
COPIA 

 

 

 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.40 DEL 01/08/2022 
 

OGGETTO:  

VARIANTE 2003 AL PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE DI 

COMUNITA' MONTANA (P.R.I.C.M.) DI ADEGUAMENTO AL PIANO 

PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI), PER IL SOLO 

TERRITORIO DI ARGENTERA. 

PRESA ATTO APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DI CUI ALLA 

D.G.R. 8 LUGLIO 2022, N. 5-5316 (BU28 14/07/2022), CON 

ADEGUAMENTO AGLI ELABORATI A SEGUITO DELLE 

MODIFICAZIONI REGIONALI INTRODOTTE "EX OFFICIO" AI 

SENSI DELL'11° COMMA DELL'ART. 15 DELLA L.R. 5.12.1977 N. 56 

NEL TESTO VIGENTE ANTE L'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 

25.3.2013 N. 3.      
 

L’anno duemilaventidue, addì uno, del mese di agosto, alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, dato atto che la presente 

seduta si è svolta in audio-videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento Comunale approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/04/2021 avente per oggetto “Approvazione regolamento per la 

digitalizzazione delle sedute degli organi collegiali” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente 

il rispetto dei criteri di cui sopra, si è riunito in sessione ORDINARIA e in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 Risultano presenti in audio-videoconferenza e in presenza: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. CIABURRO Prof. MONICA SINDACO Sì 

2. GIAVELLI CHIARA GIULIA CONSIGLIERE Sì 

3. ARNUZZO RENATO CONSIGLIERE Sì 

4. FOSSATI GIANFRANCO CONSIGLIERE Sì 

5. JAVELLI EDOARDO CONSIGLIERE Sì 

6. TASSARA ELISA CONSIGLIERE Sì 

7. VAIANI MARCO CONSIGLIERE Giust. 

8. GIAVELLI GIUSEPPE CONSIGLIERE Sì 

9. ISNARDI ROBERTO CONSIGLIERE Sì 

10. GONELLA LORENZO 

11  GHIRARDI MONICA 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Sì 

Sì 

Totale Presenti:  10 

Totale Assenti:  1 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BUE Dott.ssa Carla Caterina il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora CIABURRO Prof. MONICA nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che,  

- il comune di Argentera, è dotato di P.R.I. di Comunita’ Montana, approvato con D.G.R. n. 

61 – 31052 dell’8/7/1980, successivamente modificato con varianti regolarmente 

approvate, ed è stato sviluppato sull'impostazione della Legge Urbanistica Regionale n. 

56/77 e s.m.i. che assegna al piano il compito di disciplinare l’uso del suolo con 

“prescrizioni topograficamente e normativamente definite”;  

- il Comune di Argentera ha adottato in via definitiva con D.C.C. nr. 3 del  09/01/2012 e 

D.C.C. nr. 23 del 21/03/2012 la Variante 2003 di adeguamento al P.A.I.  del P.R.G. 

vigente; 

- a seguito dell’esame di competenza, la Regione Piemonte, Assessorato all’Urbanistica, ha 

formalizzato le proprie osservazioni trasmettendole con nota Prot. nr. 16983/DB 0831 del 

11/06/2013; 

- con D.C.C. n. 21 del 18/06/2016 sono state adottate le controdeduzioni ai sensi del c.13, 

art.15 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., ed inviate ai competenti uffici regionali per 

l’approvazione; 

- in seguito la Regione, ha ritenuto di richiedere ulteriori nuove indagini geologiche 

relativamente ad alcune zone lungo il fiume Stura; 

- la Regione ha trasmesso le proprie osservazioni con nota Prot. nr. 16983/DB 0831 del 

11/06/2013 e le controdeduzioni conseguentemente predisposte di cui agli elaborati 

progettuali integrati e modificati; e le osservazioni del Settore OO.PP. di Cuneo nr. 

79427/DB 14.10 del 24/10/2012; 

- la Regione Piemonte con comunicazione del 20.09.2016 del Settore Tecnico Regionale–

Cuneo al Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Ovest, riteneva che la Variante in 

oggetto non consentisse l’espressione di parere positivo circa l’adeguamento al P.A.I.; 

- i tecnici incaricati dal Comune approfondirono ed integrarono gli studi, come richiesto 

dalla Regione Piemonte, relativamente per la parte geologica col Prof. Ansaldi, per la parte 

idraulica con l’ing. Castagnello e per la parte urbanistica con l’arch. Gallo l Comune; 

- con DCC n. 4 del 18/02/2022 vennero adottati i documenti redatti dai tecnici incaricati e 

depositati in Regione Piemonte per l’approvazione definitiva in data 14/04/2022;  

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha approvato la variante 2003 al PRICM di 

adeguamento al PAI con Deliberazione di Giunta Regionale dell’8 luglio 2022, n. 5-5316 – 

BU28 14/07/2022;  

DATO ATTO che la stessa Regione Piemonte ha approvato la variante 2003 al PRICM di 

adeguamento al PAI introducendo delle limitate modifiche “ex officio” come riportate 

nell’Allegato “A” della stessa deliberazione di approvazione regionale; 

DATO ATTO che i tecnici Prof. Ansaldi e Arch. Gallo hanno adeguato i documenti del piano 

urbanistico relativamente alle parti interessate alle modifiche regionali “ex officio” delle 

Norme di Attuazione e delle tavole cartografie;     

DATO ATTO che la Regione Piemonte, nell’approvare la variante al PRICM di adeguamento 

al PAI, ha preso atto del complesso degli atti e dei documenti costituenti la stessa variante; 

RILEVATO pertanto che, in tal senso, occorre riportare l’elenco dei suddetti documenti 

costituenti il complesso degli atti depositati presso il Comune;     

VISTA la Legge 1150/1942 e ss.mm.ii; 



VISTA la L.R. 56/77 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 13 dell’art.15; 

VISTA la circolare P.G.R. nr. 16/URE del 18/07/89; 

VISTI: 

Lo Statuto Comunale; 

Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Il Regolamento di Contabilità; 

Il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 42 comma 2 del D.Lgs 267/2000 circa l’attribuzione le competenze in materia; 

ACQUISITO il parere di regolarità attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, 

lettera b) della L.  213/2012, espresso dal segretario Comunale; 

Con votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge  

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto e considerare che le premesse fanno parte integrante, sostanziale e cogente 

della presente delibera. 

 

2. Di prendere atto delle modifiche “EX OFFICIO”, regionali di cui all’approvazione della 

Variante 2003 al PRICM di adeguamento al PAI - Deliberazione di Giunta Regionale 

dell’8 luglio 2022, n. 5-5316 – BU28 14/07/2022 – Allegato “A” Elenco modificazioni 

introdotte “ex officio” ai sensi dell’11° comma dell’art. 15 della L.r. 5.12.1977 n. 56 nel 

testo vigente ante l’entrata in vigore della L.r. 25.3.2013 n. 3., relativa alle MODIFICHE 

AGLI ELABORATI e alle MODIFICHE AL FASCICOLO “Norme di attuazione e 

Tabelle di zona (Controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte)”, 

adeguati a firma dei Tecnici Prof. Ansaldi e arch. Gallo: 

- Tav. 2a – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica – sc. 1:10.000; 

- Tav. 2b – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica sc. 1:10.000; 

- Norme di Attuazione e Tabelle di Zona; 

- TAV. 1 – CAPOLUOGO – FERRERE – sc. 1:2.000; 

- TAV. 1.1 – CAPOLUOGO: dettaglio centro antico - sc. 1:1.000; 

- TAV. 2 – BERSEZIO – sc. 1.2.000; 

- TAV. 3 – VILLAGGIO PRIMAVERA – sc. 1:2.000; 

- TAV. 4 – TERRITORIO COMUNALE – sc. 1:10.000: 

- TAV. 5 – BERSEZIO con individuazione zone di insediamento commerciale ai sensi 

della L.R. 28/99 e s.m. ed i. – sc. 1:2.000; 

- TAV. 7.1 – SOVRAPPOSIZIONE DELLE CLASSI DI IDONEITA’ 

ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA SULLE PREVISIONI DI P.R.I.C.M.: 

CAPOLUOGO – FERRERE – sc. 1:2.000; 

- TAV. 7.2 - SOVRAPPOSIZIONE DELLE CLASSI DI IDONEITA’ 

ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA SULLE PREVISIONI DI P.R.I.C.M.: 

BERSEZIO – sc. 1:2.000; 

- TAV. 7.3 - SOVRAPPOSIZIONE DELLE CLASSI DI IDONEITA’ 

ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA SULLE PREVISIONI DI P.R.I.C.M.: 

VILLAGGIO PRIMAVERA – sc. 1:2.000; 



- TAV. 7.4 - SOVRAPPOSIZIONE DELLE CLASSI DI IDONEITA’ 

ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA SULLE PREVISIONI DI P.R.I.C.M.: 

TERRITORIO COMUNALE – sc. 1:10.000. 

 

3. Di prendere atto che la documentazione relativa alla Variante 2003 di adeguamento al 

PAI per il territorio del Comune di Argentera si compone degli elaborati riportati 

nell’elenco della stessa deliberazione regionale di approvazione - D.G.R. 8 luglio 2022, 

n. 5-5316 – BU28 14/07/2022, che s’intendono riportati integralmente nel presente atto, 

depositati agli atti presso la sede comunale, e che formano il fascicolo completo della 

variante urbanistica. 

 

4. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del 

procedimento è individuato nella persona del Vice Sindaco Renato rag. Arnuzzo – 

Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio, di cui al Decreto Sindacale n. 25 del 

13/06/2022 cui si dà mandato per i successivi adempimenti. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento alla scadenza dei termini di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, per la durata consecutiva di 15 giorni, è pubblicato nella sezione 

“Pubblicazioni-sottosezione Atti on line” (art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

adeguata e aggiornata con l’art. 32 della L. n. 69 del 28/06/2009) e alla voce PRGC – 

PRGC vigente Variante 2003 di adeguamento al PAI, del sito web istituzionale. 

6. Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 

(sessanta) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, od il termine di giorni 120 

(centoventi) dinanzi al Presidente della Repubblica, a decorrere dall’ultimo giorno di 

pubblicazione della stessa sull’albo pretorio comunale.  

 

Successivamente,  

 

Rilevata l’urgenza nel provvedere; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON successiva votazione unanime espressa ai sensi di legge  

 

DELIBERA  

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: CIABURRO Prof. MONICA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è  all’albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 22-

ago-2022 al 06-set-2022. 

 

Li, 22-ago-2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE AMM.VO 
    F.to: BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 
  

I sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al 

seguente prospetto: 

Parere Esito Data Il Responsabile 

REGOLARITA' TECNICA 

 

REGOLARITA' 

CONTABILE 

POSITIVO 

 

POSITIVO 

01/08/2022 

 

01/08/2022 

 

F.to:  BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

F.to:  CIABURRO Prof. MONICA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione:  

 

 

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

[       ] è divenuta esecutiva in data ________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

 

Li, 22-ago-2022 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  BUE Dott.ssa Carla Caterina  

 

 

 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li, 22-ago-2022 Il Segretario Comunale  
  

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del decreto legislativo 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


