
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 21/2013   
in data 15 MAGGIO 2013 

 
 
 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 3 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI EX ART. 17 COMMA 7 L.R. 
56/77 E S.M.I. – AFFIDAMENTO INCARICO.. 

Codice CIG =  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n _________ del Bilancio comunale, dando esecutività 
immediata al provvedimento.  

 
  Lì, 24/05/2013 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 29/05/2013 al 13/06/2013 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 29/05/2013 al 13/06/2013 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Premesso che in data 03 agosto 2012 prot. 3539, perveniva al Comune da parte della 

signora DELMONDO Annamaria, una domanda con la quale si chiede di verificare la possibilità di 

modificare la destinazione d’uso dei mappali 125-355-357-358-359-360 del Foglio 19, portandoli da 

aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi ad aree a destinazione artigianale. 

 

 Ritenuto ammissibile la predetta modifica e pertanto di incaricare il redattore del P.R.G.C., 

studio tecnico GILARDI-ODDENINO di Alba, della redazione della variante parziale n. 3 al vigente 

P.R.G.C. 

 

 Visto il preventivo presentato dallo studio GILARDI-ODDENINO in data 07 dicembre 2012 

prot. 5266. 

 

 Considerato che l’importo per la redazione della predetta variante verrà interamente 

coperto da contributo di privati. 

 

DETERMINA 

 

1) Di incaricare lo studio tecnico GILARDI-ODDENINO con sede in Alba, della redazione della 

variante parziale n. 3 al vigente P.R.G.C. e interessante i mappali 125-355-357-358-359-360 

del Foglio 19, portandoli da aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi ad 

aree a destinazione artigianale. 

2) Di dare atto che l’intera spesa per la redazione della suddetta variante parziale, sarà 

interamente coperta da contributo di privati. 


