CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO
Via Frichieri, 13
____________________________

C.A.P. 10041

Oggetto:

WWW.COMUNE.CARIGNANO.TO.IT
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

VARIANTE PARZIALE N. 10 AL PRGC VIGENTE. PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO PRETORIO.

“Variante Parziale n. 10” ex art. 17 – commi 5 e 7 - L.U.R. 56/1977 s.m.i. alla Variante
Strutturale al P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010 e contestuale fase
di verifica di assoggettabilità alla VAS” adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 28 del 30/03/2017
In esecuzione di quanto prescritto dall’articolo 17 – 7° comma - della Legge Urbanistica Regionale
n. 56 del 05.12.1977 e s.m. e i.
si

AVVISA

che la “Variante parziale n. 10” ex art. 17 – 5° e 7° comma – L.U.R. 56/1977 s.m.i. alla Variante
Strutturale al P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010”, adottata dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 30/03/2017 e costituita da:














Relazione illustrativa (= allegato n. 1);
Norme Tecniche di Attuazione – Articoli 11 - 14 – 15 - 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 - 39 – 40
(= allegato n. 2);
Documento tecnico di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) – Fase di screening (= allegato n. 3);
Tavola 1A “Viabilità e azzonamento centro urbano” – scala 1/1.000 (= allegato n. 4);
Tavola 2A/1 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – scala 1/2.000 (= allegato n. 5);
Tavola 2A/2 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – scala 1/2.000 (= allegato n. 6);
Tavola 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – scala 1/2.000 (= allegato n. 7);
Tavola 3A “Viabilità e azzonamento Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra” – scala
1/2.000 (= allegato n. 8);
Tavola 4A “Viabilità e azzonamento Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto” – scala
1/2.000 (= allegato n. 9);
Tavola 4A/bis “Viabilità e azzonamento Tetti Faule” – scala 1/2.000 (= allegato n. 10);
Tavola 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – scala 1/10.000 (= allegato n. 11);
Tavola 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – scala 1/10.000 (= allegato n. 12);
“Prospetto numerico ex art. 17 - comma 7 – L.R. 56/1977 e smi” datato 14/3/2017 costituente
parte integrante e sostanziale della D.C.C. n. 28/2017 (= allegato n. 13).

è pubblicata all’Albo Pretorio Online di questo Comune per 30 (trenta) giorni e precisamente
dal 2 maggio 2017 al 1 giugno 2017.
Nel periodo dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, più precisamente
dal 15 maggio 2017 al 1 giugno 2017, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori
di interessi diffusi, potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli
ambiti e alle previsioni della variante (anche munite di supporti esplicativi), mediante consegna
all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Carignano.
Carignano, 27/4/2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. GARNERO VALTER
(doc. firmato digitalmente)
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