COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino

CAP. 10052

AREA TECNICA

Costruzione nuovo vallo-rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del
rischio alla base della parete rocciosa “Rocce del Rouas” in comune di Bardonecchia –
fraz. Melezet – Variante urbanistica ex art. 17bis della L.R. 56/77
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2 lettera d) e 6 dell’articolo 17 bis della
legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che è in corso la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. Della L. 241/90
sull’opera denominata <<Costruzione nuovo vallo-rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della
pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa “Rocce del Rouas” in comune di
Bardonecchia>>, indetta dalla Città Metropolitana di Torino;
Atteso che la conferenza, ai sensi dell’art. 17bis, comma 2 lettera d) della L.R. 56/77 ha dato
mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della
conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza,
sul sito informatico degli enti interessati;
Considerato che con Determina n. 90 del 15.03.2019 è stata disposta l’esclusione della variante in
oggetto dal procedimento di V.A.S. ai sensi ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-29 e del
D.Lgs. 152/2006;
Considerato che il Responsabile del procedimento, in seno alla conferenza, ha disposto la
pubblicazione della variante all’Albo pretorio del Comune di Bardonecchia;
RENDE NOTO
Che al seguente indirizzo web https://www.comune.bardonecchia.to.it/pubblicazioni/costruzionenuovo-vallo-rilevato-paramassi-finalizzato-alla-riduzione-della-pericolosita-e-del-rischio-alla-basedella-parete-rocciosa-rocce-del-rouas-in-comune-di-bardonecchia/ , è depositato e disponibile in
visione e lo rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi, lo stralcio progettuale dell’intervento
succitato e della conseguente variante urbanistica nonché dei verbali della conferenza fino ad ora
emessi riportanti le condizioni imposte dalla medesima.
Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito/pubblicazione, ossia
entro e non oltre il 14.04.2019 potranno essere presentate osservazioni scritte nel pubblico
interesse, anche munite di supporti esplicativi, con le seguenti modalità:
1) Inserire come oggetto “Nuovo vallo-rilevato paramassi fraz. Melezet - osservazioni al
progetto e variante urbanistica”
2) Utilizzare le seguenti forme di trasmissione alternative:
- raccomandata A/R indirizzata a Comune di Bardonecchia, p.za De Gasperi 1, 10052
Bardonecchia – TO (NB. farà fede la data di arrivo al protocollo generale);
- consegna al protocollo comunale di Bardonecchia (aperto nei giorni feriali dal lun. al
sabato dalle 9.00 alle 12.00)
- invio via p.e.c. all’indirizzo comune.bardonecchia@pec.it
Bardonecchia, lì 15.03.2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Francesco Cecchini

