
 
 

REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 25 DEL 23/06/2010 
 
Comune di Pino Torinese (Torino) 
Avviso di pubblicazione dell'adozione della Deliberazione Programmatica della Variante 
Generale al PRGC vigente ai sensi dell'art.15 c.1 LR 56/77. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
In esecuzione della Deliberazione Consiliare n. 23 del 17 maggio 2010 di adozione della 
Deliberazione Programmatica della Variante Generale al PRGC vigente ai sensi dell’art. 15 comma 
1 della LR 56/77 e s.m.i., 
Vista la Legge Regionale 02.12.1977, n. 56 e s.m.i., 

avvisa 
- che gli atti relativi alla Deliberazione Programmatica suddetta saranno depositati presso il Servizio 
Tecnico, in Piazza Municipio n. 4, per la durata di 60 (sessanta) giorni e precisamente dal 24 giugno 
2010 al 23 agosto 2010, durante i quali chiunque può prenderne visione negli orari di apertura degli 
uffici; detta documentazione è inoltre consultabile sul sito WEB del Comune di Pino Torinese 
www.comune.pinotorinese.to.it alla pagina principale; 
- che nei sessanta giorni di pubblicazione potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel 
pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in carta semplice ed in unico 
esemplare, al Ufficio Protocollo del Comune di Pino Torinese – Piazza Municipio n. 8 – 10025 
Pino Torinese, dal giorno 24 giugno 2010 al 23 agosto 2010, 

avvisa inoltre 
- che il presente costituisce pubblicazione anche ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR n. 12-8932 
del 9/6/2008 in merito all’allegato Documento Tecnico Preliminare previsto dalla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica. A tal fine qualunque soggetto può presentare, nel periodo di 
pubblicazione previsto, osservazioni in ordine alla valutazione ambientale complessiva. Le 
osservazioni di carattere ambientale potranno essere presentate dal 24 giugno 2010 al 23 agosto 
2010 all’Ufficio Protocollo del Comune di Pino Torinese – Piazza Municipio n. 8 – 10025 Pino 
Torinese. 
Pino Torinese 24 giugno 2010 

Il Responsabile del Procedimento 
Sergio Ciccarelli 

 


