CITTÀ DI CHIERI

Città Metropolitana di Torino

Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Ufficio Pianificazione

ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE n°35 AL P.R.G.C. VIGENTE
AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 L.R. 5.12.1977 N. 56 E S.M.I.

Il Dirigente dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Visto l’art. 17 della l.r. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.
Visto l'art.13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

AVVISA
che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 110 del 21/10/2021, è stata adottato il progetto
preliminare della Variante Parziale n°35 al P.R.G.C. vigente.
che l’Autorità proponente e procedente per la Valutazione Ambientale Strategica è il Comune di Chieri;
che il Responsabile del procedimento urbanistico è l'Arch. Ugo FIORUCCI dell'Ufficio Pianificazione
comunale;
che il Responsabile del procedimento ambientale è la Responsabile del Servizio Ambiente, dott.ssa Roberta
Guermani.

La delibera di adozione e gli elaborati tecnici costituenti la Variante Parziale sono depositati presso la
Segreteria Generale, Via Palazzo di Città n. 10, e pubblicati sul sito informatico del Comune di Chieri
(www.comune.chieri.to.it) per 60 (sessanta) giorni consecutivi

dal 23 Novembre 2021 al 21 Gennaio 2022
Chiunque può prendere visione degli atti, oltre che sull' Albo Pretorio Comunale anche:


attraverso la Area Tematica "Varianti del PRGC in corso" del sito informatico comunale.



in forma cartacea presso lo Sportello Edilizia in Via Palazzo di Città, 10 nei seguenti giorni e
orari: mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 17,30.

Durante tale periodo, chiunque può presentare osservazioni e proposte di carattere urbanistico e/o
ambientale nel pubblico interesse riferite agli ambiti e alle previsioni della variante, utilizzando
l'apposito modulo disponibile nell'Area Tematica "Varianti del PRGC in corso" e trasmettendo con le
seguenti modalità:
-

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo istituzionale dell’Ente ovvero: protocollo.chieri@pcert.it
(saranno ritenuti validi solo quelli provenienti da una casella di posta certificata il cui titolare è

CITTÀ DI CHIERI

Provincia di Torino

legalmente responsabile dell’invio, in caso di trasmissione di documenti firmati da persona diversa
dall’intestatario della PEC dovrà essere allegato almeno un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario dell’osservazione, il formato dovrà essere PDF/A).
-

In carta libera, inviate a mezzo posta (farà fede la data di ricezione), al Protocollo Generale del
Comune di Chieri, Via Palazzo di Città, 10 – 10023 Chieri (TO).

-

In carta libera, presentate direttamente al Protocollo Generale del Comune di Chieri, Via Palazzo di
Città, 10 – 10023 Chieri (TO).

Il presente avviso costituisce pubblicazione anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della
DGR 25-2977 del 29.02.2016 in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Responsabile del procedimento urbanistico: Arch. Ugo Fiorucci.

Chieri, 22 Novembre 2021
IL DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Arch. Carlo FENOGLIO
(firmato digitalmente)

via Palazzo di Città, 10 - 10023 CHIERI
 0119428.200 -  0119428.364

