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AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO  
Variante parziale n. 326 al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., 
concernente “Recepimento dell'addensamento di tipologia A2 ‘Bengasi’, come approvato con 
D.C.C. n. 190 del 15.03.2021 ‘Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al 
dettaglio su aree private. Aggiornamento perimetrazione addensamenti commerciali. 
Approvazione. Adozione”. 
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Variante parziale n. 326 al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., 
concernente “Recepimento dell'addensamento di tipologia A2 ‘Bengasi’, come approvato con 
D.C.C. n. 190 del 15.03.2021 ‘Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al 
dettaglio su aree private. Aggiornamento perimetrazione addensamenti commerciali. 
Approvazione. Adozione”. 

LA DIRIGENTE 
 
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3-45091 del 21 aprile 1995, 
pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995 e s.m.i; 
Visto l’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 704 del 2 novembre 2022, con la quale è stata 
adottata la Variante n. 326 al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R, avente 
ad oggetto “Recepimento dell'addensamento di tipologia A2 ‘Bengasi’, come approvato con D.C.C. 
n. 190 del 15.03.2021 ‘Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento 
commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree 
private. Aggiornamento perimetrazione addensamenti commerciali. Approvazione’. Adozione”; 
Dato atto che il predetto provvedimento è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.A.S., e 
che, con determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente, Qualità della Vita e Valutazioni 
ambientali n. 4481 del 7 ottobre 2021, è stato escluso dalla successiva fase di valutazione; 
 

R E N D E   N O T O 
 
che la suddetta Deliberazione con i relativi allegati, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 17 
della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è pubblicata all’Albo Pretorio online della Città per 30 
giorni consecutivi a partire dal 21 novembre 2022 e fino al 21 dicembre 2022, durante i quali 
chiunque può prenderne visione. 
Dal quindicesimo giorno di pubblicazione al trentesimo, e precisamente dal 6  dicembre 2022 al 21 
dicembre 2022, è possibile presentare osservazioni e proposte da inoltrare via P.E.C. all’indirizzo 
urbanistica@cert.comune.torino.it, oppure, in formato cartaceo, indirizzate alla Divisione 
Urbanistica e Qualità dell’Ambiente Costruito, da recapitare all’Ufficio Protocollo del Dipartimento 
Urbanistica ed Edilizia Privata, Ufficio n. 411, 3° piano, Piazza San Giovanni n. 5, Torino.   
La documentazione completa del provvedimento è altresì depositata presso la Divisione Urbanistica 
e Qualità dell’Ambiente Costruito, via Meucci 4, 7° piano e consultabile sul Geoportale della Città 
al seguente indirizzo http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-territorio/albo-
pretorio/variazioni-prg 
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(documento firmato digitalmente ai sensi 
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