
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 12 
 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. VIGENTE - APPROVAZIONE 
 

L’anno DUEMILAUNDICI   addì VENTUNO   del mese di MARZO alle ore  19,00 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  
    9 4 
* Assentatosi sul presente punto dell’o.d.g. 

 

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. 11 AL P.R.G.C. VIGENTE - APPROVAZIONE  

 

PREMESSO 

−  

− che il Comune di FRASSINO è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 067-20057 del 07/04/1988 e 
successive varianti regolarmente approvate; 

− che si è manifestata l’esigenza di apportare varianti allo strumento urbanistico vigente; 

− che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in 
Cuneo; 

− 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; che inoltre la stessa variante rientrando nella casistica prevista 
dalla D.G.R. del 09/06/2008 nr. 12-8931 di esclusione dal processo di valutazione ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m. non è soggetta a V.A.S.; 

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

− che con precedente delibera consiliare n.06 del 14/02/2011 è stato adottato il progetto della variante 
in questione e che lo stesso è stato depositato e pubblicato per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 
15.02.2011 al 17.03.2011 nonché trasmesso alla Provincia per il parere di competenza; 

− che non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare; 

− che è stato formulato il parere di compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale, in 
quanto la Provincia si è espressa nei termini di legge con Deliberazione di Giunta nr. 52 del 
15.03.2011; 

− che per concludere l’iter di formazione della presente variante occorre approvare in via definitiva la 
variante stessa; 

 
VISTO 

 
− il P.R.G. vigente; 
− il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato; 
− la L.R. 56/77 e s. m. ed i.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del 
servizio ai sensi dell’art. 49 1° comma della D. Lg s. 267/00  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Senza seguito di discussione; 
 
Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa, 



 

 
 
 
 

DELIBERA 

1) di approvare in via definitiva la variante parziale n. 11 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; 

- Tav.D3 Previsioni P.R.G.- zona centrale scala 1:2.000 

- Tav.D5 Tipi di intervento ammissibile nelle aree RR 

  ed RS di P.R.G.C. scala 1:1.000 

- Tav.D7 Tipi di intervento ammissibile nelle aree RR 

  ed RS di P.R.G.C. scala 1:1.000 
 

2) di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, non risulta che la 
presente variante sia incompatibile con piani o progetti sovracomunali; 
 
3) di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti. 
 
Con separata votazione favorevole unanime, palesemente espressa, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all’art. 134 4°comma del D.lvo 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in ordine ai provvedimenti attuativi della stessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Pier Michele   
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 
32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  da 28/03/2001 
Li,28/03/2011                                                                                                  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to LUBATTI Pier Michele 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
Li,  28/03/2011                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

- LUBATTI Dott. Pier Michele – 
     f.to LUBATTI Pier Michele 

 

 
 
 

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

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata pubblicata nel sito 
web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 
del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
 
 
 
 


