
          

AVVISO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. nonché 
dell’art. 5-bis del D-Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale 
n. 27 del 15.06.2021 
 

RENDE NOTO 
 

che con la deliberazione di Consiglio Comunale succitata è stato adottato il Progetto Preliminare 
del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale. 
 
La delibera di adozione e tutta la relativa documentazione, il cui elenco è riportato nella suddetta 
deliberazione,  sono depositati e lo rimarranno per giorni 90 giorni consecutivi, (dal 7.07.2021 al 
5.10.2021) presso l’ufficio tecnico comunale al 1° piano - Palazzo Comunale, P.za de Gasperi 1 – 
10052 Bardonecchia (TO), e sarà possibile prenderne visione il lunedì ed il mercoledì feriali dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00, previa prenotazione telefonica dell’appuntamento al n. 0122909941; nello 
stesso periodo, cioè entro il 5.10.2021 compreso, potranno essere presentate al Comune 
osservazioni e proposte scritte a norma della legge regionale 56/77 e s.m.i., nel pubblico interesse, 
riferite separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali, anche fornendo nuovi ed 
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,  come meglio specificato a seguire. 
 
La documentazione progettuale adottata, unitamente a copia della D.C.C. 27/2021, è comunque 
disponibile sul sito informatico del comune di Bardonecchia (www.comune.bardonecchia.to.it) alla 
pagina seguente e sotto la voce “Progetto Preliminare del nuovo PRGC”: 
https://www.comune.bardonecchia.to.it/sue/documentazione/ 
 
Si comunica inoltre che gli elementi essenziali cartografici del progetto preliminare del nuovo 
P.R.G.C. risulteranno anche consultabili sul web-gis disponibile alla pagina web: 
https://geoportale.sportellounicodigitale.it/GisMaster/GisMaster/VisualDescNR.aspx?IdCliente=001
022 
 
Per quanto attiene il procedimento d Valutazione Ambientale Strategica - VAS, ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. 152/2006, si riporta quanto segue: 

a) Denominazione del Piano: Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C.; 
b) Breve descrizione del piano e dei possibili effetti ambientali: si rimanda alla Relazione 

Illustrativa del Piano (elab. 1), al Rapporto Ambientale e rispettivi allegati e Sintesi non 
tecnica (elaborati serie 5A); 

c) Indirizzo web e modalità di consultazione della documentazione: vedasi quanto riportato nel 
presente avviso; 

d) Termini e specifiche per la partecipazione al pubblico: vedasi quanto riportato nel presente 
avviso; 

e) Valutazione di incidenza ex art. 10 c. 3 del D.Lgs. 152/2006: si - vedasi documentazione di 
P.R.G.C.; 

  
Responsabile del Procedimento urbanistico-edilizio, relativamente all’Autorità procedente e 
competente: ing. Francesco Cecchini, Responsabile dell’Area Tecnica che risponde al n. 
0122.909946. 
  
Copia del presente avviso sarà pubblicato sul Sito web del Comune di Bardonecchia 
all’indirizzo www.comune.bardonecchia.to.it , all’Albo Pretorio e sul B.U.R. Piemonte. 

 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
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INFORMA 
  
che le osservazioni di cui sopra dovranno pervenire esclusivamente entro e non oltre le ore 
24.00 del 5 ottobre 2021 secondo le seguenti modalità: 

- consegna in forma cartacea al Protocollo del Comune di Bardonecchia, Piazza de Gasperi 
1 - 10052 Bardonecchia (TO) – piano terra, unitamente alla fotocopia del documento 
d’identità del sottoscrittore, dal lunedì al venerdì feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (in caso 
di spedizione a mezzo di servizio postale farà fede il timbro postale), riportando 
preferibilmente nell’oggetto “Osservazioni al Progetto Preliminare del PRGC”; 

- con posta elettronica certificata, sottoscritte con firma digitale, ovvero scannerizzando copia 
del documento firmato in calce ed allegando fotocopia del documento d’identità del 
sottoscrittore, al seguente indirizzo: comune.bardonecchia@pec.it inserendo 
preferibilmente nel campo oggetto “Osservazioni al Progetto Preliminare del PRGC”. 
 

 
     
Bardonecchia, lì 07.07.2021 
 

Il Responsabile dell’Area e del Procedimento 
                Ing. Francesco CECCHINI 

      


