REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 26 DEL 01/07/2010

Comune di Front (Torino)
Avviso di deposito e pubblicazione Variante strutturale di carattere generale al P.R.G.C. e
sua variante in itinere parzialmente rielaborata ai sensi dell'art. 15 comma 15 della L.R. 56/77
e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visti gli artt. 15 e 17 L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 41 del
29.07.1997
Rende noto
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 26/05/2010, è stato riadottato il progetto
della Variante Strutturale Generale al Vigente P.R.G.C. e sua variante in itinere ai sensi art. 15
comma 15 L.R. 56/1977 e s.m.i, unitamente al progetto medesimo.
Che la citata deliberazione e suoi elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale e
pubblicati all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, e precisamente dal 01/07/2010 al
30/07/2010, durante tale periodo chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di
interessi diffusi, può prendere visione presso l’Ufficio Segreteria nei seguenti giorni e orari:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00
sabato ore 8,30 - 12,0 martedì ore 15,30 - 17,30 domenica e festivi ore 10,00 - 12,00
Eventuali osservazioni e proposte limitatamente alle parti modificate, possono essere presentate in
tre copie di cui una su carta legale ed indirizzate al Sindaco e presentate all’Ufficio Protocollo del
Comune di Front nei trenta giorni successivi, ossia dal 31/07/2010 al 29/08/2010.
A tal fine sono messe a disposizione le tavole del progetto definitivo adottato con deliberazione n
6/2008 in modo da poter agevolmente individuare le modifiche apportate ed oggetto di
pubblicazione.
Gli atti sono adottati e pubblicati anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 14.12.1998 n.
40, pertanto chiunque intenda formulare osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale delle
scelte del piano potrà farlo nel periodo sopraindicato per iscritto al Comune di Front ed alla Regione
Piemonte Assessorato Urbanistica c.so Bolzano 44 10121 Torino
Front, 1 luglio 2010
Il Responsabile del Servizio
Fulvio Bariletti

