
 

   

 
 

VARIANTE PARZIALE AL PRGC II V.G. VIGENTE, CON VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS –AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 
DELLA L.R.56/77 E S.M.I. - VARIANTE PARZIALE N. 14  

 

IL  RESPONSABILE 
SERVIZI EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA 

 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2019, con la quale è stato 

adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale al PRGC II V.G. vigente, con verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i. – Variante Parziale n. 14: 

 

A V V I S A 
 

Che la richiamata deliberazione consiliare, completa di tutti gli elaborati, è pubblicata in 
visione per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per il seguente periodo: 

 

DAL  06/09/2019 AL  21/09/2019  
− all’indirizzo web  

http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-
governo-del-territorio/atti-di-governo-del-9 
 
Lo stesso progetto è visionabile in formato cartaceo presso il Settore Tecnico – Servizio 

Urbanistica -, in orario di apertura al pubblico nei giorni lunedì e venerdì ore 8,30/12,00; 

mercoledì ore 13,00/17,00 (martedì e giovedì chiuso). 

 

Decorso tale periodo di pubblicazione, nei successivi 15 (quindici) giorni e precisamente: 

 

DAL  22/09/2019  AL  07/10/2019 
 

potranno essere presentate eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse 
anche in campo ambientale, da redigersi in n. 2 copie in carta libera (formato cartaceo) o 

tramite PEC, come da fac-simile allegato al presente avviso. 

 

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio “on line” del 

Comune e  mediante  inserzione sul sito web comunale. 
 
Rivalta di Torino,  06/09/2019 

Il Responsabile Servizi  

Edilizia Privata-Urbanistica 

Ing. Fabio RONCO 
Firmato in originale 

 
SETTORE TECNICO 

SERVIZIO URBANISTICA 

Tel. 011.9045577 - Fax 011.9091492  
segreteriaurbanistica@comune.rivalta.to.it 

Palazzo Comunale 

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040 
tel. 011.9045510 
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it 

 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
www.comune.rivalta.to.it 
P. IVA / C.F. 01864440019 

 



 

AL SIG. SINDACO 
del Comune di Rivalta di Torino 

Via Balma, 5 
10040 – RIVALTA DI TORINO 

 
 

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE 
PARZIALE AL PRGC II V.G. VIGENTE, CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

ALLA VAS –AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DELLA L.R.56/77 E S.M.I. - 
VARIANTE PARZIALE N. 14 – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 

38 DEL 29/07/2019 

  Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a 

___________________ il ____________-, C.F. ___________________________ 

residente in __________________________ Via _________________, tel. 

_______________________ cell. _________________________-,  

 

  Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a 

___________________ il ____________-, C.F. ___________________________ 

residente in __________________________ Via _________________, tel. 

_______________________ cell. _________________________-,  

 

  Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a 

___________________ il ____________-, C.F. ___________________________ 

residente in __________________________ Via _________________, tel. 

_______________________ cell. _________________________-,  

 

 
in qualità di:  
[  ] proprietario/comproprietario del/dei terreno/i censito/i al C.T. : 
 
foglio _______ mappale n. ________            foglio _______ mappale n. ________ 

foglio _______ mappale n. ________            foglio _______ mappale n. ________ 

foglio _______ mappale n. ________            foglio _______ mappale n. ________ 

[  ] portatore di interessi diffusi e/o ambientale 
 



in riferimento al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 14 e alla 
Relazione Tecnica di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., osserva/osservano 
nel pubblico interesse quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si allegano: 
• estratto di mappa catastale aggiornato dei terreni interessati 

• estratto P.R.G.C. 

• fotocopia documento di identità valido. 

  

  Distinti Saluti. 
Rivalta di Torino,  

In fede 

__________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 


