COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino

CAP. 10052

AREA TECNICA

AVVISO
Si rende noto che è stato programmato un incontro informativo sul Progetto Preliminare del
Nuovo P.R.G.C. di Bardonecchia recentemente adottato con delibera di Consiglio comunale n.
27 del 15.06.2021.
L’incontro è rivolto in particolare ai professionisti coinvolti nella stesura dei progetti da presentare
allo Sportello Unico Edilizia od allo Sportello Unico Attività Produttive, prevedendo un taglio
tipicamente tecnico volto soprattutto a presentare la struttura progettuale e documentale del nuovo
P.R.G.C., soprattutto ai fini della sua consultazione e studio per la presentazione delle pratiche
edilizie.
L’incontro si terrà in videoconferenza, il giorno 19 agosto 2021, dalle ore 9.30 alle ore 12.00,
permettendo quindi anche a chi non potesse essere presente in loco di parteciparvi: per
partecipare gli interessati dovranno accedere alla piattaforma del Comune di Bardonecchia
dedicata allo “Sportello Virtuale”, accessibile dalla homepage del sito istituzionale
www.comune.bardonecchia.to.it,
ovvero
alla
seguente
pagina
https://www.paonline.it/SportelloVirtuale/001022/SportelloVirtuale.html.
Per la prenotazione sarà sufficiente scegliere l’appuntamento dal titolo “Giornata informativa per
i professionisti sulla documentazione del Progetto Preliminare del nuovo PRGC”
appositamente implementato, inserendo i propri dati: il sistema restituirà via e-mail la conferma
della prenotazione con il link per accedere all’incontro.

Per questioni legate alla funzionalità della piattaforma utilizzata, è previsto un limite di 250
partecipanti, pertanto al raggiungimento del suddetto numero di prenotazioni non sarà più possibile
partecipare: si richiede cortesemente quindi, qualora non fosse possibile partecipare all’incontro, di
cancellare preventivamente la propria prenotazione, seguendo le istruzioni riportate nella suddetta
e-mail di conferma, onde permettere ad eventuali altre persone interessate di prenotarsi.
Si ricorda, come da avviso pubblicato il 7.07.2021, che la documentazione progettuale del Progetto
Preliminare del nuovo PRGC è disponibile sul sito informatico del comune di Bardonecchia
(www.comune.bardonecchia.to.it) alla pagina
https://www.comune.bardonecchia.to.it/sue/documentazione/
e sotto la voce “Progetto Preliminare del nuovo PRGC”.
Si comunica inoltre che gli elementi essenziali cartografici del progetto preliminare del nuovo
P.R.G.C. risultano anche consultabili sul web-gis disponibile alla pagina web:
https://geoportale.sportellounicodigitale.it/GisMaster/GisMaster/VisualDescNR.aspx?IdCliente=001022

Bardonecchia, lì 30.07.2021
F.TO Il Responsabile dell’Area e del Procedimento
Ing. Francesco CECCHINI

