
  
COMUNE DI FRASSINO 

PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N. 9  

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. VIGENTE - ADOZIONE  

 

L’anno duemiladieci addì TRENTA del mese di APRILE  alle ore 19,30    nella solita sala 
delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:      

PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X 

 

2 RIGONI Dante CONSIGLIERE X  
3 CORNAGLIA Mauro CONSIGLIERE X  
4 ANSALDO  Giuliano CONSIGLIERE X  
5 TREVISAN Carletto CONSIGLIERE X  
6 SOLERI Gianluca CONSIGLIERE  X 
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE  X 
9 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  

10 GIUSIANO   Armando CONSIGLIERE X  
11 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X  
12 ISAIA  Anna Maria CONSIGLIERE X  
13 TERRONI Giuseppina CONSIGLIERE X  

    

11 2 

 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.     



OGGETTO: variante  parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente - adozione   

PREMESSO   

che il Comune di Frassino è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. nr. 85-23946 del 
11/10/1988 e successive varianti regolarmente approvate; 

che, in applicazione della D.C.R. n. 67-20057 del 7 aprile 1988, si rende necessario 
adeguare la programmazione urbanistico-commerciale del Comune ai nuovi “Indirizzi 
Regionali”;  

che tale adeguamento deve avvenire mediante variante di P.R.G. successivamente alla 
approvazione, già intervenuta con separata deliberazione consiliare, della “Relazione 
programmatica” e dei “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di 
vendita”; 

che a tal fine è stato conferito apposito incarico professionale; 

che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 7, 
art, 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i.; 

che  la  presente variante non si configura come sostanziale e, pertanto, non è soggetta a  
quanto prescritto  all’art. 20  della  L.R. 40/98 e neppure a quanto previsto dal D.Lgs. 
152/06; 

che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è 
incompatibile con piani o progetti sovracomunali;   

VISTO  

il P.R.G.C. vigente; 
il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato; 
la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare il comma 7 dell’art. 17; 
la D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006;   

ACQUISITO il pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica , espresso dal responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 49 I comma della D. Lgs. 267/00   

IL CONSIGLIO COMUNALE   

CON VOTI  11. favorevoli, ZERO contrari, ZERO astenuti, resi per alzata di mano il cui esito 
viene accertato e proclamato dal Presidente;   

DELIBERA  

1) di  adottare  la  variante  parziale n. 10 al  P.R.G.C.  vigente   ai  sensi  del  comma 7, art. 



17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione; 

- Norme di attuazione e tabelle di zona (stralcio); 

- tav. D.3 bis – Previsioni P.R.G. zona centrale con individuazione zone di insediamento 
commerciale ai sensi della L.R. 28/99 e s.m.i.  -  scala  1:2.000  

2) di dare atto che per quanto è a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, non risulta 
che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con piani o 
progetti sovracomunali;  

3) di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti di legge. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene 
sottoscritto come segue:  

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MATTEODO Bernardino                               F.to LUBATTI Pier Michele   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è  in corso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 06.05.2010 AL 21.05.2010 
ai sensi dell’art.124 del D. lgs.18.08.2000,n.267. 

 

Lì  06.05.2010                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                         f.to LUBATTI Pier Michele 

   

Ai sensi dell’art.49,comma 1,del D.lgs. 267/2000 sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che 
seguono:  

 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
Favorevole  

 Data  30.04.2010                                                                             IL RESPONSABILE 
                                                                                                             F.to FINO LIVIO 

 

IL 
RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  

favorevole   

Data                                                                                           IL RESPONSABILE 
                                                                                                 

  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Li    06.05.2010                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

                             F.to LUBATTI PIER MICHELE 

 

                                                                                    

Si certifica che la presente deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA……………………. 

 

Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione; 
Dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°, del D.lgs. n.267/2000; 

  

Li…………………..                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
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