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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     25  del 06/11/2013 
 

 
Oggetto : 
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - VARIANTE n. 18  - OSSERVAZIONI - 
CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI. 
 
 
 
L’anno  duemilatredici, addì  sei , del mese di  novembre , alle ore  20:00,  nel\nella SALA DELLE 
ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA  ed in 
seduta PUBBLICA  il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 
Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 
     1.       BEOLETTO Silvio Sindaco  X 
     2.       FACCENDA Enrico Vice Sindaco  X 
     3.       PENNA Claudio Consigliere  X 
     4.       GARELLI Giorgio Consigliere  X 
     5.       MALAVASI PAGLIASSO Simona Consigliere  X 
     6.       CAMPO Matteo Consigliere  X 
     7.       MARCHIARO Giuseppe Consigliere  X 
     8.       GALLINO Giovanni Consigliere  X 
     9.       PAGLIARINO Anna Maria Consigliere  X 
   10.       STROPPIANA Sebastiano Consigliere  X 
   11.       OFFI Marco Consigliere  X 
   12.       RABINO Antonio Consigliere  X 
   13.       MONCHIERO Marco Consigliere  X 
   14.       CIELO Mario Consigliere  X 
   15.       GIANOLIO Stefanino Consigliere  X 
   16.       BENEDETTO MAS Paolo Consigliere  X 
   17.       GARELLI BEVIONE Adriana Consigliere  X 
  

Totale   14  3 
 
  
 È presente l’Assessore: 
DAMONTE Marco. - Assessore Esterno.  
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  MAZZARELLA Dott. Luigi il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BEOLETTO Silvio  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 



Il Sindaco riferisce: 
 
Ricorderete che, con atto deliberativo n. 18, adottato in data 24/07/2013 e successiva rettifica n° 20, 
adottata in data 25/09/2013, abbiamo adottato, ai sensi dell'art. 17 - V° comma della L.R. 56/77 e 
s.m.i. il progetto preliminare della variante parziale n. 18 al vigente P.R.G.C. 
 
La variante si è resa necessaria per recepire alcune richieste di cittadini finalizzate ad un maggiore 
sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17, VII° comma della L.U.R. 56/77 e s.m.i. - in ordine 
alle procedure di approvazione delle cosiddette "varianti parziali", la suddetta delibera è stata 
pubblicata sul sito informatico del Comune,  posta in deposito, unitamente al progetto preliminare 
della variante , presso l’ufficio di Segreteria,  dandone comunicazione al pubblico, sullo stesso sito 
informatico del Comune, per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 02/08/2013 fino al  
01/09/2013. 
 
Contestualmente, nella stessa data del 02/08/2013,  la delibera di adozione, unitamente al progetto 
preliminare di variante è stata trasmessa alla Provincia di Cuneo, per: 
 

• la valutazione  delle condizioni di classificazione come parziale della variante, 
• il rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art. 17, 
• sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati. 

 
Quest'ultima, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 120, adottata in data 27/08/2013 ha 
deliberato: 
 

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., parere di compatibilità 
della variante in esame con il Piano Territoriale Provinciale, approvato con delibera 
di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24/02/2009 e con i progetti sovracomunali 
approvati, di cui la citata amministrazione provinciale ne è a conoscenza. 

2. di dare  atto  che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale 
della variante  in esame e che sono state rispettati i parametri di cui al comma 6 
dell'art. 17 della L.R. 56/77e che pertanto non vengono espresse osservazioni in 
merito 

3. di richiamare le segnalazioni in premessa descritte quali osservazioni ai sensi 
dell'art. 17 - comma 7 - della L. R. 56/77 e s.m.i. 

  
Negli ultimi 15 giorni di pubblicazione e deposito  della variante sono pervenute n. 14 osservazioni, 
mentre una 15° è pervenuta  fuori termine, a firma di: 
 

- MONTRUCCHIO LORENZO E MAURIZIO; 
- TALIANO UGO 
- TOPPINO LUIGI 
- CAPPELLO GIOVANNI E PORELLO IDA 
- GRUPPO CONSILIARE CANALE NEL CUORE 
- BATTAGLIO LUIGI 
- DELPERO GRAZIELLA 
- DELPERO GIUSEPPINA E MARIA TERESA 
- OCCHETTI & BRENTA S.n.c. di Occhetti Aldo & c. 
- BARBERO CRISTIANA 
- CIONI COSTANZA 
- FERRERO ANNA MARIA E BRUNA 
- ENRICO ELISABETTA 
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CUNEO  



-     ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA  ( fuori termine) 
 

Per un loro esame e parere le predette osservazioni sono state trasmesse allo Studio Tau & Temi di 
Cuneo, nella sua qualità di estensore della Variante. 
 
Le osservazioni ed i pareri dei tecnici sono stati poi a lungo esaminati dalla Giunta Comunale, la 
quale propone il loro accoglimento o rigetto, il tutto così come specificato nel verbale delle 
osservazioni/controdeduzioni allegato alla presente proposta di delibera sotto la lettera A). 
 
 Tutto ciò premesso, propongo: 
 
A) di dare atto che nei confronti del progetto preliminare della variante parziale n.18 al vigente   
Piano Regolatore Generale Comunale (delibera di adozione n. 18/CC/2013 e successiva rettifica 
20/CC/2013) sono state presentate n. 15 osservazioni , come di seguito indicato, di cui l'ultima fuori 
termine: 
 

1. MONTRUCCHIO LORENZO E MAURIZIO; 
2. TALIANO UGO 
3. TOPPINO LUIGI 
4. CAPPELLO GIOVANNI E PORELLO IDA 
5. GRUPPO CONSILIARE CANALE NEL CUORE 
6. BATTAGLIO LUIGI 
7. DELPERO GRAZIELLA 
8. DELPERO GIUSEPPINA E MARIA TERESA 
9. OCCHETTI & BRENTA S.n.c. di Occhetti Aldo & c. 
10. BARBERO CRISTIANA 
11. CIONI COSTANZA 
12. FERRERO ANNA MARIA E BRUNA 
13. ENRICO ELISABETTA 
14. AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CUNEO  
15. ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA  ( fuori termine) 

 
il tutto come depositato agli atti del Consiglio nel fascicolo delle osservazioni/controdeduzioni 
allegato  alla presente proposta di delibera sotto la lettera A) 

 
B) di accogliere/rigettare o parzialmente accogliere/rigettare le osservazioni di cui al precedente 
capoverso, così come di seguito specificato e con le motivazioni indicate nel fascicolo delle 
osservazioni e controdeduzioni allegato alla proposta delibera sotto la lettera A)  e depositato agli 
atti del Consiglio, al quale mi riporto. 
 
Osservaz.       n. 1  
 
Osservaz.       n. 2 
Osservaz.       n. 3 
Osservaz.       n. 4 
Osservaz.       n. 5 
 
Osservaz.       n. 6 
Osservaz.       n. 7 
Osservaz.       n. 8 
Osservaz.       n. 9 
 
Osservaz.     n. 10 
Osservaz.     n. 11 

MONTRUCCHIO LORENZO E MAURIZIO 
 
TALIANO UGO………………………………. 
TOPPINO LUIGI……………………………… 
CAPPELLO GIOVANNI E PORELLO IDA…. 
GRUPPO CONSILIARE CANALE NEL 
CUORE……………………………………….. 
BATTAGLIO LUIGI…………………………  
DELPERO GRAZIELLA…………………… 
DELPERO GIUSEPPINA E MARIA TERESA 
OCCHETTI & BRENTA S.n.c. di Occhetti 
Aldo & c…………………………………… 
BARBERO CRISTIANA……………………. 
CIONI COSTANZA…………………………. 

Parzialmente rigettata e 
accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Parzialmente rigettata ed 
accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Parzialmente rigettata e 
accolta 
Non accolta 
Parzialmente rigettata ed 



 
Osservaz.     n. 12 
Osservaz.     n. 13  
Osservaz.     n. 14 
 
Osservaz.     n. 15 
 

 
FERRERO ANNA MARIA E BRUNA………. 
ENRICO ELISABETTA……………………… 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI 
CUNEO ……………………………………... 

      ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA  ………. 

accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Parzialmente rigettata ed 
accolta 
Non accolta 

 
 

C) di approvare, in esecuzione di quanto disposto al precedente punto B),  ai sensi dell'art. 17 - VII° 
comma - della L.R. 56/1977 e s.m.i. il progetto definitivo della variante parziale n° 18 al vigente 
P.R.G.C. e  costituita dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione ; 

- Norme di Attuazione e tabelle di zona; 

- tav. 1 - Progetto P.R.G.: Territorio Comunale scala 1:5.000; 

- tav. 2 - Progetto P.R.G.: Capoluogo – Madonna di Loreto scala 1:2.000; 

- tav. 3 - Progetto P.R.G.: Valpone – Madonna dei Cavalli scala 1:2.000; 

- tav. 4 - Progetto P.R.G.: Centro antico scala 1:1.000; 

- Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da  
nuovi insediamenti e da opere pubbliche di particolare importanza 

 
D) di dare atto ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. che, sulla base di quanto è a 
conoscenza di questa Amministrazione il progetto definitivo della Variante parziale n. 18 al 
P.R.G.C. è compatibile con i piani e progetti sovracomunali; 

 
E) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di 
salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53-11975 del 04/08/2009 (Adozione Piano Paesaggistico 
Regionale); 

 
F) di dare mandato all'Ufficio Urbanistico: 

1. di procedere alla pubblicazione della variante sul bollettino ufficiale della Regione, per la 
sua efficacia; 

2. di trasmettere alla Provincia ed alla Regione copia della presente deliberazione, unitamente 
agli elaborati del P.R.G.C., modificati e  debitamente approvati; 

 
G) di riconoscere, così come indicato nella delibera di C.C. n. 18/2013 di adozione del progetto 
preliminare della variante in esame, che quest'ultima è stata sottoposta a verifica preventiva di 
assoggettabilità alla V.A.S. e che le osservazioni accolte di cui al precedente punto B), non 
necessitano di un'ulteriore verifica assoggettabilità alla V.A.S. 
 
H) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 Udita l'illustrazione del Sindaco; 

 Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  

 Vista la L.R. 56/77 e s.m.i., in particolare gli articoli 17 - commi 5 e 9 - e 58; 



 Vista la D.G.R. n. 53-11975 del 04/08/2009 

 Visto lo Statuto dell'ente; 

 Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;  

 Uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Benedetto Mas Paolo, Faccenda Enrico, 
Gianolio Stefanino e Garelli Adriana che, di seguito si riportano: 

Consigliere Benedetto Mas Paolo: 
Il nostro intervento di questa sera, non può che limitarsi ad alcuni punti generali, dato il poco tempo 
lasciatoci a disposizione per l’esame della complessa documentazione che la delibera merita. 
 
Le controdeduzioni al Piano regolatore, infatti, sono state rese disponibili solo da venerdì 1° 
novembre.  
 
I tre giorni lavorativi successivi sono troppo pochi per potersi addentrare con cognizione nelle 
valutazioni tecniche che ci proponete.  
 
È un appunto che facciamo da diverso tempo, ma, evidentemente, l’approfondimento da parte dei 
Consiglieri degli argomenti (specie quelli complessi come il PRGC) su cui il Consiglio viene 
chiamato a deliberare, non è una priorità per l’Amministrazione.  
 
Ci riserviamo pertanto eventuali atti o ricorsi nel prossimo futuro, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 
Quello che contraddistingue la presente Variante di fine legislatura è l’assecondare i desiderata 
particolari di privati cittadini a discapito di una pianificazione territoriale nell’interesse generale del 
Comune, seguendo una vecchia modalità di fare urbanistica. 
 
Le nuove previsioni di aree edificabili, richieste da privati cittadini, in alcuni casi a discapito di aree 
paesaggistiche rilevanti, non hanno nulla a che fare con l’interesse pubblico. 
 
Infatti, se si escludono alcune scelte, la presente Variante non può definirsi basata su scelte 
pianificatorie, ma principalmente sul soddisfacimento di alcune specifiche richieste di privati e che 
non riguardano la pianificazione territoriale. 
 
Ad esempio con le modifiche di ampliamento previste per la collina di Monbirone si va a 
compromettere l’integrità dell’area di tutela del Parco che, oltre a dare un cattivo esempio (come si 
farà a dire di no ad ulteriori richieste), sono anche uno sconfessare tutta una cultura di rispetto 
dell’ambiente maturata negli anni.  
 
Oltre a essere uno spregio paesaggistico non vediamo la necessità di nuove costruzioni in 
quell’area. Canale non ha bisogno di quelle ville. 
 
Altro punto dolente è quello dell’area dietro la piazza di Valpone.  
 
Valpone sta crescendo, ed è un preciso compito dell’Amministrazione realizzare delle aree a 
servizio di tutta la comunità. 
 
La “non attualità” della prevista scelta pianificatoria effettuata nel Piano è perlomeno strana, in 
quanto se la scelta del vigente P.R.G.C. non è stata attuata, la “colpa” deve indirizzarsi verso 
l’Amministrazione che non ha saputo o voluto realizzare delle aree a servizi vicino a delle strutture 
pubbliche che necessitavano di queste opere.  



 
Inoltre se la scelta del luogo non era idoneamente individuata, andava probabilmente riprogettata e 
non quasi completamente eliminata a favore di un ampliamento di aree edificabili. 
 
Come già detto nelle osservazioni, questa area a servizi è stata individuata solamente per 
“compensare” le riduzioni di aree a servizi operate nelle altre zone, in quanto trattasi di un piccolo 
“francobollo” all’interno di una grande area agricola ed in adiacenza ad una ancora più grande area 
produttiva, che nulla ha a che fare con qualche sorta di “compensazione ambientale”.  
 
Una compensazione ambientale solitamente deve essere attuata dal privato, per compensare la 
realizzazione di una certa opera, qui l’operatore privato si porta a casa delle aree edificabili invece 
della realizzazione di aree a servizi pubblici, ed il Comune realizza la compensazione ambientale a 
sua cura e spese.  
 
Nella zona della ex Fornace si dice poi di ridurre l’area residenziale del Capoluogo con 
l’individuazione di una zona agricola E1.  
 
Ci si è però dimenticati di dire che nelle norme di attuazione (zona R3.3) vengono cancellati tutti i 
vincoli legati alla messa in sicurezza e riqualificazione della Cava e alla riqualificazione ambientale 
sul versante collinare sotto il Convento. 
 
Per concludere, i meriti di questa variante, cioè la riduzione dei metri cubi edificabili, sono degli 
specchietti per le allodole.  
 
Sia perché diminuisce la possibilità edificatoria in aree di recupero.  
 
Sia perché vorrà dire che, per raggiungere l’obiettivo di 6.824 abitanti previsto in PRGC,  
cementificheremo le nostre colline con la cubatura non utilizzata che resta comunque a disposizione 
dell’Amministrazione con il rischio di perdere di vista, ancora una volta, l’interesse pubblico nei 
confronti dei cittadini e del paesaggio. 
 
Consigliere Enrico Faccenda: 
Da sempre l'uomo ha svolto attività antropica sul territorio: dall'uomo primitivo, all'azione degli 
eventi atmosferici, i cambiamenti ci sono sempre stati.  
 
Dobbiamo solo vedere come noi, secondo le nostre possibilità, vogliamo che questi cambiamenti 
abbiano traccia nel futuro.  
Logicamente, con le nuove tecnologie, è chiaro che le modifiche al territorio sono diventate più 
repentine ed aggressive, sta a noi amministratori decidere come gestire il territorio ed anche i 
fenomeni atmosferici attraverso lo strumento urbanistico: gli effetti delle scelte e dei cambiamenti 
ad un Piano regolatore, è bene ricordarlo, non si vedono subito e immediatamente.  
 
Qui stasera ci sono persone che sono la memoria storica rispetto al Comune: io che sono ormai 
quasi da 18 anni in Amministrazione, Nino Gianolio che era già nell'Amministrazione del sindaco 
Barbero dal 1986, seduto nel pubblico c'è Gino Scarsi che ha una memoria risalente ad almeno 
trent'anni fa. 
 
Ho fatto una piccola ricerca per vedere come si è sviluppato il territorio negli ultimi 25 anni e 
ritengo giusto condividere questi dati.  
 
Nel 1991 la superficie impegnata per le costruzioni era di 134,26 ettari, nel 1994 attraverso varianti 
parziali e strutturali si è arrivati a 176,63 ettari, nel 1996 al 184,42 ettari, nel 2002 a 244,94 ettari.  
 



Quindi, con l'Amministrazione Monchiero la superficie impegnata per costruzioni è aumentata di 
68,31 ettari.  
 
Dal periodo di insediamento della nostra Amministrazione, nelle diverse varianti al Piano regolatore 
l'aumento è stato di 5 ettari nel 2004, di 1 ettaro nel 2006, di 0,47 ettari nel 2007 e nel 2009 di 0,78 
ettari.  
 
Questa invece è la prima variante in decremento, trovo difficile sentire dire che è uno specchietto 
per le allodole.  
 
Per una volta, si diminuisce di 32.000 metri quadrati.  
 
Riassumendo, con l'Amministrazione Monchiero si è aumentata la superficie edificata per 68 ettari, 
con noi di sette ettari.  
 
Mi sembra poi incredibile che, da parte del vostro gruppo consiliare, siano state presentate 
osservazioni su ogni punto della variante, che non ce ne fosse uno che andasse bene.  
 
In più, queste osservazioni non hanno finalità di tutela di territorio ed ecologia, perchè si sarebbero 
presentate prima e non incrementando le aree edificabili di 68 ettari: e quindi, le osservazioni hanno 
un chiaro intento politico.  
 
Riporto i fatti, le azioni compiute da noi che forse prima non si è avuto la forza ed il coraggio di 
fare: è stato rimosso l'amianto dagli edifici pubblici per 18.770 metri quadrati, avviato il 
teleriscaldamento e con questo migliorato la qualità dell'aria, fatto partire il sistema di raccolta dei 
rifiuti secondo il sistema “porta a porta” su tutto il territorio di Canale mentre prima era solo attuato 
in forma sperimentale a San Rocco, promosso per primi in tutta la zona del Consorzio la raccolta di 
contenitori per fitofarmaci ed oli usati, realizzato la visione avuta dal nostro sindaco sulla pista 
ciclabile tra Canale e Valpone che tutti oggi stanno usando, indetto giornate di pulizia assieme a 
gruppo scout, Protezione Civile e scuola.  
 
Su tutte queste attività svolte, mai è arrivata una parola di considerazione da parte della minoranza o 
delle associazioni ecologiste del paese. E la cosa che contesto di più è l'impiego dell'espressione 
“interesse pubblico”: quando il vostro capogruppo inseriva l'area della Fornace nel Piano regolatore 
era interesse pubblico, e ora non lo è l'inserimento di pochi piccoli pezzi? 
 
 
Consigliere Paolo Benedetto Mas: 
Ringrazio il vicesindaco per la lezione e le informazioni ricevute.  
 
Avremo modo di verificare i dati e di fare le nostre osservazioni.  
 
Per mia fortuna, o sfortuna, sono troppo giovane per conoscere la storia di Canale e dei suoi Piani 
Regolatori, mi attengo perciò a quella che è la Variante in questione.  
 
In questa Variante l’obiettivo principale non è l’interesse pubblico, le scelte fatte non hanno 
un’utilità per tutti i cittadini.  
 
Le scelte fatte dall’Amministrazione non devono avere carattere propagandistico, ma devono 
occuparsi dei bisogni della comunità e non di quelli di pochi privati.  
 
Sindaco: 
Non condivido quest'ultima battuta, è una cosa che non abbiamo mai fatto e non è di nostro 
interesse, nemmeno per un sindaco “scadente” come me 



 
Consigliere  Stefanino Gianolio 
E' interessante la possibilità di accettare la sfida delle sue parole, per capire quale che sia stato lo 
sviluppo urbanistico di Canale.  
 
Già qui sono emersi elementi positivi, magari dal confronto ne uscirà qualcosa di ancora più 
positivo per i prossimi anni. 
 
Consigliere Enrico Faccenda 
Le scelte fatte all'epoca, purtroppo, non sono rimediabili.  
 
Stiamo parlando di un milione e 100.000 metri quadrati di superficie edificabili a Canale, mi 
stupisce che ora tirino fuori certe questioni persone che hanno rovinato tutti gli ingressi di Canale, 
fatto le peggiori cose.  
 
Bisognerebbe non avere una faccia tosta così tosta: invece no, la cosa più facile è esprimersi per 
ritagliarsi magari uno spazio sul giornale, è più facile che impegnarsi in cose complesse come 
quelle fatte da noi in questi dieci anni. 
 
Consigliere Adriana Garelli: 
Sono in Consiglio dal 2009 e intendo quindi analizzare la situazione attuale. 
 
Mi sembra evidente che, nonostante gli scambi di destinazione, alla fine si perdono dei terreni 
agricoli buoni e importanti. 
 
Abbiamo dei territori stupendi sotto tutti i punti di vista: ambientale, turistico,  produttivo e questi 
territori vanno difesi e custoditi con cura perché una volta consumati non li potremo più 
riconvertire. 
 
Ricordiamo che l'effetto globale sul pianeta è dovuto alle tante azioni dei singoli. 
 
Consigliere Enrico Faccenda: 
Con questa variante, per la prima volta si recuperano terreni agricoli 
 
Sindaco: 
Nel primo discorso programmatico, avevamo espresso un atto di volontà affinchè Canale fosse 
posto in una situazione di equilibrio ecologico sufficientemente accettabile.  
 
In questo periodo non possiamo fermare gente che vuole investire: facciamo lavorare la nostra 
gente, impediamo che le imprese falliscano.  
 
Voglio puntualizzare sull'argomento legato a Valpone: in accordo con la Parrocchia in qualità di 
proprietaria dell'area, avevamo già fatto, a nostre spese, una grande piazza ad uso pubblico al 
servizio di una frazione pur importante.  
 
Nel corso del mio mandato avremmo realizzato ed ampliato molti altri spazi pubblici, se non fosse 
intervenuta questa grave crisi che sta toccando anche gli Enti Locali. 
 
Questa variante al Piano regolatore è stata studiata e ristudiata.  
 
Abbiamo negato tantissime richieste, che in diversi casi giacevano nei cassetti da anni, perchè non 
consone alla nostra idea di sviluppo equilibrato del territorio 
 
Consigliere Stefanino Gianolio: 



Le sole cifre asettiche elencate dal Vicesindaco possono fare impressione.  

Tuttavia, di questi dati quantitativi occorre capire quanti mq. di superficie comunale sono aree 
destinate a edilizia abitativa, quanti sono destinati a attività produttive, commerciali e a servizi e le 
stagioni economiche in cui tali dati si sono determinati.  

Tra il 1990 e il 2000 la società canalese ha espresso una notevole vivacità imprenditoriale.  

Invece in questi ultimi 5-6 anni anche Canale ha sofferto e soffre per la crisi economica, come tutto 
il contesto nazionale.  

I dati forniti dal Vicesindaco, se non pronunciati solo a fine polemico, credo che possano essere di 
stimolo per cercare di capire meglio lo sviluppo urbanistico di Canale e per dare origine a un 
approfondimento sull’utilizzo del territorio nel nostro comune.  

Il dibattito che potrebbe nascere su questo tema io credo potrà risultare una sfida foriera di effetti 
positivi.  
 
 
        Assunto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il prescritto parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame; 
 
    Con n. 10 voti a favore, n.. 4 contrari nelle persone  dei consiglieri Gianolio Stefanino, Cielo 
Mario, Benedetto Mas Paolo e Garelli Adriana e n. zero  astenuti  

 
D E L I B E R A 

 
A) di dare atto che nei confronti del progetto preliminare della variante parziale n.18 al vigente   
Piano Regolatore Generale Comunale (delibera di adozione n. 18/CC/2013 e successiva rettifica 
20/CC/2013) sono state presentate n. 15 osservazioni , come di seguito indicato, di cui l'ultima fuori 
termine: 
 

1. MONTRUCCHIO LORENZO E MAURIZIO; 
2. TALIANO UGO 
3. TOPPINO LUIGI 
4. CAPPELLO GIOVANNI E PORELLO IDA 
5. GRUPPO CONSILIARE CANALE NEL CUORE 
6. BATTAGLIO LUIGI 
7. DELPERO GRAZIELLA 
8. DELPERO GIUSEPPINA E MARIA TERESA 
9. OCCHETTI & BRENTA S.n.c. di Occhetti Aldo & c. 
10. BARBERO CRISTIANA 
11. CIONI COSTANZA 
12. FERRERO ANNA MARIA E BRUNA 
13. ENRICO ELISABETTA 
14. AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CUNEO  
15. ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA  ( fuori termine) 

 
il tutto come depositato agli atti del Consiglio nel fascicolo delle osservazioni/controdeduzioni 
allegato  alla presente proposta di delibera sotto la lettera A) 

 
B) di accogliere/rigettare o parzialmente accogliere/rigettare le osservazioni di cui al precedente 
capoverso, così come di seguito specificato e con le motivazioni indicate nel fascicolo delle 
osservazioni e controdeduzioni allegato alla proposta delibera sotto la lettera A)  e depositato agli 
atti del Consiglio, al quale mi riporto. 



 
Osservaz.       n. 1  
 
Osservaz.       n. 2 
Osservaz.       n. 3 
Osservaz.       n. 4 
Osservaz.       n. 5 
 
Osservaz.       n. 6 
Osservaz.       n. 7 
Osservaz.       n. 8 
Osservaz.       n. 9 
 
Osservaz.     n. 10 
Osservaz.     n. 11 
 
Osservaz.     n. 12 
Osservaz.     n. 13  
Osservaz.     n. 14 
 
Osservaz.     n. 15 
 

MONTRUCCHIO LORENZO E MAURIZIO 
 
TALIANO UGO………………………………. 
TOPPINO LUIGI……………………………… 
CAPPELLO GIOVANNI E PORELLO IDA…. 
GRUPPO CONSILIARE CANALE NEL 
CUORE……………………………………….. 
BATTAGLIO LUIGI…………………………  
DELPERO GRAZIELLA…………………… 
DELPERO GIUSEPPINA E MARIA TERESA 
OCCHETTI & BRENTA S.n.c. di Occhetti 
Aldo & c…………………………………… 
BARBERO CRISTIANA……………………. 
CIONI COSTANZA…………………………. 
 
FERRERO ANNA MARIA E BRUNA………. 
ENRICO ELISABETTA……………………… 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI 
CUNEO ……………………………………... 

      ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA  ………. 

Parzialmente rigettata e 
accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Parzialmente rigettata ed 
accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Parzialmente rigettata e 
accolta 
Non accolta 
Parzialmente rigettata ed 
accolta 
Non accolta 
Non accolta 
Parzialmente rigettata ed 
accolta 
Non accolta 

 
 

C) di approvare, in esecuzione di quanto disposto al precedente punto B),  ai sensi dell'art. 17 - VII° 
comma - della L.R. 56/1977 e s.m.i. il progetto definitivo della variante parziale n° 18 al vigente 
P.R.G.C. e  costituita dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione ; 

- Norme di Attuazione e tabelle di zona; 

- tav. 1 - Progetto P.R.G.: Territorio Comunale scala 1:5.000; 

- tav. 2 - Progetto P.R.G.: Capoluogo – Madonna di Loreto scala 1:2.000; 

- tav. 3 - Progetto P.R.G.: Valpone – Madonna dei Cavalli scala 1:2.000; 

- tav. 4 - Progetto P.R.G.: Centro antico scala 1:1.000; 

- Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da  
nuovi insediamenti e da opere pubbliche di particolare importanza 

 
D) di dare atto ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. che, sulla base di quanto è a 
conoscenza di questa Amministrazione il progetto definitivo della Variante parziale n. 18 al 
P.R.G.C. è compatibile con i piani e progetti sovracomunali; 

 
E) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di 
salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53-11975 del 04/08/2009 (Adozione Piano Paesaggistico 
Regionale); 

 
F) di dare mandato all'Ufficio Urbanistico: 

1. di procedere alla pubblicazione della variante sul bollettino ufficiale della Regione, per 
la sua efficacia; 

2. di trasmettere alla Provincia ed alla Regione copia della presente deliberazione, 
unitamente agli elaborati del P.R.G.C., modificati e  debitamente approvati; 



 
G) di riconoscere, così come indicato nella delibera di C.C. n. 18/2013 di adozione del progetto 
preliminare della variante in esame, che quest'ultima è stata sottoposta a verifica preventiva di 
assoggettabilità alla V.A.S. e che le osservazioni accolte di cui al precedente punto B), non 
necessitano di un'ulteriore verifica assoggettabilità alla V.A.S. 
 
Successivamente, con n. 10 voti a favore, n.. 4 contrari nelle persone  dei consiglieri Gianolio 
Stefanino, Cielo Mario, Benedetto Mas Paolo e Garelli Adriana e n. zero  astenuti , il presente atto  
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 

 



  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to  BEOLETTO Silvio  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  MAZZARELLA Dott. Luigi 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA  
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
Lì 06/11/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO  
f.to Ambrosio Geom. Roberto 

 
  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.200 0, n.267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 21/11/2013 (N. _____Reg. Pubblicazioni). 

 
f.to L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI IL SEGRETARIO COM UNALE 

f.to ( MAZZARELLA Dott. Luigi) 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

Si certifica che la presente deliberazione 
�  per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione) 
 
�  ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data  06/11/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ( MAZZARELLA Dott. Luigi) 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì __________________ 

L'INCARICATO 
 
 
 
 


