COMUNE DI VERNANTE
VARIANTE PARZIALE N.9

“OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”
OSSERVAZIONI PRESENTATE A SEGUITO DEL DEPOSITO E
DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA
VARIANTE PARZIALE N.9 AL P.R.G. VIGENTE
ADOTTATO CON D.C. Nº 40 DEL 27/10/2015
E RELATIVE CONTRODEDUZIONI ASSUNTE
CON D.C. Nº 53 DEL 28/12/2015

OSSERVAZIONE NR. 1 PROTOCOLLO NR. 7911 DEL 27/11/2015
PRESENTATA dal Sig. Rosso Mario in qualità di Legale rappresentante della società Alpiforest Soc. coop.
L’osservazione, dopo una prima premessa di carattere introduttivo agli argomenti oggetto
di variante e delle finalità che hanno condotto alla sua attivazione, evidenzia la necessità
di puntualizzare nella documentazione di P.R.G. che all’interno del fabbricato oggetto di
mutamento della destinazione d’uso “ex bocciodromo” saranno svolte le attività descritte
in variante non esclusivamente a servizio dell’impianto medesimo. Pertanto le lavorazioni
di essicazione ed il deposito del materiale cippato saranno oggetto di commercializzazione
per altri impianti.
---------L’osservazione E’ ACCOLTA, poichè l’Amministrazione comunale ravvisa l’effettiva
esigenza di consentire tale ulteriore impiego della biomassa ricavata dalle lavorazioni in
quanto elemento cardine dello sviluppo della “filiera del legno”così come richiesto dal
bando regionale medesimo che ha dato avvio all’azione intrapresa. Si evidenzia ancora
come ciò non determini attività di lavorazione differenti da quelle previste dunque non introducendo ricadute ulteriori per le quali potrebbero necessitare eventualmente nuove ed
ulteriori valutazioni.
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OSSERVAZIONE NR. 2 PROTOCOLLO NR. 48412 DEL 18/12/2015
PRESENTATA dal Dirigente di Settore della Provincia di Cuneo “Direzione ai servizi ai
cittadini e imprese – Settore gestione risorse del territorio – ufficio pianificazione” Dt.
4339 del 17/12/2015
La Provincia di Cuneo nell’esprimere il proprio parere di competenza ai sensi del
c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., con il quale ha dichiarato ed accertato la compatibilità
della presente variante con il P.T.C.P. nonché il rispetto dei requisiti richiesti per la classificazione del procedimento quale parziale, prende atto della disponibilità
dell’Amministrazione Comunale di mantenere in efficienza la segnaletica orizzontale
dell’area destinata a servizi pubblici lungo la S.P. 278 e si riserva la possibilità di fornire
ulteriori osservazioni alla presentazione di progetti di sistemazione dell’area.
------------------------------------------------------L’osservazione E’ ACCOLTA evidenziando il parere di congruità della variante con
i disposti di legge e la compatibilità con il P.T.C.P. espresso dall’Ufficio Pianificazione,
nonchè prendendo ovviamente atto che eventuali autorizzazioni necessarie in confrontanza con le infrastrutture in capo alla Provincia dovranno ottenere il debito parere degli uffici competenti.
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