Comune di Villar Focchiardo (TO)

Approvazione variante semplificata n. 1 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17bis della L.R.
56/1977 e dell'art. 19 comma 3 del DPR 327/2001, per la costruzione di un nuovo tratto di viabilità
di accesso alla Borgata Banda.
Delibera C.C n.ro 04 del 19/01/2021

“OMISSIS””

Visto il progetto di Variante semplificata n.1_2017 al PRGC vigente, ai sensi dell’articolo dell'art.
17bis comma 6 punto 2 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i costituita dai seguenti elaborati:
progetto definitivo redatto dallo studio STA Engineering, nella persona del Dott. Ing. Paolo
Doria che si compone dei seguenti elaborarti:
Parte progettuale opera pubblica
-Elab.1-Relazione tecnica contenete anche il quadro economico di spesa;
-Elab.2-3-4/a-4/b-5-Nuova Strada;
-Elab.6- Relazione geotecnica;
-Elab.7-Paesaggistica;
-Elab.8-Relazione Forestale;
Parte urbanistica
-Ri-Relazione Illustrativa;
-Rg-Relazione geologica;
-VA-VAS-Verifica assoggettabilità alla VAS;
-Relazione specialistica di zonizzazione acustica;
-Tav.1 Vigente;
-Tav.2 Variante;
-Verifica compatibilità acustica;
Visti gli atti definitivi trasmessi dall’Arch. Maria Sorbo per la parte urbanistica, dal Dott. Geologo
Secondo Accotto e dal Dott. Ing. Soffredini per la parte acustica, relativi alla 1^ Variante
semplificata, composta da:
-Ri-Relazione Illustrativa;
-Rg-Relazione geologica;
-VA-VAS-Verifica assoggettabilità alla VAS;
-Relazione specialistica di zonizzazione acustica;
-Tav.1 Vigente;
-Tav.2 Variante;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;
Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il
seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 08
Astenuti:
n. 0
Voti favorevoli:
n. 08

Consiglieri votanti: n. 08
Voti contrari: n. 0

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, unanime.

DELIBERA
-

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta;

-

Di dare atto, che la presente variante rispetta i parametri di cui al comma 6,dell’art. 17 bis
della L.R. 56/77 s.m.i., riferito al complesso della variante semplificata;

-

Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
D.Lgs. del 14.03.2013,n.33 nella sezione “Amministrazione Trasparente“
e
in
adempimento dell’art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione “Provvedimenti –
Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito web dell’Ente.

-

Di dare atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque
può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle
previsioni della variante;

-

Di dare atto che si seguiranno le procedure di approvazione previste dall’art.17 bis, comma
6, secondo periodo della LUR 56/77 e s.m.i;

-

Di trasmettere ai soggetti in materia ambientale la presente variante ai fine di acquisire i
relativi pareri;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 08
Consiglieri votanti: n. 08
Astenuti:
n. 0
Voti contrari: n. 0
Voti favorevoli:
n. 08

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

