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1) PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA AREA SCALO VALLINO E PIAZZA NIZZA
Pubblicata la Det. Dir. 307 del 15 dicembre 2014, a firma del dott. E. Bayma, 
Dirigente Area Ambiente, avente come oggetto:
"PRUS ai sensi del combinato disposto art. 14 L.R. 20/2009 e art. 17bis L.U.R. e
s.m.i., inerente l'area Scalo Vallino e Piazza Nizza. Verifica di 
assoggettabilità alla fase di Valutazione del processo di VAS. Verifica 
pre-screening via Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione 
Acustica. REVOCA Det. Cron. 304 Mecc. 2014 45020 dell11 dicembre 2014".
- Det. Dir. 307/2014: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/vallino/04_deter_ambient
e_variante_291_Area_Scalo_Vallino_Piazza_Nizza.pdf

2) Z.U.T. 16.28 SAIMA SUD. AREA SITA IN VIA ONORATO VIGLIANI 157
Pubblicata la Det. Dir. 319 del 29 dicembre 2014, a firma del dott. E. Bayma, 
Dirigente Area Ambiente, avente come oggetto:
"Variante parziale n. 280 al PRG - ZUT 16.28 Saima Sud. Area sita in via Onorato
Vigliani 157 - Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione del 
processo di VAS - Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione 
Acustica".
- Det. Dir. 319/2014: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/vigliani/determinazione_
319_20141229.pdf

3) CASA DEI ss. MARTIRI DELLA COMPAGNIA DI GESU' - VIA BARBAROUX 20
In relazione alla variante parziale n. 296 del PRGC, ai sensi dell'art. 17, 
comma 5 della L.U.R., pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di verifica 
di assoggettabilità alla fase di VAS.
- 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/avviso_avvio_procedim._V
ar._296.pdf

4) PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)
A' sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, pubblicato l'avviso di avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della 
procedura di VAS del PUMS.
- 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/avviso_avvio_procedim_PU
MS.pdf

5) PIANO PARTICOLAREGGIATO LINGOTTO - MODIFICHE
A' sensi degli artt. 38, 39 e 40 della L.U.R., pubblicato l'avviso di avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della 
procedura di VAS.
- 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/avviso_avvio_procedim._P
P_Lingotto_2014.pdf

6) IMMOBILI IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI
In relazione alla variante parziale n. 297 del PRGC, pubblicato l'avviso di 
avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione 
della procedura di VAS.
- 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/avviso_avvio_procedim._V
ar._297_Castello_di_Mirafiori.pdf

7) PEC - RIQUALIFICAZIONE ZONA "c" - AREA MIRAFIORI - Z.U. CONSOLIDATA PER 
ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN)
A' sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, pubblicato l'avviso di avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della 
procedura di VAS.

- 
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http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/avviso_avvio_procedim._P
EC_TNE_ZONA_C_2014.pdf

Tutta la relativa documentazione è pubblicata nella sezione Urbanistica - 
Pianificazione - Atti e disposizioni Urbanistica e Ambiente.

Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Documentazione Urbanistica ed Ambiente - Atti: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtm
l

(7 gennaio 2015) 

Buona giornata e buon lavoro.
La Redazione

Info e contatti:
Mariella Guiderdone
Tel  +39 011 4422216
Fax  +39 011 4433629
Mailto:edilpriv@comune.torino.it  (da utilizzarsi esclusivamente per problemi di
ricezione delle mail. No informazioni di tipo amministrativo o tecnico, grazie).
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before 
printing
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Nota per l'utilizzo dei link: per poter utilizzare i link si ricorda che occorre
essere già collegati ad Internet. Se non si è collegati il vostro sistema 
potrebbe avviare la connessione telefonica anche automaticamente, in dipendenza 
delle impostazioni presenti sul proprio PC.

Se il vostro lettore di posta spezza la riga contenente il link potrebbe essere 
necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi 
del browser.
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
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