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Comune di Volpiano (Torino) 
Piano regolatore generale comunale - Variante strutturale n. 13. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
dato atto 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 02/10/2010 e’ stato adottato il progetto 
preliminare della variante strutturale n. 13 AL P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. 
come modificata ed integrata dalla L.R. n. 1/2007; 
Che l’Autorità proponente e procedente per la Valutazione Ambientale Strategica è il Comune di 
Volpiano; 

rende noto 
1) Che, ai sensi dell’art. 31ter, L.R. 56/77 e s.m.i., il Progetto Preliminare della Variante Strutturale 
n. 13 al P.R.G. è pubblicato all’Albo Pretorio e all’Albo Pretorio online e depositato, a libera 
visione, presso il Servizio Ambiente e Territorio, per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 
20/10/2010 al 19/11/2010 compreso, durante i quali chiunque potrà prenderne visione, nel seguente 
orario: 
- Tutti i giorni compresi i festivi 
(escluso il martedì e giovedì): dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
- Martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
- Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
Nei successivi trenta giorni, dal 20/11/2010 al 20/12/2010 chiunque può presentare osservazioni e 
proposte, redatte in carta libera, inoltrandole al Comune di Volpiano - Piazza Vittorio Emanuele II 
n. 12 - 10088 Volpiano. 
2) Che, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/98, dell’art. 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della 
DGR 12-8931 del 09/06/2008, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 13 al P.R.G.C., 
contenente il Rapporto Ambientale e la Sintesi in linguaggio non tecnico è depositato e messo a 
disposizione del pubblico a libera visione presso i seguenti Enti: 
- Comune di Volpiano – Ufficio di deposito V.A.S. c/o Servizio Ambiente e Territorio – Piazza 
Vittorio Emanuele II n. 12 – Volpiano. 
- Regione Piemonte - Settore Valutazione Ambientale Strategica – Corso Bolzano n. 44 – Torino. 
- Provincia di Torino - Sportello Ambiente – Corso Inghilterra n. 7 – Torino.  
Dal 20/10/2010 al 20/12/2010 chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi 
o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
3) che la documentazione relativa alla variante in oggetto sarà consultabile sul sito internet del 
Comune di Volpiano, all’indirizzo: www.comunevolpiano.to.it., alla sezione “Avvisi”. 
Volpiano, 19/10/2010 

Il Responsabile del Servizio 
Ambiente e Territorio 

Monica Veronese 


