
Presenti nr.15 
 
Rientrano i Cons.ri SALAMANO e PROTOPAPA. 
 
Sono usciti: i Cons.ri ALLARA –GALLIZZI – BOSIO – RATTO Vittorio – CAVALLERO. 
 
 L’Assessore GELATI Giulia illustra. 
 
 Il Consigliere BORGATTA Domenico non si poteva fare due pezzi di Consiglio Comunale, 
sono ormai le 3.00 E’ una cosa assurda fare dei Consigli in questo modo. Dopo che per tre mesi non 
ci sono stati consigli non vede perché questi argomenti non potevano essere trattati magari tra 10 
giorni. E’ una cosa che ritiene grave,  scorretta quella di voler concentrare tutto in una sera e crede 
anche contraria a ogni principio di democrazia. 
 
 Il Consigliere BOSIO Bernardino  sostanzialmente per dire che non ha senso discutere 
dell’inizio della variante strutturale a quest’ora e quindi si allontana d’aula perché ritiene inutile 
discuterla 
 
 Il Consigliere FERRARIS Gianfranco chiede se è vero che nel Pool che redige la variante 
c’è l’Arch.  Stefania Russo. 
 
 L’Assessore GELATI Giulia riferisce che è stata valutata l’ipotesi ma non è ancora stato 
dato l’incarico. La bozza presentata questa sera è stata redatta dall’Ufficio, il che significa che 
quando si dovrà  individuare il Responsabile della variante ci sarà una gara. 
 
 Il Consigliere FERRARIS Gianfranco ritiene che la programmazione urbanistica sia un 
modo cruciale per il  futuro di Acqui e il suo gruppo non intende fare una opposizione pregiudiziale 
a questa variante. Terrà sempre conto dell’interesse della Città e ritiene che si debba avere un’idea 
…legge (allegato A) 
 
 Il SINDACO rileva che questo è un documento importantissimo perché inizial’iter della 
variante, ma assicura che la Commissione Urbanistica, presieduta dal Consigliere Gotta, sul tema 
variante farà parecchi incontri, in modo che quando verrà sottoposto al Consiglio Comunale il 
preliminare, che è veramente atto importante, si  saranno definite veramente le aree di sviluppo 
della Città. 
 
 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che 
• con provvedimento n. 76 del 17.04.2008, con cui la G.C. esprimeva l'intenzione di procedere 

alla redazione della Variante Strutturale a carattere non generale ai sensi dell'art. 17 comma IV 
della L.U.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., articolata secondo i meccanismi previsti dalla vigente 
legislazione in materia, avvalendosi anche di professionalità esterne per la redazione del 
progetto; 



• con tale provvedimento venivano altresì indicati in via sommaria gli indirizzi operativi per la 
redazione della varianet stessa definendone i limiti e le caratteristiche urbanistiche ivi compreso 
l'adeguamento del P.R.G.C. alle indicazioni del P.A.I.; 

 
CONSIDERATO che con Deliberazione G.C. n. 112 del 10.05.2002 veniva conferito al S.I.A.C.  
(Studio Associato Ingegneri Architetti) Ing. Pietro Cavallero e Arch. Paolo Cavallero  di Torino - 
Corso Vittorio Emanuele II, 32 - l'incarico per la stesura della redazione degli studi geologico-
tecnici necessari all'adeguamento del P.R.G.C. alle indicazioni del P.A.I. 
 
CONSIDERATO che si è predisposto per la conduzione di studi ed analisi relative alla redazione 
della Variante Strutturale nell'ambito dell'Ufficio Tecnico comunale un gruppo di lavoro all'uopo 
incaricato e composto da tecnici comunali; 
 
CONSIDERATO che quale primo atto la nuova procedura introdotta dal Titolo IV bis, art. 31 ter, al 
comma II, prevede l'approvazione di un Documento Programmatico da parte del Consiglio 
Comunale; 
 
CONSIDERATO che nel corso di diverse riunioni condotte dall'ufficio Tecnico Comunale sono 
state evidenziate le problematiche gestionali del P.R.G.C. e gli indirizzi dell'Amministrazione 
Comunale in merito alla variante in oggetto e, conseguentemente, è stato predisposto il testo del 
documento programmatico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, unitamente agli indirizzi per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica, 
prevista dalla vigente normativa; 
 
RITENUTO di dover procedere in merito;  
 
VISTO il parere tecnico favorevole rilasciato ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al 
presente provvedimento; 
 
Con voti  Favorevoli 13 Astenuti 2 ( Cons.ri FERRARIS – BORGATTA ). 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il  Documento Programmatico allegato quale parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione, unitamente agli indirizzi per la redazione della Valutazione Ambientale 
Strategica, prevista dalla vigente normativa; 

 
2. di dare mandato agli Uffici comunali di procedere agli adempimenti di competenza per le 

pubblicazioni ai sensi del comma IV dell'art. 31 ter della citata legge, secondo le modalità 
contenute nel Documento Programmatico qui posto in approvazione e comunque stabiliti come 
segue: 

• pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
• osservazioni nei 15 giorni successivi, da inoltrarsi con note formali al Comune. 
 
3. di prendere atto che il Sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione di cui al 

punto precedente, con proprio atto formale, procederà alla convocazione della Conferenza di 
Pianificazione ai sensi del comma V dell'art. 31 ter della citata legge; 

 
 



Con votazione separata la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000. 
 


