
 
Iter di approvazione della variante sostanziale del Piano Regolatore Generale 

 
 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 27/07/2016 ha adottato il testo preliminare 
della variante sostanziale generale di adeguamento del piano regolatore generale vigente alle 
norme della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e dei 
provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del Piano territoriale 
Paesaggistico; 

27/07/2016 
Adozione 

testo preliminare 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 del 13/12/2016 ha esaminato e deciso 
l’accoglimento, l’accoglimento parziale o il diniego di ciascuna delle 32 osservazioni ricevute; 

13/12/2016 
Accoglimento 
osservazioni 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 85 del 28/12/2017 ha approvato il testo definitivo 
della variante sostanziale generale composto dagli elaborati consegnati in data 05/07/2016 prot. 
10442 integrati con l’allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 13/12/2016 
inerente le osservazioni accolte; 

28/12/2017 
Adozione 

testo definitivo 

- nota n. 1623/DDS del 25 gennaio 2018 di avvio del procedimento di valutazione del testo 
definitivo della variante sostanziale di PRG, con la quale si stabiliva come termine per la 
conclusione del suddetto procedimento la data del 14 maggio 2018; 

- sospensione dei termini del procedimento tra il 6 e il 16 aprile 2018, conseguente alla 
richiesta al Comune di integrazioni di cui alla nota prot. 5790/DDS del 6 aprile 2018 a 
cui il Comune ha dato tempestiva risposta; 

- nota prot. 6665/DDS del 19 aprile 2018 con cui si riavviavano i termini del procedimento 
e si stabilivano i nuovi termini per la conclusione del procedimento stesso nella data del 
24 maggio 2018; 

- nota prot. 62.00.00/2018/0009749 del 14/06/2018 ricevuta in data 14/06/2018 prot. 
9468, con la quale il Dipartimento comunicava l’impossibilità di concludere il 
procedimento nei termini stabiliti per motivi organizzativi dovuti alla carenza di personale 
della Struttura; 

Dal 25/05/2018, ai sensi del comma 11 dell’art. 15 della LR 11/1998, (testo precedente 
all’approvazione della LR 5/2018) dato atto della mancata convocazione da parte degli uffici 
regionali competenti  della  conferenza  di  pianificazione  nei  termini  di  centoventi  giorni  dalla 
ricezione  degli  atti  completi  della  variante  sostanziale  adottata, il  testo  definitivo della 
variante sostanziale al PRG, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 
27/12/2017, si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle 
decisioni sulle domande di permesso di costruire, della  formazione  dei  piani  urbanistici  di  
dettaglio,  del  rispetto  delle  distanze  a protezione  delle  strade,  delle  eccezioni  ai  vincoli  di  
inedificabilità,  degli  accordi  di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, 
comunque, per l’applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza; 
 

dal 25/05/2018 
FINE 

salvaguardia 
 

il testo definitivo 
adottato della 

variante sostanziale 
si applica con effetti 
equivalenti a quelli 

dello strumento 
approvato 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1388 del 11/2019 “Comune di Saint-Vincent. Variante 
sostanziale generale al piano regolatore comunale vigente, adottata con deliberazione 
consigliare n. 85 del 28/12/2017. Proposta al comune di modificazioni ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, della LR 5/2018” 
 
Provvedimento dirigenziale n. 335 del 28/01/2019  dipartimento programmazione, risorse 
idriche e territorio – pianificazione territoriale  – correzione ALLEGATO 36 

Provvedimenti 
regionali 

Consiglio Comunale – deliberazione n.  22 del 26/02/2019 -   Approvazione della variante 
sostanziale al PRGC con accoglimento delle proposte di modificazione contenute nella 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1388 del 09/11/2018 e integrate, per quanto riguarda 
l’allegato 36, con provvedimento dirigenziale del dipartimento programmazione, risorse idriche 
e territorio – pianificazione territoriale n. 335 del 28/01/2019 
 
Pubblicazione sul BUR n. 14 del 26/03/2019 dell’attestazione dell’avvenuta approvazione della 
variante sostanziale del PRG con accoglimento delle richieste di modifica da parte della Giunta 
regionale. 

26/03/2019 
 

ENTRATA IN 
VIGORE DEL 

NUOVO PRGC 

 


