
 
DIVISIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE 

AREA AMBIENTE 
SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI  

 
 

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DI REVISI ONE DEL PIANO 
REGOLATORE GENERALE  

ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge Regionale n. 56/1977. e s.m.i. 

Adottata con DCC del 20 luglio 2020 n. mecc. 2020 01476/009 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS – FASE DI S PECIFICAZIONE DEI 
CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, n, mecc. 2020 01476/009 del 20 luglio 2020 con la quale è 
stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della revisione del PRG vigente, ai sensi della 
L.R.56/77 e s.m.i., comprensiva della documentazione di VAS; 

Visto il Rende Noto del 23/07/2020 con il quale la Divisione Urbanistica e Territorio ha dato avviso della 
pubblicazione e del deposito degli elaborati tecnici ai sensi dell’art, 15 comma 4 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., 
inerenti la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, completi di ogni elaborato e della relativa 
documentazione ambientale, presso l'Albo Pretorio on line della Città al seguente indirizzo: 
http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-territorio/piano-regolatore-generale; 

Visto l’atto della Sindaca di indizione della conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell’art. 15 
comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. del 31 luglio 2020 (Prot. n. 3401); 

Vista la nota acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 6284 del 13 Agosto 
2020 con la quale la Divisione Urbanistica e Territorio ha convocato, ai sensi dell’art. 15 comma 5° della L.R. 
56/77 e s.m.i., la prima seduta della Conferenza di Copianificazione e Valutazione sulla Proposta Tecnica di 
Progetto Preliminare di cui all’art.15 bis rendendo disponibile la documentazione alla pagina http://www-
portale-coto.territorio.csi.it/web/revisione-del-prg 

Dato atto degli esiti dell’attività tecnico – istruttoria preliminare dell’OTC, condotta ai sensi della Deliberazione 
della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 in data 17/07/2020 e 19/08/2020, i cui esiti sono stati 
comunicati alla Direzione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica e Qualità dell’Ambiente Costruito della 
Città di Torino con nota prot. 6535 del 27/08/2020. 

 

SI RENDE NOTO 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica – fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale relativa alla Proposta 
Tecnica del Progetto Preliminare di Revisione del Piano Regolatore Generale ai sensi degli artt. 14 e 15 della 
Legge Regionale n. 56/1977. e s.m.i. adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, n, mecc. 2020 
01476/009 del 20 luglio 2020, 

ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, si comunica che: 

• Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 29 gennaio 2016 
n° 25-2977, è la Direzione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica e Qualità dell’Ambiente Costruito 
della Città di Torino; 



 

  

• Autorità Competente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 29 gennaio 
2016 n° 25-2977, è il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino; 

• oggetto del procedimento è valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - fase di fase di specificazione dei 
contenuti del rapporto ambientale della ”Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della revisione del PRG 
vigente, ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i.” 

• responsabile del procedimento è l’Ing. Claudio Beltramino, Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico 
Ambientali della Città di Torino, che adotta altresì il provvedimento finale; 

• il procedimento, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 15, comma 6 della L.R. 56/1077 e 
s.m.i., è previsto si concluda, salvo quanto diversamente concordato, entro novanta giorni dalla prima 
seduta della conferenza di copianificazione e valutazione; 

• responsabile ai sensi dell’art.2 comma 9-bis Legge 241/90 (potere sostitutivo) è l’Ing. Claudio Lamberti, 
Direttore della Divisione Ambiente, verde e Protezione Civile; 

• gli elaborati relativi alla procedura di VAS sono resi disponibili alla pagina: 
 

http://www-portale-coto.territorio.csi.it/web/revisione-del-prg 
 

Copia del presente avviso sarà pubblicato:  

• sull’Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti all’indirizzo :  
http://www.comune.torino.it/albopretorio/ 

• sul sito web del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (SATA) al seguente indirizzo web: 
http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/ 

 

Torino, 7 settembre 2020 

 Il Dirigente 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 

Ing. Claudio Beltramino 
 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 
 


