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UUFFFFIICCIIOO  TTEECCNNIICCOO  
 

 

VARIANTE PARZIALE N. 4 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE 

GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 17,COMMA 5, 

DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. 

 

AVVISO AI CITTADINI 
 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- Visto il P.R.G.C. vigente approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 02/10/2006, n. 

23-3936 e successive varianti;  

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 25/07/2018 con la quale è stato 

adottato il progetto preliminare di variante parziale n. 4 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, 

comma 5, della L.R. 5/12/1977;  

- Visto l'art. 17 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 

che la suddetta variante con allegata deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 7° comma 

della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., è pubblicata sul sito web del Comune (www.comune.corio.to.it 

sezione "il comune/ufficio tecnico" o "amministrazione trasparente/pianificazione e governo del 

territorio") e depositata in visione presso l'Ufficio Tecnico comunale, per la durata di trenta giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo e sino al 7 settembre 

2018 compreso, durante i quali chiunque può prenderne visione nel seguente orario: 

- lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

- giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00; 

- sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

Dal sedicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e cioè dal 24 agosto 2018 al  7 settembre 

2018 chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può 

presentare osservazioni e proposte, debitamente sottoscritte e corredate da documentazione tecnica 

esplicativa, potranno essere presentate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Corio, Piazza 

Municipio n. 5 – 10070 CORIO (TO), oppure trasmesse via raccomandata AR o via PEC 

all’indirizzo info@pec.comune.corio.to.it. 

Si precisa che la presentazione delle richieste non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale nelle proprie valutazioni e scelte. 

L’eventuale accoglimento delle domande rispondenti ai requisiti di legge è comunque subordinato a 

valutazione di ammissibilità nell’ambito del procedimento di variante. 

Corio, 8 agosto 2018 

IL SINDACO 

(Susanna Maria COSTA FROLA) 


