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COPIA ALBO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Consiglio Comunale  
 

 

DATA: 16/10/2019  N.57 

 

 
OGGETTO:  PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE 

GENERALE COMUNALE ADOTTATO CON D.C.C. N. 32 DEL 

04.10.2017. RIADOZIONE PARZIALE.           

 
 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trentasette nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di 

cui al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CANALE Duilio SINDACO X       

DELMIRANI Enrico CONSIGLIERE X       

VIGNOLA Marta CONSIGLIERE X       

BERTIN Marina VICE SINDACO X       

REVEL Marco CONSIGLIERE X       

RIVOIRA Gabriele CONSIGLIERE X       

BESSON Matteo CONSIGLIERE X       

ROSTAGNOL Sonia CONSIGLIERE X       

MARCELLINO Elena CONSIGLIERE X       

MARZANO Donato CONSIGLIERE X       

CAFFARO Maurizio CONSIGLIERE X       

MENSA Valter CONSIGLIERE X       

SCOGNAMIGLIO Erica CONSIGLIERE X       

    

 Totale Presenti: 13  

 Totale Assenti:  0 

 

Assume la Presidenza REVEL Marco nella sua qualità di PRESIDENTE 

Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo. 

 

REVEL Marco nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la 

seduta. 



 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Luserna San Giovanni.  Responsabile Procedimento: Arfeli Rosalia  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

 

 

D.C.C. N. 57 DEL 16/10/2019 

 

 

PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNALE ADOTTATO CON D.C.C. N. 32 DEL 04.10.2017. RIADOZIONE PARZIALE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione dell’Assessore competente, 

 

DATO ATTO che il Comune di Luserna San Giovanni è dotato di P.R.G.I. approvato con D.G.R. n. 47 – 10770 del 27 

gennaio 1987, successivamente modificato con l'approvazione della Variante 2 con D.G.R. n. 30 – 15432 del 23 

dicembre 1996, nonché́ con l'approvazione di successive varianti approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale 

ai sensi dell'art. 17, comma 7 e dell’art. 16 bis della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 04.11.2013 con cui si provvedeva, ai sensi dell’art. 15, comma 1, 

della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., all’adozione della proposta tecnica del progetto preliminare del nuovo P.R.G.C.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04.10.2017 con cui si provvedeva, ai sensi dell’art. 15, comma 6, 

della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., all’adozione del progetto preliminare del nuovo P.R.G.C. così articolato: 

Elaborati illustrativi: 

- Relazione illustrativa; 

- Scheda quantitativa dei dati urbani; 

- Tavola I.1 – Rapporto tra previsioni di Piano e Pianificazione sovraordinata (Titolo II L.U.R. 56/77 e smi); 

 

Elaborati cartografici di documentazione: 
- Tavola D.1a – Stato del territorio urbanizzato e urbanizzando; 

- Tavola D.1b – Stato del territorio urbanizzato e urbanizzando; 

- Tavola D.2 – Individuazione attività produttive esistenti; 

- Tavola D.3 – Individuazione elementi territoriali vulnerabili Categoria A e B; 

- Tavola D.4 – Carta di sintesi della vulnerabilità ambientale; 

 

Elaborati cartografici di progetto: 

- Tavola P.1 – Territorio comunale: Zonizzazione comunale e P.R.G. Comuni contermini; 

- Tavola P.2 – Territorio comunale: Aree Normative; 

- Tavola P.3a – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; 

- Tavola P.3b – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; 

- Tavola P.4a – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; 

- Tavola P.4b – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; 

- Tavola P.4c – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; 

- Tavola P.4d – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; 

- Tavola P.5a – Nucleo Storico Luserna Alta: Aree Normative; 

- Tavola P.6a – Nucleo Storico San Giovanni: Aree Normative; 

- Tavola P.7a – Nucleo Storico Airali: Aree Normative; 

 

Norme Tecniche di Attuazione: 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

 

ALLEGATI TECNICI 
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- Allegato A: “Analisi dei Nuclei storici, dei Nuclei di valore Documentario ambientale, dei Nuclei ed Edifici di 

impianto originario ed altri edifici di interesse”; 

- Analisi dei Nuclei storici, dei Nuclei di valore Documentario ambientale, dei Nuclei ed Edifici di impianto 

originario ed altri edifici di interesse; 

- Tavola P. 5b – Nucleo Storico Luserna Alta: elementi significativi; 

- Tavola P. 6b – Nucleo Storico San Giovanni: elementi significativi; 

- Tavola P. 7b – Nucleo Storico Airali: elementi significativi; 

 

- Allegato B: Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

- Rapporto Ambientale; 

- Sintesi non Tecnica; 

- Programma di monitoraggio; 

- Tav. RA.1 - Ecomosaico paesistico ambientale; 

- Tav. RA.2 - Individuazione degli APL e delle UPL; 

- Tav. RA.3 – Rete Ecologica Comunale; 

- Tav. RA.4 - Individuazione delle nuove previsioni insediative; 

- Tav. RA.5 - Individuazione delle compensazioni; 

- Tav. RA.6 – Aree Dense, di Transizione, Libere e Centro abitato con sovrapposizione nuove previsione 

insediative; 

- Tav. RA.7 – Capacità d’uso dei suoli con sovrapposizione nuove previsioni insediative; 

- Tav. RA.8 – Individuazione beni culturali, storico-artistici, architettonici, archeologici, documentari, 

ambientali paesaggistici; 

- Tav. RA.9 – Vincoli e pressioni antropiche sull’ambiente con sovrapposizione nuove previsioni insediative; 

- Tav. RA.10 – Vulnerabilità idrica con sovrapposizione nuove previsioni insediative; 

- Tav. RA.11 – Reti tecniche infrastrutturali: rete idrica. 

- Tav. RA.12 – Reti tecniche infrastrutturali: rete fognaria. 

- Tav. RA.13 – Localizzazione impianti radioelettrici per telefonia mobile, telecomunicazioni e radiodiffusione 

sonora e Tv con sovrapposizione nuove previsioni insediative. 

- Allegato C: Indagini Geomorfologiche: 

- Carta geologico-strutturale; 

- Carta geomorfologica e dei dissesti; 

- Carta dei caratteri litotecnici; 

- Carta idrogeologica; 

- Carta degli eventi alluvionali storici; 

- Confronto tra lo stato del dissesto e le informazioni IFFI e PAI; 

- Carta delle acclività; 

- Carta delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti; 

- Carta di sintesi; 

- Carta di sintesi su base catastale; 

- Relazione; 

- Ricerca storica; 

- Schede conoidi; 

- Schede delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti SICOD - Schede frane; 

- Schede tributari; 

- Dati geognostici e pozzi muniti di stratigrafia; 

- Schede pozzi; 

- Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per le aree poste in Classe IIIb di edificabilità; 

- Analisi delle previsioni urbanistiche; 

- Microzonazione sismica – Relazione illustrativa; 

- Microzonazione sismica – Carta delle indagini; 

- Microzonazione sismica – Carta geologico - tecnica; 

- Microzonazione sismica – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica; 

- Allegato D: Relazione di compatibilità acustica 

- Allegato E: Sistema del verde: interventi, mitigazioni, compensazioni; 
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PRESO ATTO che in data 03.10.2017 il Consiglio Regionale, con propria deliberazione n. 233-35836, provvedeva 

all’approvazione del Piano paesaggistico regionale sulla base dell’Accordo firmato a Roma il 14.03.2017 tra il 

Ministero dei beni e delle attività̀ culturali e del turismo e la Regione Piemonte; 

 

VERIFICATO che, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul 

Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1), decorrono i 24 mesi 

entro cui tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale dovranno essere adeguati al Piano; 

 

RILEVATA la necessità ed opportunità di provvedere a tale adeguamento attraverso il nuovo P.R.G.C. in fase di 

formazione, così come anche condiviso nel corso del tavolo tecnico tenutosi presso la sede regionale in data 

06.12.2017; 

 

DATO ATTO a tal proposito che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Urbanistica n. 169 del 

15.03.2018, si è provveduto all’affidamento di apposito incarico professionale all’Arch. Fabio CARAMELLINO, dello 

Studio “CARAMELLINO NETWORK” con sede in Torino - Corso Turati n. 11/c, professionista già̀ incaricato per la 

progettazione del nuovo P.R.G.C. in fase di formazione; 

 

ASSUNTO che è, inoltre, emersa la necessità, nell’ambito del summenzionato iter di adeguamento, di provvedere alla 

verifica/accertamento di usi civici sul territorio comunale, in conformità̀ a quanto stabilito dalla L.R. n. 29 del 

02.12.2009 e s.m.i. “Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”, con particolare 

riferimento all’art. 14; 

 

DATO ATTO a tal proposito che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Urbanistica n. 238 del 

19.04.2018 si è provveduto all’affidamento di apposito incarico professionale allo studio S.T.A. Studio Tecnico 

Associato con sede in Pinerolo – Via Bignone n. 83/B; 

 

CONSIDERATO che, al fine di recepire la documentazione e gli studi prodotti nell’ambito dei suddetti incarichi 

professionali, risulta ora necessario provvedere ad una parziale riadozione del succitato progetto preliminare; 

 

DATO ATTO che detta riadozione risulta obbligata al fine di poter correttamente adempiere agli obblighi di pubblicità 

e partecipazione previsti dalla normativa regionale; 

 

PRECISATO che con detta riadozione si intende altresì cogliere l’occasione per recepire il nuovo Regolamento 

Edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.06.2018 e successivamente modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2018, nonché, alla luce dell’esperienza maturata a seguito di una 

prima attuazione delle norme di piano nell’ambito del regime di salvaguardia di cui all’ art. 58 della L.R. 05.12.1977 n. 

56 e s.m.i., alla correzione di alcuni errori materiali ed alla precisazione e/o lieve modifica di alcuni dettami normativi; 

 

RICHIAMATE: 

- la propria deliberazione n. 50 del 02.10.2019, avente ad oggetto la riadozione parziale del progetto preliminare del 

nuovo Piano Regolatore Generale Comunale adottato con D.C.C. n. 32 del 04.10.2017; 

- la propria deliberazione n. 56 del 16.10.2019 con cui si è provveduto alla revoca della suddetta deliberazione, a 

seguito del riscontro di alcuni meri errori materiali nella numerazione/denominazione dei nuovi elaborati di piano 

prodotti dal professionista incaricato  

 

RITENUTO indispensabile, nell’ottica di garantire il corretto e regolare proseguimento dell’iter urbanistico nonché 

l’adeguata riconoscibilità ed identificazione degli elaborati stessi nella fase di pubblicità dello strumento urbanistico 

generale, provvedere conseguente nuovamente alla riadozione; 

 

VISTI i seguenti elaborati, così come rettificati nella numerazione/denominazione dal professionista incaricato, Arch. 

Fabio CARAMELLINO, pervenuti in data 15.10.2019 al prot. n. 18505 e costituenti parte integrante e sostanziale del 

presente atto ancorché non materialmente allegati: 

 

Elaborati illustrativi:  

 Relazione illustrativa;  

 Relazione di coerenza e adeguamento al PPR;  

 Tavola I.2 – Tavola di raffronto: Interventi previsti dal PRGI non attuati e riproposti dal P.R.G.C. e previsioni del 
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P.R.G.C.  

 

Elaborati cartografici di progetto: 

 Tavola P.2 – Territorio comunale: Aree Normative;  

 Tavola P.3b – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; 

 Tavola P.8a – Beni paesaggistici;  

 Tavola P.8b – Beni paesaggistici;  

 Tavola P.8c – Beni paesaggistici;  

 Tavola P.9a – Componenti paesaggistiche;  

 Tavola P.9b – Componenti paesaggistiche;  

 Tavola P.9c – Componenti paesaggistiche. 

 

  

Norme Tecniche di Attuazione: 

 Norme Tecniche di Attuazione: 

 

ALLEGATI TECNICI:  

 

 Allegato A: Analisi dei Nuclei storici, dei Nuclei di valore Documentario ambientale, dei Nuclei ed Edifici di 

impianto originario ed altri edifici di interesse.  

 Analisi dei Nuclei storici, dei Nuclei di valore Documentario ambientale, dei Nuclei ed Edifici di impianto 

originario ed altri edifici di interesse; 

 Allegato B: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 Rapporto Ambientale;   

 Programma di monitoraggio;  

 Tav. RA.8 – Individuazione beni culturali, storico-artistici, architettonici, archeologici, documentari, ambientali 

paesaggistici.  

  

DATO ATTO che il progetto in parziale riadozione, ancorché contenente i meri errori materiali ininfluenti sul merito di 

cui sopra, è stato esaminato dalla II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25/09/2019; 

 

SENZA seguito di discussione; 

 

RITENUTI gli elaborati non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovra comunali vigenti, nonché meritevoli di 

approvazione; 

 

VISTA la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., nonché tutta la normativa vigente in materia;  

 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 287 e s.m.i; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 

 

CON votazione resa in forma palese (presenti 13) che dà il seguente risultato: 

 n. 13 favorevoli 

 n. 00 contrari  

 n. 00 astenuti    

 

DELIBERA 
 

1) di provvedere alla riadozione parziale del preliminare del nuovo P.R.G.C. adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 04.10.2017, come nel seguito precisato: 
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Elaborati illustrativi: 

- Relazione illustrativa; elaborato modificato 

- Relazione di coerenza e adeguamento al PPR; nuovo elaborato 

- Scheda quantitativa dei dati urbani; elaborato non modificato 

- Tavola I.1 – Rapporto tra previsioni di Piano e Pianificazione sovraordinata (Titolo II L.U.R. 56/77 e smi); 

elaborato non modificato 
- Tavola I.2 – Tavola di raffronto: Interventi previsti dal PRGI non attuati e riproposti dal P.R.G.C. e previsioni del 

P.R.G.C. nuovo elaborato 

 

Elaborati cartografici di documentazione 
- Tavola D.1a – Stato del territorio urbanizzato e urbanizzando; elaborato non modificato 

- Tavola D.1b – Stato del territorio urbanizzato e urbanizzando; elaborato non modificato 

- Tavola D.2 – Individuazione attività produttive esistenti; elaborato non modificato 

 

 

- Tavola D.3 – Individuazione elementi territoriali vulnerabili Categoria A e B; elaborato non modificato 

- Tavola D.4 – Carta di sintesi della vulnerabilità ambientale; elaborato non modificato 

 

Elaborati cartografici di progetto 

- Tavola P.1 – Territorio comunale: Zonizzazione comunale e P.R.G. Comuni contermini; elaborato non modificato 

- Tavola P.2 – Territorio comunale: Aree Normative; elaborato modificato 

- Tavola P.3a – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; elaborato non modificato 

- Tavola P.3b – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; elaborato modificato 

- Tavola P.4a – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; elaborato non modificato 

- Tavola P.4b – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; elaborato non modificato 

- Tavola P.4c – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; elaborato non modificato 

- Tavola P.4d – Aree Normative: classi di destinazioni d’uso e vincoli; elaborato non modificato 

- Tavola P.5a – Nucleo Storico Luserna Alta: Aree Normative; elaborato non modificato 

- Tavola P.6a – Nucleo Storico San Giovanni: Aree Normative; elaborato non modificato 

- Tavola P.7a – Nucleo Storico Airali: Aree Normative; elaborato non modificato 

- Tavola P.8a – Beni paesaggistici; nuovo elaborato 

- Tavola P.8b – Beni paesaggistici; nuovo elaborato 

- Tavola P.8c – Beni paesaggistici; nuovo elaborato 

- Tavola P.9a – Componenti paesaggistiche; nuovo elaborato 

- Tavola P.9b – Componenti paesaggistiche; nuovo elaborato 

- Tavola P.9c – Componenti paesaggistiche; nuovo elaborato 

 

Norme Tecniche di Attuazione 

- Norme Tecniche di Attuazione; elaborato modificato 

 

ALLEGATI TECNICI 

- Allegato A: “Analisi dei Nuclei storici, dei Nuclei di valore Documentario ambientale, dei Nuclei ed Edifici di 

impianto originario ed altri edifici di interesse”; 

- Analisi dei Nuclei storici, dei Nuclei di valore Documentario ambientale, dei Nuclei ed Edifici di impianto 

originario ed altri edifici di interesse; elaborato modificato 

- Tavola P. 5b – Nucleo Storico Luserna Alta: elementi significativi; elaborato non modificato 

- Tavola P. 6b – Nucleo Storico San Giovanni: elementi significativi; elaborato non modificato 

- Tavola P. 7b – Nucleo Storico Airali: elementi significativi; elaborato non modificato 

- Allegato B: Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

- Rapporto Ambientale; elaborato modificato 

- Sintesi non Tecnica; elaborato non modificato 

- Programma di monitoraggio; elaborato modificato 

- Tav. RA.1 - Ecomosaico paesistico ambientale; elaborato non modificato 

- Tav. RA.2 - Individuazione degli APL e delle UPL; elaborato non modificato 

- Tav. RA.3 – Rete Ecologica Comunale; elaborato non modificato 

- Tav. RA.4 - Individuazione delle nuove previsioni insediative; elaborato non modificato 
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- Tav. RA.5 - Individuazione delle compensazioni; elaborato non modificato 

- Tav. RA.6 – Aree Dense, di Transizione, Libere e Centro abitato con sovrapposizione nuove previsione 

insediative; elaborato non modificato 

- Tav. RA.7 – Capacità d’uso dei suoli con sovrapposizione nuove previsioni insediative; elaborato non 

modificato 
- Tav. RA.8 – Individuazione beni culturali, storico-artistici, architettonici, archeologici, documentari, 

ambientali paesaggistici; elaborato modificato 

- Tav. RA.9 – Vincoli e pressioni antropiche sull’ambiente con sovrapposizione nuove previsioni insediative; 

elaborato non modificato 
- Tav. RA.10 – Vulnerabilità idrica con sovrapposizione nuove previsioni insediative; elaborato non modificato 

- Tav. RA.11 – Reti tecniche infrastrutturali: rete idrica. elaborato non modificato 

- Tav. RA.12 – Reti tecniche infrastrutturali: rete fognaria. elaborato non modificato 

- Tav. RA.13 – Localizzazione impianti radioelettrici per telefonia mobile, telecomunicazioni e radiodiffusione 

sonora e Tv con sovrapposizione nuove previsioni insediative. elaborato non modificato 

 

 

- Allegato C: Indagini Geomorfologiche: 

- Carta geologico-strutturale; elaborato non modificato 

- Carta geomorfologica e dei dissesti; elaborato non modificato 

- Carta dei caratteri litotecnici; elaborato non modificato 

- Carta idrogeologica; elaborato non modificato 

- Carta degli eventi alluvionali storici; elaborato non modificato 

- Confronto tra lo stato del dissesto e le informazioni IFFI e PAI; elaborato non modificato 

- Carta delle acclività; elaborato non modificato 

- Carta delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti; elaborato non modificato 

- Carta di sintesi; elaborato non modificato 

- Carta di sintesi su base catastale; elaborato non modificato 

- Relazione; elaborato non modificato 

- Ricerca storica; elaborato non modificato 

- Schede conoidi; elaborato non modificato 

- Schede delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti SICOD - Schede frane; elaborato non 

modificato 
- Schede tributari; elaborato non modificato 

- Dati geognostici e pozzi muniti di stratigrafia; elaborato non modificato 

- Schede pozzi; elaborato non modificato 

- Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per le aree poste in Classe IIIb di edificabilità; 

elaborato non modificato 
- Analisi delle previsioni urbanistiche; elaborato non modificato 

- Microzonazione sismica – Relazione illustrativa; elaborato non modificato 

- Microzonazione sismica – Carta delle indagini; elaborato non modificato 

- Microzonazione sismica – Carta geologico - tecnica; elaborato non modificato 

- Microzonazione sismica – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica; elaborato non modificato 

- Allegato D: Relazione di compatibilità acustica; elaborato non modificato 

- Allegato E: Sistema del verde: interventi, mitigazioni, compensazioni; elaborato non modificato 

 

2) di dare atto che il progetto non risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici sovra comunali vigenti; 

 

3) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e Urbanistica l’espletamento degli adempimenti previsti all’art. 15 

della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., fra cui: 

 la pubblicazione degli elaborati sul sito internet dell’Ente per 60 giorni naturali e consecutivi, nonché il 

contestuale deposito presso l’Ufficio Tecnico Comunale, stabilendo che, entro i medesimi termini, potranno 

essere presentate da chiunque osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti 

urbanistici ed ambientali; 

 la trasmissione degli elaborati ai soggetti competenti in materia ambientale precedentemente individuati. 
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La presente deliberazione, stante la necessità di proseguire rapidamente l’iter dello strumento urbanistico generale, 

viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile 

con separata votazione resa in forma palese (presenti 13) che dà il seguente risultato: 

 n. 13 favorevoli 

 n. 00 contrari   

 n. 00 astenuti. 

 

 

* * * * * 

 

I lavori terminano alle ore 19.13. 
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Estremi della proposta: 

 

Proposta n.58 del 15/10/2019 

 

Ufficio proponente:UFFICIO URBANISTICA 

 

OGGETTO: 

 

PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNALE ADOTTATO CON D.C.C. N. 32 DEL 04.10.2017. RIADOZIONE 

PARZIALE.           

 

 

Visto 

 

 

DATA: _______________________________ 

 

 

 

IL SINDACO/L’ASSESSORE 

 

_______________ 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: REVEL Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: MANA dott. Paolo 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmata digitalmente per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Luserna San Giovanni, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
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