
Delibera di Consiglio Comunale n. __ del 9/07/2015 

Oggetto: Approvazione del progetto di “variante non variante” ai sensi dell’art. 17 comma 12 – lettera “g” 

della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. in Piazza Campo Sportivo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

il Comune di Peveragno è dotato di P.R.G.C. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 

05/02/2007, n. 17-5207 e successiva rettifica ed integrazione approvata con Deliberazione della 

Giunta Regionale 25/06/2007, n. 33-6245, e successive varianti, art. 17, commi 7 e 8, L.R. 

05/12/1977, n. 56 e s.m.i., approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale; 

Vista la volontà dell’Amministrazione comunale  di integrare e completare la possibilità di utilizzo dell’area 

urbanistica 1/C1/10/ES compresa nella classe SP - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello 

comunale, sita in Piazza Campo Sportivo e censita a Catasto al foglio 27 mappale 2994, prevedendo, oltre 

all’attuale destinazione a verde pubblico, destinazioni ad Aree per attrezzature di interesse comune – B; 

Visto l’art. 26 comma 2 delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C.  che cita: “le specifiche destinazioni 

sono topograficamente individuate mediante simbolo nelle tavole di P.R.G., in sede attuativa tuttavia le 

specifiche destinazioni possono essere modificate senza che ciò costituisca variante al P.R.G. stesso, a 

norma del comma 8, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i.”. 

 

Viste: 

la Legge Regionale 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. e nello specifico l’art. 17, comma 12, lettera g); 

la circolare P.G.R. 18/07/1989, n. 16/URE; 

la Legge Regionale 14/12/1998, n. 40; 

la Legge Regionale 08/07/1999, n. 19; 

il Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001. 

Dato atto che la presente è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

del Comune, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio BIANCO Geom. Diego dell’Ufficio 

Tecnico Comunale – Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata; 

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) Di approvare la variante non variante al P.R.G.C., art.. 17, comma 12, lettera g), della L.R. 

05/12/1977, n. 56 e s.m.i., che prevede l’integrazione e il completamento dell’area urbanistica 

pubblica 1/C1/10/ES, sita in Piazza Campo Sportivo, con la possibilità di prevedere altresì la 

destinazione a “Aree per attrezzature di interesse comune – B”, oltre all’attuale destinazione “Aree a 

verde pubblico – V”. 

 

2) Di allegare alla presente gli elaborati planimetrici, tav. A e tav. B, evidenzianti rispettivamente lo 

stato di fatto e le modifiche in questione. 



 

 

3) Di incaricare il Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti di competenza. 


