
   
 

   

 

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO IN ZONA “PP.1 DEL  P.R.G.C.  
UBICATO TRA VIA ORSINI, VIA BOCCA E PIAZZA BIONDA  

RICADENTE IN CENTRO STORICO- 
 

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO 
 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 23.04.2019 , con la quale è stata adottata una 
Variante al Piano Particolareggiato in zona “PP.1” del P.R.G.C. 

 
Richiamate le leggi vigenti in materia, e in particolare la L.R. n.56 del 05.12.1977 e successive 

modifiche e integrazioni; 
 
Visti gli artt. 38, 39 e 40 della succitata L.R. 56/77 e s.m.i., relativi alla formazione, approvazione ed 

efficacia del Piano di cui trattasi: 

RENDE NOTO 
 
che la deliberazione di G.C. n.77 del 23.04.2019 di adozione della Variante al Piano Particolareggiato in 
zona “PP.1” del P.R.G.C., con relativi allegati e precisamente: 

- Elaborato 1: Relazione illustrativa 
- Elaborato 2:  Planimetria delle previsioni del Piano Regolatore Generale ed inserimento della 

planimetria del Piano Particolareggiato 
- Elaborato 3:  Planimetria del Piano Particolareggiato 
- Elaborato 4:  Stato di fatto del complesso oggetto di intervento  
- Elaborato 5:  Schema unità immobiliari e tipologie edilizie  
- Elaborato 6: Schema profili 
- Elaborato 7:  Planivolumetrico di massima 
- Elaborato 8:  Elenchi catastali 
- Elaborato 9:  Norme d'Attuazione 
- Elaborato 10: Caratteri tipologici dell’intervento proposto e capisaldi progettuali: materiali e finiture 

 

è pubblicata per 30 giorni consecutivi, e precisamente 

dal 03/05/2019 al 02/06/2019 

sul sito informatico del Comune scrivente e depositata in formato cartaceo presso la Segreteria Edilizia 

Privata-Urbanistica Comunale, durante i quali chiunque potrà prenderne visione (esclusi sabato e festivi). 
 

Nei successivi 30 giorni decorrenti dalla scadenza del deposito della Variante al Piano Particolareggiato e 

precisamente 

dal 03/06/2019 al 02/07/2019 

chiunque potrà presentare osservazioni nel pubblico interesse al protocollo del Comune (tramite PEC 

all’indirizzo protocollo.rivalta@cert.legalmail.it o in formato cartaceo, in carta libera). 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito ufficiale per lo stesso periodo. 

 

Rivalta di Torino, lì  02/05/2019 
Il Dirigente del Settore Tecnico 

Arch. Pietro DE VITTORIO 
(firmato digitalmente) 
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