
COMUNE DI BURIASCO 
  CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

Via Dabormida, n. 2 – 10060 Buriasco (TO) – tel. 0121.368100  
 e-mail info@comune.buriasco.to.it – pec protocollo@pec.comune.buriasco.to.it 

 

A V V I S O  

ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2 
AL P.R.G.C. AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56 DEL 

05.12.1977 e S.M.I.. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 Rende noto 

  
che il Consiglio Comunale del Comune di Buriasco con propria Deliberazione n. 30 del 26/05/2022 ha adottato -
ai sensi dell’art. 17 Comma 5 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.- il Progetto Preliminare di Variante Parziale 
n. 2 al vigente P.R.G.C. comprensivo del documento tecnico per la fase di verifica di assoggettabilità VAS. 

 
 

INFORMA INOLTRE CHE 
   

in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 17, Comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., la 
Delibera e il Progetto Preliminare approvato completo di ogni suo elaborato sono consultabili e disponibili a 
chiunque intenda prenderne visione sull'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito 
web istituzionale, per 30 giorni consecutivi, e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, 
chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite ai soli ambiti e alle previsioni 
della variante, con le seguenti modalità: 

 
- tramite Raccomandata A/R al Comune di Buriasco – Via Dabormida n. 2, 10060 - Buriasco 
- a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.buriasco.to.it 
- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@pec.comune.buriasco.to.it (solo da caselle 

PEC) 
 

 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile del procedimento e dell’Area Tecnica (Tel. 0121-368100 il martedì e il 
mercoledì dalle 9:00 alle 12:30). 
 
 
Buriasco, 15 giugno 2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(MANAVELLA Carlo) 

        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 

               del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

               il documento cartaceo e la firma autografa. 
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