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del 29 luglio 2020

AVVISO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE: VARIANTE GENERALE.
PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.
PRESO ATTO che:
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19 settembre 2018 sono stati forniti gli indirizzi operativi per la
revisione dello strumento urbanistico vigente tramite l’attuazione di variante generale ai sensi dell’art.15 della L.R. 5
dicembre 1977, n.56 e ss.mm.ii.
con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 94 del 29 novembre 2018 veniva affidato l’incarico
professionale per la redazione di Variante Urbanistica Generale al vigente P.R.G.C. ai sensi degli artt. 15 e 17,
comma 4 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e della relativa documentazione di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
allo Studio Villero di Asti;
con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 del 29 novembre 2018 veniva affidato l’incarico
professionale per la figura di Organo Tecnico Comunale - ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98 - inerente alla
formazione della Variante Urbanistica Generale al vigente P.R.G.C. all’Arch. Ramello Pierluigi dello Studio di
Architettura “Maggiora e Ramello associati”;
con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 96 del 29 novembre 2018 veniva affidato l’incarico
professionale per la documentazione geologica inerente alla formazione della Variante Urbanistica Generale al
vigente P.R.G.C. al Dott. Guido Bruno di Torino.
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9 aprile 2019 è stata adottata la proposta tecnica del progetto
preliminare relativa alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) ai sensi dell’art. 15
della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii.”;
con il verbale del 9 ottobre 2019 si è conclusa la prima conferenza di copianificazione, che costituisce la fase
conclusiva del processo propedeutico alla costruzione del progetto preliminare di variante generale;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 maggio 2020 è stato adottato il progetto preliminare relativo
alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) ai sensi dell’art. 15, comma VII, della
L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii.;
ai sensi dell’art. 15, comma 9, della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento
DISPONE

1) Il Progetto Preliminare relativo alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)
adottato con D.C.C. n. 7/2020 è pubblicato sul sito informatico del Comune di Ferrere per 60 giorni dalla data
del presente avviso, nell’area dedicata.
2) Per l’intero periodo di pubblicazione è possibile prendere visione degli elaborati costituenti il Progetto
Preliminare con le seguenti modalità:
a) scaricandoli liberamente in formato digitale non modificabile dall’indirizzo sopra indicato
b) consultandoli su supporto cartaceo presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni e orari di apertura al
pubblico
3) negli stessi termini è possibile a chiunque presentare osservazioni e proposte scritte nel pubblico
interesse utilizzando l’apposito modulo, con le seguenti modalità:
- su supporto cartaceo, presso l’Ufficio Protocollo, aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 12,30,
escluso il mercoledì e il sabato;
- a mezzo p.e.c. all’indirizzo amministrazione.ferrere@pec.it;
- a mezzo mail ordinaria all’indirizzo comunediferrere.tecnico@gmail.com.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento il Responsabile del Procedimento può essere contattato ai seguenti
recapiti:
tel. 0141 932008/int.4
e-mail: comunediferrere.tecnico@gmail.com
pec: amministrazione.ferrere@pec.it
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