
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    22 
in data 26/03/2015 

 

OGGETTO : ADEGUAMENTO  P.RG.C.  AL  PIANO  DEL  COLORE  E  
PERIMETRAZIONE ABITATI – CIG = ZEC13E6435 
 

 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal  2/04/2015 al 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



  

 Premesso che la Regione Piemonte sta promuovendo l’azione per gli studi di 
approfondimento paesaggistico finalizzati all’adeguamento dei Piani regolatori in conseguenza dei 
contenuti e dell’aggiornamento dei confini delle “zone di eccellenza (CORE-ZONE) e delle zone 
tampone (BUFFER-ZONE)” del sito dell’UNESCO “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte. 
Langhe-Roero e Monferrato”. 
 
 Dato atto che nell’ambito di tale azione, è opportuno procedere con la richiesta ai sensi della 
Legge Regionale n. 24/96 per la redazione e inserimento del PIANO DEL COLORE e per la 
perimetrazione degli abitati nel vigente P.R.G.C. 
 
 Sentito in merito i seguenti studi: 

- Arch. BARDINI Ezio – via Brofferio, 100 – ASTI per la redazione del piano del colore  e 
studi per il paesaggio; 

- Ing. Francesco ODDENINO – via Accademia, 7 – ALBA per la perimetrazione dei centri 
abitati. 

 
Visto i preventivo di spesa presentati dai predetti professionisti. 
 
 Precisato che qualora la richiesta non venisse ammessa a finanziamento regionale, nulla sarà 
dovuto ai predetti professionisti. 
 

DETERMINA  
 

1) Di incaricare l’arch. BARDINI Ezio con studio in Asti in via Brofferio n. 100 della 
redazione del piano del colore e dell’arredo urbano e studi per il paesaggio e relative 
varianti, in base ai preventivi datati 26 marzo 2015 depositati agli atti del Comune; 

2) Di incaricare l’ing. Francesco ODDENINO con studio in Alba in via Accademia n. 7 della 
redazione della perimetrazione degli abitati. 

3) Di precisare che il relativo impegno di spesa avverrà con successivo e separato 
provvedimento da parte del competente responsabile del servizio. 

4)  



  

 


