
 Città di Ivrea 
 
Città Metropolitana di Torino 
Area Tecnica 
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Tutela dell'Ambiente 

 
  Ivrea 25/06/2020 

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C., AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 56/77,  

PUBBLICAZIONE E OSSERVAZIONI 
 

- AVVISO - 
NUOVI TERMINI PER PUBBLICAZIONE E OSSERVAZIONI 

 

IL SINDACO 

 
Richiamate l’adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale al Piano Regolatore              

Generale Comunale disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/01/2020 e le tempistiche               

originariamente previste, ai sensi dell’art. 15 comma 4 della Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 e s.m.i, per la                  

pubblicazione degli elaborati ed per le osservazioni, nonché le relative proroghe “sine die” disposte successivamente con                

D.G.C. n. 62 del 10/03/2020 a causa dell’emergenza sanitaria (COVID19); 

 

Dato atto delle limitazioni imposte comunque alla piena partecipazione della cittadinanza dalla chiusura degli uffici e                

rilevata inoltre la non perfetta corrispondenza di due elaborati pubblicati (nello specifico le “Norme Tecniche di Attuazione”                 

e la “Relazione Illustrativa strategica”) con quelli adottati, così come evidenziato nella nota prot. 17265 del 16/06/2020 dal                  

Responsabile del Procedimento;  

 

RENDE NOTO 

 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 23/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.                 

134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, è stata disposta, a far data dal giorno 25/06/2020, la ripubblicazione di tutti gli                    

elaborati della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare nella versione perfettamente coincidente con quanto             

adottato con D.C.C. n. 4 del 22/01/2020 nonché la chiusura del periodo dedicato alla presentazione delle                

osservazioni e proposte una volta decorsi i 30 giorni minimi di legge dalla nuova pubblicazione, ovvero il giorno                  

25/07/2020; 
 

Le osservazioni e proposte potranno essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo          

segreteria.areatecnica@pec.comune.ivrea.to.it. 

 

La Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante al P.R.G.C. (costituita dalla Deliberazione di adozione e dai                 

relativi elaborati tecnici) è stata ripubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ivrea             

(https://www.comune.ivrea.to.it/entra-in-comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/item/variante-prgc-203

0.html) ed è depositata in visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale in orario di apertura al pubblico previo                 

appuntamento. 

Il Sindaco 
Stefano SERTOLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 
445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e del 
D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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