
REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Comune di Torino  
Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale n. 325 al P.R.G. vigente, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., concernente l'adeguamento dei criteri commerciali 
comunali vigenti 
 

 
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.R. n. 56/77 e s.m.i.. 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 30 novembre 2020 n. mecc. 2020 
02048/009, con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 325 al P.R.G. vigente, concernente 
l’adeguamento dei criteri commerciali comunali vigenti; 
Visto che il predetto provvedimento è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.A.S. e con 
determinazione dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 2766 del 24 agosto 
2020 è stato escluso dalla successiva fase di valutazione, con prescrizioni; 

R E N D E   N O T O 
 che la suddetta Deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 17 della L.U.R. 5 
dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., con i relativi allegati 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 17 dicembre 2020 al 16 gennaio 2021, durante i quali chiunque può prenderne 
visione. 
Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.  del 31 dicembre 2020. Dal quindicesimo giorno di 
pubblicazione al trentesimo e precisamente dal 1 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021, è possibile 
presentare osservazioni e proposte, anche via P.E.C. all’indirizzo 
urbanistica@cert.comune.torino.it, che dovranno pervenire alla Divisione Urbanistica e Territorio, 
via Meucci 4, 10121 Torino. 
La documentazione completa del provvedimento è altresì depositata presso la Divisione Urbanistica 
e Territorio – Area Urbanistica, via Meucci 4, settimo piano. 
 
Torino, 16/12/2020 
 
                                                                                                     IL DIRETTORE    
                                                                                         URBANISTICA E TERRITORIO 
                                                                                                 (dott. Sandro GOLZIO) 
 
 

 

 


