
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 
 

Comune di Torino  
Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. n. 56/77 e s.m.i.  
 

IL DIRETTORE 
 

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, 
pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 
 
- Visto l’art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.; 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 12 novembre 2012 (mecc. n. 2012 - 
04750/009), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 277 al vigente P.R.G., concernente 
l’Ambito di riqualificazione della Continassa. - Revoca deliberazioni nn. mecc. 2010 06132/009, 
2011 01436/009 e 2011 01484/009. 

 
Rende noto 

 
Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 17 della L.U.R. 5 
dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., il documento di verifica circa la compatibilità della predetta variante 
con il Piano di Classificazione Acustica della Città, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 20 ottobre 2010, nonché i documenti inerenti la verifica di assoggettabilità a VAS 
sono pubblicati all’Albo Pretorio on line della Città per 30 giorni consecutivi a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo stesso, e precisamente dal 14 novembre 2012 al 13 
dicembre 2012 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.  
Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 22 novembre 2012.  
Dal quindicesimo giorno di pubblicazione  al trentesimo e precisamente dal 28 novembre al 13 
dicembre chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno 
essere inoltrate in triplice copia alla Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro via 
Meucci, 4 – 10121 Torino. 
 
La documentazione completa del provvedimento è depositata presso la Direzione Centrale 
Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro via Meucci, 4 – 10121 Torino. 
 
Torino, 13 novembre 2012 
 

Il Direttore della Direzione Centrale 
Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro 

Paola Virano 
 


