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Comune di Torino  
Avviso di pubblicazione e deposito del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica 
inerenti il Piano Particolareggiato di Recupero in Variante al PRG ai sensi degli artt. 17 e 40 
della L.R. n. 56/77 e s.m.i. 
 

IL DIRETTORE 
Vista la deliberazione n. ord. 11 del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2011 con la quale è stato 
adottato il Piano Particolareggiato di Recupero in Variante al P.R.G. relativo alla zona urbana di 
trasformazione "Ambito 9.200 Regaldi"; 
Viste la Legge Regionale 40/98 e la D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, in attuazione al D.lgs. 
152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, parte seconda Titolo II: “Valutazione Ambientale 
Strategica – VAS”, ai sensi delle quali il Piano Particolareggiato dei Recupero in Variante è 
assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica; 
Visto il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica che costituiscono parte integrante della 
suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. ord.11 del 31 gennaio 2011. 

 
Rende  noto 

Che il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica di cui all’art. 13 del D.Lgs 152/2006 sono 
pubblicati all’Albo Pretorio on line della Città in quanto allegati al predetto Piano Particolareggiato. 
I termini per le osservazioni in materia di VAS decorrono, ai sensi del comma 3 art. 14 D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. e cioè dal 14 aprile 
2011 al 12 giugno 2011 compresi e che, pertanto, fino al sessantesimo giorno di pubblicazione e 
cioè fino al 12 giugno 2011 chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, 
ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i. e dell’art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che 
dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di 
Torino (Segreteria Generale- via Milano, 1 - in ore d’ufficio dei giorni feriali).  
Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si comunica, inoltre, che: 
il titolo del Progetto è: Piano Particolareggiato di Recupero in Variante al P.R.G. relativo alla zona 
urbana di trasformazione "Ambito 9.200 Regaldi" ai sensi degli artt. 17 e 40 della L.R. n. 56/77 e 
s.m.i.; 
• il proponente è la Città di Torino;  
• l’autorità procedente è: Città di Torino, Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata;  
• il  soggetto competente è il Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino e responsabile del 
procedimento è l’ing. Federico Saporiti, dirigente del suddetto Settore  
• può essere presa visione del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica nelle seguenti sedi: 
o Divisione Ambiente della Città di Torino, Settore Ambiente e Territorio, Via Padova n. 29, 
(Piano sesto, Segreteria del Dirigente); 
o Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata della Città di Torino, via Meucci n. 4 (Piano sesto).  
Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 14 aprile 2011. 
La documentazione completa del provvedimento è depositata presso la Direzione della Divisione 
Urbanistica ed Edilizia Privata – Comune di Torino Via Meucci, 4 - 10121 Torino. 
 
Torino, 6 aprile 2011 

Il Direttore Divisione 
Urbanistica ed Edilizia Privata 

Paola Virano 


