
REGIONE PIEMONTE BU16 17/04/2014 
 

Comune di Revello (Cuneo) 
Avviso di deposito e pubblicazione del Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 2 al 
P.R.G.C. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Visto l’art. 17 della  Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. ; 
visto l’art. 14  del  D.lgs. 03.04.2006 n. 152  e s.m.i. ;  

 
rende noto  

 
1) Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.03.2014 è stata adottata ai sensi 
dell’art. 17, comma 5 e 7, della Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., la Variante Parziale n. 2 
al vigente Piano Regolatore Generale Comunale. 
2) La delibera di adozione e gli elaborati tecnici costituenti la Variante Parziale in oggetto, ivi 
compreso il Rapporto Ambientale, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
(www.comune.revello.cn.it)   ai sensi dell’ art. 17 comma 7 della l.r. 56/77  ed è depositata in 
visione presso l’Ufficio Urbanistica unitamente agli atti adottati, secondo il seguente orario : 
 lun –mar –mer – gio -ven                    dalle  10.00  alle  13.00 
3) Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque puo’ formulare osservazioni e 
proposte nel pubblico interesse (art. 17 comma 7  L.R. 56/77); 
4) La Variante in argomento è stata assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai 
sensi del D.lgs  152/2006 e pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  14  del citato D.lgs, viene 
altresì messa a disposizione del pubblico (compreso il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica) 
mediante deposito presso l’ Ufficio Urbanistica (secondo gli orari sopra riportati) e la pubblicazione 
sul proprio sito web (www.comune.revello.cn.it) ;  
5) Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso (comma 1 art. 14 del 
D.lgs 152/2006), chiunque può prendere visione del progetto di  Variante Parziale e del relativo 
rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o 
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (art. 14 comma 3  D.lgs 152/2006) ; 
 
Revello  04.04.2014 

Il Responsabile del Procedimento  
Fulvio Brondino  

 


