08 e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, e delle motivazioni riportate nell’allegato
“ELABORATO Q”
3.
DI APPROVARE il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 6 al vigente Piano
Regolatore Generale Comunale ai sensi dell’art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.,
formato dai seguenti elaborati tecnici, grafici e cartografici, redatti dal dott. Ing. Giorgio Della
Barile, che seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
Elaborato A – relazione ed estratti cartografici;
Elaborato P2 – Intero territorio – scala 1:5.000;
Elaborato P4 - Uso del suolo zona Nord – scala 1:2000;
Elaborato P5 – Uso del suolo zona Sud – scala 1:2000;
Elaborato P6a - Tipi di intervento: Capoluogo – scala 1:1000;
Elaborato P6b - Tipi di intervento: Savagnasco – scala 1:1000;
Elaborato PB – Norme tecniche di attuazione – scala 1:1000;
Elaborato Q – Quaderno delle controdeduzioni;
4.
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Provincia di Biella e alla
Regione Piemonte unitamente agli elaborati approvati, secondo le formalità previste dall’art. 17
comma 7 della L.R. 56.77 e ss.mm.ii;
5.
DI FARE proprie le controdeduzioni ai contributi degli enti consultati e alle osservazioni
pervenute in seguito alla pubblicazione del progetto preliminare, contenute nell’Elaborato Q;
6.
DI DARE ATTO che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici saranno
pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell’art. 39 del D.lgs 33/2013;
7.
DI DARE ATTO che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della
pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56-77 e ss.mm.ii.;
8.
DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico.
(omissis)

