REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2015

Regione Piemonte
Avviso di avvio del procedimente:proposta di modifica all’Accordo di Programma vigente di
cui al DPGR 84/2014 denominato: “Terza modifica all’Accordo di Programma, ai sensi
dell’art. 34 del D.lgs 267/2000, tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino per la
realizzazione di Programmi Integrati di Intervento (art. 16, legge 17.2.1992, n. 179,
deliberazione Cipe 16 marzo 1994) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed
ambientale delle aree Lancia, Framtek, Spina 2”.
Avviso di avvio del procedimento ai sensi della l.r. 14/2014 e del D.lgs 267/2000.
Proposta di modifica all’Accordo di Programma vigente - DPGR n. 84 del 10 luglio 2014.
Oggetto: Proposta di modifica all’Accordo di Programma vigente di cui al DPGR 84/2014
denominato: “Terza modifica all’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 267/2000,
tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino per la realizzazione di Programmi Integrati di
Intervento (art. 16, legge 17.2.1992, n. 179, deliberazione Cipe 16 marzo 1994) al fine di
riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Framtek, Spina 2”.

Responsabile del Procedimento: Arch. Jacopo Chiara nominato con nota 27.07.2015 prot. 17755/12
PRE- Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio – Corso Bolzano 44 Torino – 011
432320
Istanza: in esito alla determinazione assunta in sede di Collegio di Vigilanza, seduta del 21 aprile
2015, la Città di Torino in data 16 luglio 2015, n°prot. 22826/A16120, ha trasmesso la
documentazione per l’avvio della procedura di modifica dell’Accordo di Programma vigente.
Ufficio in cui è possibile prendere visione della documentazione: Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio, Corso Bolzano 44, Torino piano settimo - stanza n° 75 arch. C.Monaco tel.
0114324578 orario dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.
Termine entro il quale presentare memorie scritte e documenti: 20 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso.
Provvedimento finale: Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Data di conclusione del procedimento: 180 giorni a far data dal presente avviso previa consenso
unanime dei contenuti dell’Accordo;
Rimedi in caso di inerzia: ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio.

