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COMMISSARI PRESENTEiASSENTE
SARTORE Beatrice
GIAMELLO Jacopo
CAMPANA Elio P
GOLLE Marco
PESSINA Eros
BAGNASCHI Jhonatan F
GOLLE'Silvia )
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VERBALE COMMISSIONE URBANISTICA E LL PP

L'anno 202L il giorno 27 del mese di aprile alle ore 19,00 presso la Sala Consigliare ed in collegamento

internet siè riunita la Commissione Urbanistica, come da convocazione del21 /O4/ 2O2t per la discussione

del seguente OdG:

1) Desmanializzazione via Tagliata;

2) Varie ed eventuali

Alle ore 19,06 sono presenti i Consiglieri Commissari come da verbale. Verbalizza il Segretario Bagnaschi

Jhonatan. Considerata la presenza del numero legale, si procede alla discussione dei puntidell'O.d.G..

Pessina saluta icommissarie ringrazia l'Arch. Moidiessere intervenuto in rappresentanza dell'Ufficio
Tecnico, convocato per trattare particolari argomenti.

1) ll Presidente Pessina ricorda ai presenti le procedure tecniche burocratiche riguardanti la

desmanializzazione di tratti stradali come quello in questione, riepilogando gli argomenti di cui trattasi. Moi

sottolinea i requisiti del caso specifico, facendo una breve illustrazione dello stesso e della Delibera

necessaria conseguente. La Commissione approva quanto illustrato.

2l Pessina, su precedente richiesta urgente della Giunta, chiama ad intervenire su un argomento
concordato inseribile nelle varie ed eventuali il Comandante della Polizia Locale Dott. Acchiardi. Tale

argomento è il miglioramento della qualità dell'aria conseguente all'adozione di prowcdimenti richiesti

dalla normativa vigente (DGR 9-2916 del 26 febbraio 2O2Ll. Acchiardi illustra i prowedimenti di limitazione

che dovranno essere presi.

Pessina sottolinea che tali prowedimenti sono creati per città sopra i 10.000 abitanti e Busca, pur

rientrando, si estende su un territorio molto vasto, tra l'altro in parte montano. Per cui Pessina chiede di

applicare nel limite delle possibilità legislative, nel modo piùr tollerante possibile tale normativa restrittiva.

Per quanto riguarda la zonizzazione acustica, anche in seguito ad osservazioni sul Piano pervenute dalla

Provincia, considerando possibili migliorie e modificazioni d'ufficio al piano stesso, su proposta di Pessina,

verrà dedicata una riunione di Commissione apposita, da concordare con l'Ufficio Tecnico.

Alle L9,40, non avendo. null'altrp da aggiungere, viene chiusa la seduta.
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