REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2012, n. 3-4526
Integrazione alla D.G.R. n. 16-3906 in data 29.5.2012 relativa all'approvazione del Nuovo
Piano Regolatore Generale del Comune di SALUZZO (CN).
A relazione del Vicepresidente Cavallera:
Premesso che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 16-3906 in data 29.5.2012,
pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 7.6.2012, ha provveduto ad approvare, ai sensi dell’art. 15 della L.R.
56/77 e s.m.i., il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Saluzzo in Provincia di Cuneo;
considerato che con il succitato atto deliberativo sono state introdotte “ex-officio”, sulla base del
contributo definitivo dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. in data 11.4.2012 e della
Relazione d’esame predisposta in data 20.4.2012 dal Responsabile del Settore, territorialmente
competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed
Edilizia, con l’allegato documento “A” in pari data, alcune modifiche agli elaborati progettuali
finalizzate all’adeguamento del nuovo Strumento Urbanistico Generale proposto alle disposizioni di
Legge vigenti, nonchè alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio;
constatato che il medesimo Responsabile del Settore Regionale, con nota in data 9.8.2012, ha
provveduto ad evidenziare, a seguito della segnalazione del Comune di Saluzzo, ad avvenuta
pubblicazione sul BUR della D.G.R. di approvazione del nuovo P.R.G.C., che, fermo restando i
contenuti della Relazione d’esame datata 20.4.2012, il documento “A” in pari data contiene, a causa
di un mero errore materiale, alcune carenze riferibili in particolare all’omissione di due
modifiche/integrazioni normative riguardanti aspetti di carattere Commerciale e di Valutazione
Ambientale, espressamente proposte nella precitata Relazione d’esame;
ritenuto pertanto necessario procedere ad una parziale rettifica della D.G.R. n. 16-3906 in data
29.5.2012, con la modifica delle introduzioni “ex-officio”, di cui all’Allegato documento “A” alla
citata D.G.R., mediante l’inserimento di quanto erroneamente omesso al fine di rendere le
modifiche stesse pienamente conformi ai contenuti della Relazione d’esame datata 20.4.2012, con le
integrazioni riportate nell’Allegato documento “A” in data 9.8.2012, parte integrante del presente
provvedimento;
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
Per le motivazioni in premessa citate di integrare il testo dell’allegato “A” in data 20.4.2012, all’atto
deliberativo della Giunta Regionale n. 16-3906 in data 29.5.2012, avente per oggetto l’approvazione
del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Saluzzo, in provincia di Cuneo, con
l’introduzione “ex officio” delle ulteriori modificazioni puntualmente riportate nell’allegato
documento “A” in data 9.8.2012 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)
Allegato

