
PROPOSTA: 11400024 

Il Sindaco invita il Geom. Diego Bianco ad illustrare il presente punto all’ordine del giorno. 

 

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 richiesta, prot. n. 0006890 del 24/06/2014, a firma del Sig. Eula Renato, in qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della Società Brick & Stone s.r.l. con sede a Cuneo 

in Corso Nizza n. 52, dei Sigg. De Santis Marco e Pomponio Maria Teresa residenti in Via 

Valcucca 4/B, e dei Sigg. Asteggiano Marco e Nallino Silvia, proprietari dei terreni edificabili 

siti nel Comune di Peveragno (Frazione Montefallonio) in Via Valcucca e individuati a Catasto 

terreni al foglio 44 mappali n. 548 – 549 – 552, avente per oggetto la richiesta di aggiornamento 

della perimetrazione della zona urbanistica 4/R5.1 al fine di escludere dalla predetta zona i 

mappali 549 e 552, in quanto i proprietari non intendono partecipare alla stesura del Piano 

Esecutivo Convenzionato in previsione nella zona. 

 

VISTA 

la Legge Regionale 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.; 

 

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

dell’Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione 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. 

  

Presenti n. __  consiglieri        Votanti n. __ consiglieri 

con n. ___ voti favorevoli, n. __ voti contrari e n. __ voti di astensione, espressi in forma 

palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la richiesta di variante non variante al P.R.G.C., art. art. 17, comma 12, 

lettera c), della L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i., relativa alla variazione di perimetrazione 

dell’area 4/R5.1 del vigente P.R.G.C. escludendo i mappali nn. 549 e 552, che saranno 

perimetrati all’interno dell’area limitrofa 4/R6.1. 

 

2) Di allegare alla presente gli elaborati planimetrici in scala 1:2000 evidenzianti 

rispettivamente lo stato vigente e lo stato variato. 

 

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

competenza. 

 

Successivamente, 

 



PROPOSTA: 11400024 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti n. __  consiglieri        Votanti n. __ consiglieri 

con votazione espressa per alzata di mano  e n. ______ voti favorevoli, n. _____ contrari e 

n. ___ voti astenuti,  

DICHIARA 

 

la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 


