REGIONE PIEMONTE BU41 15/10/2015

Comune di Torino
Avviso di pubblicazione e deposito della Variante parziale al P.R.G. n. 297 ai sensi dell’art. 17
comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. concernente immobili limitrofi alla Strada comunale
Castello di Mirafiori.

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.;
- Visto l’art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- Visto l’art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 2000 e s.m.i.;
- Visto il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 70 del 23 marzo 2015 (mecc. n. 2015-41228/126) relativa
agli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità al processo di V.A.S. (Valutazione
Ambientale Strategica) e della verifica di compatibilità con il P.C.A. (Piano di Classificazione
Acustica), dalla quale si evidenzia la necessità di procedere alla revisione del P.C.A.;
RENDE NOTO
Che in data 28 settembre 2015, con deliberazione n. 93 (mecc. n. 2015-02825/009), è stata adottata
dal Consiglio Comunale la Variante n. 297 al P.R.G., ai sensi dell’art. 17 della L.U.R., di cui in
premessa.
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. è pubblicata 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 6 ottobre 2015 al 4 novembre 2015 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 15 ottobre 2015. Dal quindicesimo giorno di
pubblicazione al trentesimo e precisamente dal 20 ottobre 2015 al 4 novembre 2015 chiunque può
presentare osservazioni e proposte, che dovranno essere inoltrate entro il 4 novembre 2015 in
triplice copia alla Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro via Meucci, 4,
Torino, quinto piano.
La documentazione completa del provvedimento è depositata presso la Direzione Centrale
Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro via Meucci, 4 – 10121 Torino.
Che gli elaborati ambientali sono altresì depositati e disponibili al pubblico presso la Direzione
Territorio e Ambiente, Area Ambiente, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, via Padova 29,
Torino, sesto piano.
Torino, 5 ottobre 2015
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
TERRITORIO E AMBIENTE
(Dott.ssa Paola VIRANO)

