REGIONE PIEMONTE BU4 26/01/2012

Regione Piemonte
Accordo di programma per la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del
complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e
sostenibile delle terme reali di Valdieri – Avviso di deposito di pubblicazione del progetto
inerente il piano per insediamenti produttivi area “1 TTT NI PIP – Nuovi impianti terziari
turistico termali” in variante al PRGC di Valdieri.
IL RESPONSABILE TECNICO DEL COMUNE DI VALDIERI
In esecuzione del verbale della seconda riunione della Conferenza dei Servizi del 20 dicembre 2011
relativa all’“Accordo di Programma citato in oggetto, sottoscritto in data 1 maggio 2009 DPGR
n°121 del 16.12.2009”;
RENDE NOTO
1. Gli elaborati dell’Accordo di Programma relativi al Piano per Insediamenti Produttivi area “1 Ttt
NI PIP – Nuovi impianti terziari turistico – termali”, sono, unitamente alla determinazione n. 522
del 09.08.2011 della Regione Piemonte – Settore Valutazione di Piani e Programmi (esito fase di
verifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS) ed il relativo allegato, nonché gli
elaborati della Variante Urbanistica collegata, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune
di Valdieri per quindici (15) giorni consecutivi, dal 15 gennaio 2012 al 29 gennaio 2012 (dal lunedì
al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00);
2. Che entro il termine di cui al punto precedente, nei giorni e negli orari suddetti, chiunque può
prendere visione dei sopraelencati elaborati/documenti ed ottenere copia per le parti di suo
interesse, previo deposito delle relative spese, e può presentare osservazioni e proposte nel pubblico
interesse da inoltrare in duplice copia al Comune di Valdieri;
3. Che le osservazioni e le proposte verranno esaminate e controdedotte dalla Conferenza, la quale
motiverà l’accoglimento o il rigetto;
4. Che il presente avviso sarà pubblicato sia sul sito informatico del Comune, sia all’Albo Pretorio
e sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 3 del 19 gennaio 2012;
Valdieri, lì 15 gennaio 2012
Il Responsabile Tecnico del Comune di Valdieri : Gastaldi Marco

