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Comune di Borgaro Torinese (Torino) 
Riqualificazione urbana tramite ristrutturazione vi aria del comparto sotteso dalla Via Lanzo 
nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libert à ed Italia. Variante urbanistica 
semplificata. Presa d'atto e determinazione dell'efficacia ex art. 19, co. 4 del D.P.R. n. 327/01. 
 

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE LL.PP. 
 
RICHIAMATO integralmente il verbale della Deliberazione del Consiglio comunale n. 33, in data 
24 luglio 2013, recante l’oggetto: “riqualificazione urbana tramite ristrutturazione viaria comparto 
sotteso dalla Via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri e Italia. Riapprovazione progetto 
definitivo e contestuale riadozione della variante urbanistica semplificata ex artt. 19 del D.P.R. n. 
327/01 e 17 bis, co. 6 L.R. n. 56/77 e s.m.i.” 
 
DATO ATTO che ai sensi del sesto comma dell’art. 17 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977, 
n. 56 (Tutela ed uso del suolo), così come modificata dalla Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3, 
entrata in vigore in data 12.04.2013 (B.U. 28 Marzo 2013, n. 13), si provvedeva, per successivi 
quindici giorni a decorrere dal 5 agosto 2013, a pubblicare all’albo pretorio on-line del Comune di 
Borgaro gli elaborati costituenti il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione urbana tramite 
ristrutturazione viaria del comparto sotteso dalla Via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri 
della Libertà e Italia e –in particolare- di contestuale adozione della connessa variante urbanistica 
semplificata. 
 
PRESO ATTO della dichiarazione stilata, in forma congiunta, in data 23.09.2013 dal Segretario 
comunale e dal Messo comunale, attestante che l’avviso di pubblicazione e di deposito del progetto 
definitivo dei lavori di riqualificazione urbana tramite ristrutturazione viaria del comparto sotteso 
dalla Via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia e di contestuale 
riadozione della connessa variante urbanistica semplificata, di cui al richiamato provvedimento 
consiliare, venne pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune dal giorno 05.08.2013 per 
successivi trenta giorni, ossia a tutto il 04.09.2013. 
 
PRESO ATTO che la prefata dichiarazione attesta altresì che a seguito della pubblicazione 
dell’avviso all’albo pretorio, non sono pervenute osservazioni relative alla variante urbanistica 
semplificata adottata con D.C.C. n. 33 del 24 luglio 2013. 
 
VISTO il sesto comma dell’art. 17 bis della L.R. n. 56/77, secondo cui, esauriti i quindici giorni 
durante i quali è possibile presentare osservazioni avverso la variante urbanistica, il Comune 
dispone sull’efficacia della variante stessa così come previsto dal quarto comma dell’art. 19 del 
D.P.R. n. 327/01. 
 

AVVISA CHE: 
in data 29.11.2013, con Deliberazione n. 37, il Consiglio comunale ha preso atto che a seguito del 
periodo di pubblicazione della variante urbanistica semplificata contestuale all’approvazione del 
progetto definitivo dei lavori di riqualificazione urbana tramite ristrutturazione viaria del comparto 
sotteso dalla Via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri ed Italia, da parte del Consiglio 
comunale con Deliberazione n. 33 in data 24.07.2013, non sono pervenute osservazioni. 
 
Ai sensi dell’ultimo periodo del sesto comma dell’art. 17-bis della L.U.R. n. 56/77, la variante sarà 
efficace in seguito alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 


