
 
COMUNE DI FRASSINO 

PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.13   

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. VIGENTE -  
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE 
DEFINITIVA  

 

L’anno duemiladieci addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO  alle ore 21     nella solita 
sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria 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  

    

10 3 

 

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. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che il Comune di Frassino è dotato di Piano regolatore Generale Comunale 
approvato con D.G.R. 067-20057   del 07.04.1988 e successive varianti regolarmente 
approvate; 

Che la variante n.10 proposta è finalizzata ad adeguare la programmazione urbanistica 
commerciale del Comune ai nuovi "Indirizzi regionali", ai sensi della D.C.R. N. 59-10831 
del 24.03.2006; 

Che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30.04.2010 è stato 
adottato il progetto della variante in questione e che lo stesso è stato depositato presso 
la Segreteria Comunale e pubblicato per la durata di 30 giorni consecutivi dal 
06.05.2010 al 05.06.2010; 

Che non sono pervenute osservazioni, 

Che con nota prot n.1239 del 06.05.2010la suddetta variante parziale è stata trasmessa 
alla Provincia per il parere di competenza ed i termini di cui alla LR 41/97 sono decorsi 
senza osservazioni; 

Che con nota prot. n. 1240 del 06.05.2010 sono stati trasmessi alla Regione Piemonte - 
Direzione Commercio, gli atti relativi alla programmazione commerciale ; 

VISTO:  

La legge regionale n. 56/77 e s.m.i; 

Visto in particolare il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art.49,comma 1, del D.lgs. n.267/2000, 

All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano  

D E L I B E R A 
1. di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, dando atto che non sono pervenute "osservazioni".  

2. di approvare ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n.56/1977 e 
s.m.i., la variante parziale N.10 al P.R.G.C. riguardante le materie sinteticamente 
richiamate nella parte narrativa, così come redatta dalla Società di Ingegneria 
TAUTEMI Associati  S.r.l. di Cuneo costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione; 

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

- Tavola D. 3bis  Previsioni di P.R.G.C. – Zona Centrale con individuazione zone di 
insediamento commerciale, ai sensi della LR 28/1999 e s.m.i. - scala 1:2000.  

3. 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; 

4. Di dare mandato al Responsabile del procedimento per la trasmissione della 
presente delibera di approvazione corredata dagli elaborati tecnici alla Provincia e 
alla Regione. 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  

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

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)  

N.reg. pubblic.  

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 27.07.2010 all’albo pretorio del palazzo municipale e albo pretorio 
informatico ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi.  

Li 27/07/2010                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
              - LUBATTI Dott. Pier Michele – 

                                                                                                                          F.to LUBATTI  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

Li 27.07.2010                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
-            LUBATTI Dott. Pier Michele –   

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)  

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune e Albo Pretorio Informatico e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un 
provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del 
D.LGS. 18/8/2000 n. 267.  

Li,  

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele -    
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