
COMUNE DI PINO TORINESE
Città Metropolitana di Torino

Servizio Tecnico

[ 011/811.72.56 – 011/811.72.20] 
  protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. VIGENTE

AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. nonché
dell’art. 5-bis del D-Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale
n. 37 del 27/07/2021,

RENDE NOTO

che con la deliberazione di Consiglio Comunale succitata è stato adottato il Progetto preliminare 
della variante generale al P.R.G.C. vigente.
La delibera di adozione e tutta la relativa documentazione, il cui elenco è riportato nella suddetta 
deliberazione, sono depositati e lo rimarranno per giorni 91 giorni consecutivi - dal giorno 
20.06.2022 al giorno 19.09.2022 -  presso il Servizio Tecnico Comunale – Piazza Municipio n. 4 -
e sarà possibile prenderne libera visione:

-  il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Nello stesso periodo, cioè dal giorno 20.06.2022 al giorno 19.09.2022, potranno essere presentate 
al  Comune  osservazioni  e  proposte  scritte  a  norma della  legge  regionale  56/77  e  s.m.i.,  nel 
pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali, anche 
fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni e le proposte potranno 
essere presentate direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente ovvero trasmesse a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) o E-mail all’indirizzo protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it .

La documentazione progettuale adottata, unitamente a copia della D.C.C. 37/2021,  è anche 
disponibile sul sito informatico del comune di Pino Torinese (www.comune.pinotorinese.to.it/...).

Per quanto attiene il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - VAS, ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs. 152/2006, si riporta quanto segue:

-  Denominazione del Piano: Progetto Preliminare variante generale al  P.R.G.C.;
-  Breve descrizione del piano e dei possibili effetti ambientali: si rimanda agli elaborati dello
strumento urbanistico;
-  Indirizzo  web  e  modalità  di  consultazione  della  documentazione:  come  riportato  nel
presente avviso;
- Termini e specifiche per la partecipazione al pubblico: come riportato nel presente avviso;
- Valutazione di incidenza ex art. 10 c. 3 del D.Lgs. 152/2006: piano soggetto per legge al
procedimento di VAS;
- Responsabile del Procedimento urbanistico-edilizio, relativamente all’Autorità procedente
e competente: Geom. Fabrizio Dellacasa – Comune di Pino Torinese.

Pino Torinese, 20/06/2022

Geom. Fabrizio Dellacasa

http://www.comune.pinotorinese.to.it/index.php/gestione-del-territorio-p-r-g-c/category/variante-generale-prgc-progetto-preliminare

	Senza titolo



