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Comune di Chieri (Torino) 
Adozione Variante Parziale n. 20 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'Art. 17 comma 7 L.R. 
5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. 
 

 
Il Sindaco  

Visto l’art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni  
Avvisa  

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 29/07/2010, è stata adottata la Variante 
parziale n. 20 al P.R.G.C. vigente.  
La delibera di adozione e gli elaborati tecnici costituenti la variante parziale in oggetto sono depositati 
presso la Segreteria Generale, Via Palazzo di Città n. 10, e pubblicati per estratto all’Albo Pretorio per 
30 giorni consecutivi  

dal 23 agosto al 22 settembre 2010.  
Chiunque può prendere visione dei suddetti atti nei seguenti uffici, giorni e orari:  
presso lo Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese in Via Palazzo di Città n. 10:  
 - il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30   
 - il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00  
 - il sabato  dalle ore 9,00 alle ore 11,30   
presso il Comando di Polizia Municipale in Via S. Raffaele 24:  
 - la domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00    
Dal 15° al 30° giorno di pubblicazione (dal 08 settembre al 22 settembre 2010) chiunque può 
presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche munite di supporti esplicativi.  
Tali osservazioni, redatte in duplice copia in carta libera, dovranno essere inoltrate al Protocollo 
Generale del Comune di Chieri, Via Palazzo di Città 10 – 10023 Chieri (TO).  

Inoltre  
Il presente avviso costituisce pubblicazione anche ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. n 12-8931 
del 9 giugno 2008, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica. A tal fine qualunque soggetto può 
presentare all’autorità preposta all’approvazione dello strumento di pianificazione, nel periodo di 
pubblicazione previsto, osservazioni in ordine alla valutazione ambientale complessiva.  
Le osservazioni di carattere ambientale potranno essere inoltrate dal 08 settembre al 22 settembre 
2010 al Protocollo Generale del Comune di Chieri – via Palazzo di Città, 10 – 10023 Chieri- (TO).  
Responsabile del procedimento: Responsabile di P. O. dell’Area Pianificazione e Gestione del 
Territorio – Arch. Carlo Bechis.  
Chieri, 20 agosto 2010  

Il Sindaco  
Francesco Lancione  

 


